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COSTA – Al Ministro delle politiche agricole e forestali – Premesso:

che è preoccupante la crisi occupazionale che sta colpendo molte
famiglie di lavoratori delle imprese tabacchicole nel Salento;

che è di questi giorni la notizia di numerosi sit-in di protesta con-
tro i licenziamenti collettivi messi in atto dalle imprese di servizi salentini,
con la motivazione che la multinazionale americana che ha rilevato l’ex
manifatturiera dei tabacchi di Lecce avrebbe ridotto le commesse di oltre
il 70%;

che, a causa dell’inasprimento della situazione di lavoro, alcuni di-
pendenti sono stati posti in condizione tale da commettere qualche errore,
fino ad essere considerati persone non gradite, con evidente aggravio dei
livelli occupazionali;

che coloro che da sempre hanno lavorato nell’ex manifatturiera dei
tabacchi di Lecce non meritano un simile trattamento,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sulla situazione
sopra evidenziata;

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per trovare
dei solleciti rimedi alla crisi del settore del tabacco in cui versa la provin-
cia di Lecce.

(4-07122)
(21 luglio 2004)

Risposta. – L’interrogazione in oggetto pone l’accento sullo stato di
crisi in cui versa il comparto dei tabacchi orientali italiani, prodotti e tra-
sformati in Puglia, a causa delle crescenti difficoltà di mercato legate ad
un prodotto che non sempre risulta di buona qualità mercantile.

L’eccessivo numero di imprese di prima trasformazione, presenti nel
Salento, non consente da tempo al comparto di evidenziare un corretto
rapporto costi-ricavi delle imprese, tale da riconoscere un prezzo adeguato
ai produttori.

L’Amministrazione negli anni più volte ha promosso azioni volte ad
incoraggiare la riconversione di tali tabacchi (riscatto delle quote, Fondo
comunitario per la riconversione, eccetera) nonché per la riconversione
delle imprese di prima trasformazione.

Tali iniziative, però, non hanno sempre incontrato il favore degli ope-
ratori, restii non solo ad abbandonare la produzione del tabacco ma anche
a migliorarne la qualità.
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La stessa ETI, prima della privatizzazione, aveva intrapreso un’opera
di profonda riorganizzazione, dismettendo le proprie agenzie su tutto il
territorio nazionale ed in modo particolare su quello pugliese.

L’ex Manifattura tabacchi di Lecce rientra in tale quadro, conside-
rato, altresı̀, che il piano di riorganizzazione dell’ETI prevedeva anche
una progressiva riduzione degli stabilimenti manifatturieri, ovvero una
riorganizzazione delle produzioni e degli approvvigionamenti all’interno
degli stabilimenti che si intendeva mantenere.

Al riguardo, si ricorda che tra le condizioni per il passaggio alla pri-
vatizzazione, in accordo con le rappresentanze sindacali, vi era il mante-
nimento per alcuni anni del livello di occupazione negli stabilimenti ac-
quistati dalla multinazionale BAT Spa; inoltre, il Ministero dell’economia
ha favorito il ricorso al pre-pensionamento ed alla facoltà di optare per
un’altra amministrazione pubblica.

In tale quadro, il nuovo regolamento di riforma della OCM, appro-
vato dal Consiglio agricolo il 22 aprile 2004, attraverso la ristrutturazione
dell’intera filiera, non solo consentirà di migliorare la qualità della produ-
zione ma favorirà la riconversione produttiva.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(30 settembre 2004)
____________

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno. – Premesso:

che, avendo riguardo alla disciplina costituzionale della decreta-
zione d’urgenza, il presupposto che legittima l’emanazione di un de-
creto-legge è il verificarsi di un caso straordinario di necessità e di ur-
genza;

che il Costituente intendeva riferirsi con tutta evidenza alla neces-
sità di far fronte con urgenza a situazioni imprevedibili (quali, per esem-
pio, calamità naturali o improvvise crisi economiche: si pensi, a quest’ul-
timo proposito, all’emanazione dei cosiddetti «decreti catenaccio», attra-
verso i quali si adottano con effetto immediato, al fine di impedire specu-
lazioni o accaparramenti, misure tributarie o finanziarie);

che, pur tuttavia, nella prassi si è diffuso un ricorso sempre più fre-
quente e anomalo ai decreti-legge: basti pensare che persino un Ministero
(quello dei beni culturali e ambientali) è stato istituito, e un altro è stato
soppresso (quello delle partecipazioni statali), con decreto-legge;

che, in buona sostanza, si è cioè verificato che, di fronte alle len-
tezze delle procedure di approvazione delle leggi, il Governo ha usato il
decreto-legge per imporre ritmi più celeri al lavoro parlamentare;

che, svincolato molto da qualsiasi oggettivo presupposto di straor-
dinarietà, necessità e urgenza, il decreto-legge è diventato una sorta di
anomala proposta che il Governo munisce di immediata esecuzione pre-
sentandola al Parlamento;
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che basta scorrere le statistiche per rendersi conto dell’enorme di-
latazione dell’uso del decreto-legge col passare delle legislature, come
pure in quella attuale;

considerato:

che l’articolo 4 della recente legge n. 214 del 1º agosto 2003,
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada», en-
trata in vigore il 13 agosto 2003, ha modificato la precedente normativa
stabilendo che fosse consentito installare vicino ai semafori dei dispositivi
che, solo se debitamente omologati, avrebbero potuto funzionare autono-
mamente (ovverosia senza la presenza di un organo della Polizia stradale)
per rilevare l’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 146 del co-
dice della strada;

che, pur tuttavia, è stato ampiamente dimostrato che i citati dispo-
sitivi, al momento dell’entrata in vigore della citata legge, ancora non esi-
stevano sul mercato, tanto che il relativo decreto di omologazione veniva
emanato solo a distanza di ben nove mesi, segnatamente il 18 marzo 2004,

si chiede di sapere per quali ragioni si sia ritenuto di utilizzare lo
strumento della decretazione d’urgenza per introdurre la vigenza di una
norma che non poteva essere in alcun modo applicata, stravolgendo com-
pletamente quella che sarebbe dovuta essere l’intenzione del legislatore,
ovverosia quella di agevolare l’operato e il controllo esercitato sulla strada
da parte degli organi di polizia. Il tutto al fine di migliorare il livello di
sicurezza stradale in Italia.

(4-06694)
(29 aprile 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, occorre
innanzitutto sottolineare l’impegno dell’attuale Governo volto al raggiun-
gimento degli obiettivi affermati anche a livello comunitario di riduzione
del numero degli incidenti.

In tale contesto si inquadra l’emanazione del decreto-legge n. 151 del
2003 che ha reso possibile un intervento immediato ed efficace per con-
trastare l’incidentalità stradale anche in vista dell’esodo dell’estate 2003.

Il provvedimento ha consentito l’omologazione di dispositivi di ac-
certamento automatico di alcune tra le più gravi infrazioni alle norme
del codice della strada

Va inoltre segnalato che il citato decreto-legge n. 151 del 2003 ha
reso possibile l’entrata in vigore di alcune norme del decreto legislativo
n. 9 del 2002, quali l’introduzione della patente a punti e del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori, che altrimenti avrebbero subı̀to
un ulteriore indesiderabile rinvio.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(30 settembre 2004)
____________
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FORLANI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sono circa 1.000 i cittadini eritrei presenti nel nostro paese che
hanno fatto richiesta d’asilo politico in Italia a seguito delle vicende bel-
liche che si sono susseguite in Eritrea negli ultimi tre decenni del secolo
scorso;

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha annun-
ciato in maggio la cessazione dello status di rifugiati degli eritrei fuggiti
in Italia a seguito della guerra di indipendenza o del recente conflitto di
frontiera tra Etiopia e Eritrea, precisando che «le condizioni che hanno
causato la fuga degli eritrei non sussistono più, poiché, dopo la fine del
conflitto con l’Etiopia nel 1991 e la proclamazione dell’indipendenza del-
l’Eritrea nel 1993, sono intervenuti radicali mutamenti. La pace è stata ri-
stabilita grazie alla firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Etiopia ed
Eritrea nel giugno 2000 e alla creazione tra i due paesi di una zona cusci-
netto sorvegliata dalle Nazioni Unite»;

nonostante tali rassicurazioni i rappresentanti della comunità eritrea
in Italia sostengono che sarebbe in atto, in Eritrea, una costante persecu-
zione degli oppositori politici da parte del regime al potere e frequenti
azioni repressive tese a limitare la libertà di opinione, di stampa e di in-
formazione;

secondo Amnesty International oggi in Eritrea sono limitati i più
elementari diritti civili, ogni cittadino, di sesso femminile o maschile,
tra i 18 e i 40 anni è chiamato a prestare il servizio militare senza la pos-
sibilità di obiezione di coscienza e tali rastrellamenti hanno provocato la
paralisi dell’economia;

ai suddetti rappresentanti risultano gravi e frequenti violazioni dei
diritti umani, sovente anche ai danni dei profughi rientrati nel paese dopo
lungo esilio (ultimamente sono state rimpatriate da Malta 177 persone di
cui non si conosce la sorte),

l’interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda proporre o adottare per
evitare che i cittadini eritrei, oggi richiedenti asilo politico nel nostro
paese, debbano essere obbligatoriamente costretti a tornare in Eritrea, a
partire dal 31 dicembre 2002, in condizioni di pericolo per la propria in-
columità e per la propria libertà;

quali azioni di tutela intenda porre in essere in favore dei profughi
già rientrati in Eritrea dall’Italia, rispetto ad eventuali azioni del regime
eritreo o di altre forze presenti nel territorio dell’Eritrea, lesive dei diritti
umani di coloro che rientrino in quel Paese;

quali iniziative intenda assumere presso l’Alto Commissariato per i
Rifugiati affinché venga riconsiderata la decisione di revocare lo status di
rifugiati agli eritrei fuggiti dal proprio paese a seguito dei conflitti degli
scorsi decenni;

quali soluzioni il Governo italiano intenda promuovere, in sede le-
gislativa o amministrativa, nel caso in cui l’Alto Commissariato di cui so-
pra persista nella sua decisione di revocare ai profughi eritrei lo status di
rifugiati, per consentire ai rifugiati eritrei presenti in Italia e che corrano
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dei rischi di persecuzione o di lesioni dei diritti umani in caso di rientro

nel proprio paese di continuare a soggiornare legittimamente nel nostro

paese anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2002.
(4-03568)

(18 dicembre 2002)

Risposta. – Come evidenziato dall’onorevole interrogante, la cessa-

zione dello stato di ostilità fra Eritrea e Etiopia nel giugno del 2000 e

gli sviluppi positivi delle relazioni e della collaborazione con le Autorità

eritree in tema di rientro dei profughi registrati dal citato Alto Commissa-

riato hanno convinto l’organo delle Nazioni Unite a dichiarare, nel 2002,

conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra, la cosid-

detta cessation clause ovvero il venir meno, tecnicamente le ceased cir-

cumstances, delle condizioni che lo avevano indotto ad invocare la prote-

zione internazionale per i cittadini eritrei, in fuga dal conflitto, che ne

avessero fatto richiesta a uno Stato terzo.

Tale decisione ha, tuttavia, una portata di carattere generale che non

ha impedito e non impedisce ai singoli di richiedere su base personale, da

valutare caso per caso, il riconoscimento dello status di rifugiato, e non

rappresenta in alcun modo una misura vincolante per l’Italia, cosı̀ come

per gli altri Stati.

Infatti, a seguito delle note vicende belliche verificatesi in Eritrea, dal

2002 sino al luglio di quest’anno risultano esaminate dalla competente

Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato circa

900 richieste di cittadini eritrei.

Nel dettaglio, 212 si sono concluse con il riconoscimento del benefi-

cio richiesto, 276 hanno dato luogo alla proposta di concessione di un per-

messo di soggiorno per motivi umanitari, mentre 220 istanze sono state

respinte per mancanza della sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo

1-A della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato.

A queste vanno aggiunte 171 istanze i cui firmatari si sono resi irre-

peribili e quelle di altri 10 cittadini eritrei che, pur avendo espressamente

richiesto un’audizione da parte della Commissione centrale, non si sono di

fatto presentati.

Questi dati dimostrano che il nostro Paese, e le strutture incaricate di

dare esecuzione agli impegni internazionali sottoscritti, mantengono una

competenza decisionale autonoma, indipendente dalle determinazioni in

tema di revoca dello status di rifugiato provenienti dall’Alto Commissa-

riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e affidata a procedure consolidate

che verranno rese ancora più efficaci con la prossima entrata in vigore del

regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di asilo contenute

nella legge n. 189 del 2002, la cosiddetta «legge Bossi-Fini».
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Si assicura, infine, che lo Stato italiano, nell’ambito delle sue artico-
late relazioni bilaterali con le autorità eritree, continuerà a seguire con at-
tenzione l’evoluzione della situazione dei diritti umani in quel Paese.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(29 settembre 2004)
____________

GARRAFFA, ANGIUS, BRUTTI Massimo, CALVI, CHIUSOLI,
MACONI, CADDEO, PAGANO, PILONI, BATTAFARANO, MO-
RANDO, AMATO, PIZZINATO, TREU, DEL TURCO, CREMA, MAN-
CINO, DALLA CHIESA, VERALDI, IOVENE, LONGHI, FLAMMIA,
FRANCO Vittoria, MONTAGNINO, STANISCI, BASSO, PASQUINI,
GASBARRI, PIATTI. – Ai Ministri delle comunicazioni, delle attività
produttive e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

Telecom Italia, in ottemperanza ad un piano industriale largamente
non condiviso dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali, intende ulte-
riormente cedere rami d’azienda;

in data 30 gennaio 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, Telecom Italia ha comunicato
preventivamente l’intenzione di cedere il proprio ramo d’azienda, ritenen-
dolo autonomo, denominato «document management» in ambito purcha-
sing/acquisti e servizi/facility management alla Telepost S.p.A. con sede
legale in Milano, Via S. Andrea, 10;

tale cessione interesserà i lavoratori appartenenti al ramo d’azienda
(ritenuto tale dalla Telecom Italia) sopra indicato e che hanno sede in: Pa-
lermo, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Mi-
lano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia;

la data prevista per il perfezionamento è stata indicata per il 1º
marzo 2004, subordinatamente all’approvazione dell’Autorità Antitrust;

le organizzazioni sindacali hanno contestato questa scelta, maturata
a seguito di un iter di discutibile trasparenza che ha coinvolto lavoratori
appartenenti ad elevate professionalità che, nei fatti, risulterebbero offese
e contestualmente delegittimate;

questi stessi lavoratori nell’estate 2003 hanno ricevuto comunica-
zioni che, riferendosi ad una disposizione organizzativa del 10 luglio
2003, contenevano una subdola precisazione inerente al ruolo;

la Telepost S.p.A. risulta iscritta presso la Camera di commercio,
industria ed artigianato di Milano a partire dal 24 gennaio 2004, e quindi
palesemente successivamente al luglio 2003, con un capitale sociale ver-
sato di soli 30.000 euro;

la stessa azienda risulta inattiva,
gli interroganti chiedono di sapere, alla luce dello sciopero indetto

per i prossimi giorni dalle organizzazioni sindacali nazionali in rappresen-
tanza dei lavoratori della Telecom Italia, quali azioni i Ministri in indi-
rizzo intendano avviare per salvaguardare le professionalità che insistono



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7409 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Ottobre 2004 Fascicolo 127

in Telecom Italia e che rischiano di essere cedute, pur non facendo parte
di un definito ramo d’azienda, ad una struttura «neonata», senza attività
riconosciuta, che pare costituita per rispondere ad un preventivato disegno
attuato da Telecom Italia a danno dei lavoratori, degli impegni assunti con
le organizzazioni sindacali, dei servizi resi agli utenti.

(4-06163)
(18 febbraio 2004)

Risposta. – Al riguardo allo scopo di poter disporre di elementi di
valutazione in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante
si è provveduto ad interpellare la Telecom Italia Spa che, in relazione
al progetto di sviluppo e riorganizzazione del «Gruppo Telecom Italia
Spa» ed in particolare all’esternalizzazione delle attività del ramo d’a-
zienda denominato «document management» alla Telepost Spa con sede
in Milano, ha comunicato quanto segue.

Telecom Italia ha definito, recentemente, con le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative, alcuni importanti accordi volti al rag-
giungimento, attraverso l’individuazione di alcuni interventi finalizzati
allo sviluppo e alla revisione dell’assetto organizzativo, degli obiettivi
del «Piano Industriale» fissati in coerenza con i criteri di competitività
e di efficienza imposti dalle logiche di un mercato in progressiva evolu-
zione. In tali intese è stata individuata una serie di interventi finalizzata
allo sviluppo ed alla revisione dell’assetto organizzativo in coerenza con
il perseguimento degli obiettivi aziendali, quali il raggiungimento di un
equilibrato assetto occupazionale e di un adeguato mix professionale, la
focalizzazione dell’impegno operativo sulle cosiddette «attività centrali»
e la conseguente previsione di iniziative volte ad affidare a terzi le attività
considerate non essenziali.

Le logiche che sottendono alle iniziative di cessione di rami d’a-
zienda mirano ad affidare a società di grande rilievo nazionale ed interna-
zionale, che abbiano consistenza nello specifico settore di mercato, la ge-
stione di attività che non rientrano tra quelle principali dell’azienda; l’ado-
zione di tali strategie, oltre a consentire una riduzione dei costi, determina
ripercussioni positive anche sulla qualità del servizio.

Stando a quanto comunicato, con decorrenza 1º marzo 2004 è stata
realizzata la cessione – che ha interessato complessivamente 250 unità –
del ramo d’azienda funzionalmente autonomo denominato «document ma-
nagement» (gestione corrispondenza, archivio documentale, fotoriprodu-
zioni) in ambito «Facility Management» di Telecom Italia Spa ed
«EMSA Servizi Spa», società del gruppo Telecom, alla Teleposte Spa, so-
cietà partecipata da «TNT Mail», Pirelli Real Estate e Comdata. La part-

nership con società di notevole solidità industriale, il mantenimento del
contratto delle telecomunicazioni e dei vari istituti ad esso correlati (assi-
stenza sanitaria integrativa e fondo di previdenza integrativo), la previ-
sione di garanzie di stabilità occupazionale, la formalizzazione di un con-
tratto di servizio a lungo termine, hanno consentito di limitare il più pos-
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sibile la conflittualità relazionale relativa alle iniziative di outsourcing fi-
nora effettuate.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(29 settembre 2004)
____________

LABELLARTE. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Premesso
che:

le organizzazioni sindacali dell’Unità operativa del Dipartimento
dei trasporti terrestri di Taranto hanno richiesto già in data 30 aprile
2003, per far fronte alle esigenze dell’utenza, l’apertura degli sportelli
al pubblico nelle ore pomeridiane attraverso l’applicazione dell’orario di
servizio su cinque giorni settimanali, cosı̀ come previsto dalla legge n.
724/94 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

il Direttore di detto ufficio non ha ancora impartito nessuna dispo-
sizione diretta ad attivare – nonostante le ripetute richieste del personale –
il sistema computerizzato per l’assegnazione ai funzionari preposti delle
sedute degli esami per patenti di guida e per la revisione dei veicoli, seb-
bene tale sistema lavorativo sia adottato in tutti gli altri uffici del Dipar-
timento trasporti terrestri della Regione Puglia, oltre che presso la Dire-
zione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

risulta che nell’ambito di una recente indagine effettuata dal servi-
zio prevenzione dell’ASL di Taranto 1 sia emerso il mancato rispetto delle
disposizioni impartite dal decreto legislativo n. 626/94, in particolar modo
sulle norme dirette alla prevenzione degli infortuni;

tale organizzazione dell’ufficio è in contrasto evidente con le
norme che regolano l’attività delle pubbliche amministrazioni e, oltre a li-
mitare la funzionalità dell’unità operativa nell’ambito dei rapporti istitu-
zionali tra dirigenza, autofficine e autoscuole, danneggia l’utenza,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda avviare
un’indagine amministrativa diretta ad accertare le disfunzioni organizza-
tive e gestionali segnalate e se intenda impartire precise disposizioni al
Direttore dell’Ufficio di cui trattasi dirette a garantire il rispetto delle
norme sindacali e la puntuale applicazione del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, anche relativamente ai metodi seguiti per l’assegnazione
delle funzioni di ufficio a dipendenti senza titolo, a discapito di funzionari
con specifiche qualifiche.

(4-06697)
(29 aprile 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, si comu-
nica che da notizie assunte dall’Ufficio provinciale di Taranto emerge che
le problematiche relative all’articolazione dell’orario di lavoro sono state
oggetto di una lunga trattativa con le organizzazioni sindacali ed il perso-
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nale iniziata già nel mese di maggio 2003 in quanto le posizioni sindacali
e quelle del personale apparivano discordanti ed in particolare gran parte
del personale manifestava la richiesta di svolgere l’orario di servizio su 6
giorni alla settimana. Tuttavia le diverse esigenze hanno trovato composi-
zione e l’accordo di contrattazione collettiva in tema di orario è stato si-
glato in data 18 giugno 2004.

Quanto all’adozione di un sistema computerizzato per l’assegnazione
delle sedute d’esame per il conseguimento della patente di guida e delle
revisioni dei veicoli deve evidenziarsi che la scelta del sistema di assegna-
zione è prerogativa del Direttore dell’Ufficio su cui grava la responsabilità
dell’andamento delle operazioni stesse.

Dalla relazione citata emerge che nel corso di una riunione sindacale
tenutasi il 19 gennaio 2004 è stato creato un gruppo di lavoro per la rea-
lizzazione di un proprio sistema informatico poiché a seguito di uno studio
mirato condotto da tecnici dell’ufficio stesso è emerso che i sistemi in uso
presso uffici limitrofi risultano inutilizzabili presso l’Ufficio provinciale di
Taranto a causa delle diverse dimensioni degli uffici dei relativi bacini di
utenza.

In conclusione dei lavori del gruppo è stato adottato un sistema com-
puterizzato attivo dal 21 giugno 2004.

Per quanto attiene infine al mancato rispetto del decreto legislativo n.
626 del 1994 si è evidenziato che a seguito di ispezione della ASL TA/1 i
tecnici hanno rilevato esclusivamente il non corretto orientamento di al-
cuni videoterminali rispetto alla fonte di luce, fissando al 30 settembre
il termine entro cui eliminare detta difformità.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture
ed i trasporti

Sospiri

(30 settembre 2004)
____________

MALABARBA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

il direttore dell’Ufficio di recapito postale "Milano-Precotto", uffi-
cio che dispone di 98 portalettere per la copertura di 84 giri di recapito, il
16 agosto 2003 si è fatto promotore dell’interruzione del servizio di con-
segna della corrispondenza;

sabato 16-8-2003 il suddetto direttore concesse un giorno di ferie a
ben 70 portalettere, e contemporaneamente agı̀ in modo da far restare "a
terra", ovvero inevasi, i giri di recapito posta degli assenti;

per evitare di effettuare le sostituzioni retribuite del personale in
ferie, previste dalla legge, invitò i 25 portalettere in servizio ad astenersi
dal recapito ed a restare in ufficio;

solo tre dei portalettere presenti declinarono l’invito a rimanere in
ufficio, ma a questi fu comunque vietato di effettuare la sostituzione ob-
bligatoria;
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il risultato fu che il giorno 16 agosto 2003 non furono recapitati
ben 81 giri di posta su 84, a differenza dei giorni precedenti e successivi
nei quali tutti i recapiti furono regolari;

il successivo lunedı̀ 18 agosto 2003 il direttore dell’ufficio di reca-
pito postale "Milano - Precotto" fece provvedere al recapito di quanto ri-
masto inevaso (peraltro aggravando il carico di lavoro per i portalettere in
servizio in quel giorno) al solo scopo di realizzare tale recapito a costo
zero per l’azienda;

in questi comportamenti si ravvisa una contravvenzione alle dispo-
sizioni aziendali che impongono di programmare le ferie e di sostituire gli
assenti per ferie, malattie ed altre cause assimilate, con i portalettere in
servizio;

il suddetto direttore reitera analoghi comportamenti assunti in di-
verse occasioni: il 25 ottobre 2003, giorno successivo allo sciopero gene-
rale, tutti e solo coloro che avevano aderito allo sciopero si sono trovati a
dover recapitare la corrispondenza del giorno dello sciopero già ripartita,
in aggiunta alle raccomandate inserite insieme a quelle del 25. In tal modo
il giorno dello sciopero è stato trasformato in un’occasione per far rispar-
miare l’azienda; naturalmente non vi è chi non veda in tali comportamenti
anche un intento punitivo nei confronti di chi aveva aderito allo sciopero,

si chiede di sapere:

se non si consideri quanto denunciato una violazione del concetto
"carico giornaliero nel recapito", sottoscritto nel 1994 da Poste e organiz-
zazioni sindacali ed esaustuivamente descritto nella "Guida operativa per
la determinazione della prestazione lavorativa degli addetti al recapito",

se non si valuti quanto descritto una lesione ai diritti degli utenti,
nonché un attacco ai diritti dei lavoratori e al diritto di sciopero, e quali
iniziative si intenda prendere contro questi comportamenti.

(4-05889)
(20 gennaio 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che a seguito
della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni, il Go-
verno non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com’è
noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società
la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute
più opportune le risorse di cui dispone.

Tuttavia, allo scopo di ottenere elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato dall’onorevole interrogante, non si è mancato di in-
teressare la società Poste italiane che, relativamente alla denunciata situa-
zione dell’ufficio di Milano Precotto, ha anzitutto chiarito che l’attività del
portalettere viene calcolata come prestazione media e, pertanto, rientra
nella normalità la circostanza che ad un carico di lavoro ridotto che si
può registrare in una giornata, faccia seguito, il giorno successivo, un
maggior impegno lavorativo.
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Stando a quanto riferito, infatti, il giorno 16 agosto 2003 il personale
addetto al recapito in servizio presso il citato ufficio – con le limitazioni
numeriche che quel particolare periodo dell’anno comporta – ha regolar-
mente effettuato le consegne della corrispondenza e, solo successivamente,
per ultimare l’orario giornaliero, ha espletato attività lavorativa all’interno
dell’ufficio.

Anche il giorno 25 ottobre 2003 – ha concluso Poste italiane – gli
addetti alla consegna della corrispondenza dell’ufficio di Milano Precotto
hanno distribuito il carico rimasto giacente a causa della precedente gior-
nata di sciopero generale, secondo quanto abitualmente avviene sulla base
della gestione dei picchi di traffico adottata dalla società, allo scopo di ga-
rantire la regolarità e l’efficienza del servizio in parola.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(29 settembre 2004)
____________

MONTINO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Per conoscere i
tempi necessari per la ristrutturazione dell’Ufficio postale di Vitinia
(Roma) e il periodo di attesa, per i cittadini del quartiere, prima che l’Uf-
ficio ritorni funzionante. Si ricorda che senza nessun preavviso ed infor-
mazione le Poste hanno chiuso l’Ufficio di Vitinia creando non pochi di-
sagi per i pensionati e i cittadini del luogo. Per questa grave ed inqualifi-
cabile scorrettezza l’interrogante ritiene che sarebbe il caso che la Dire-
zione generale delle Poste adottasse dei provvedimenti disciplinari nei
confronti dei responsabili.

(4-06961)
(29 giugno 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito
della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni, la ge-
stione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della so-
cietà, atteso che il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazio-
nale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti solo
quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato
da Poste Italiane.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione
in merito a quanto rappresentato dall’onorevole interrogante, si è provve-
duto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito ai tempi
necessari al completamento della ristrutturazione dell’ufficio postale di
Vitinia (Roma), avviata dal 15 giugno 2004, ha comunicato che la conse-
gna dei locali – restaurati secondo il progetto di lay-out per rendere l’uf-
ficio più accogliente, moderno e funzionale oltrechè dotato di infrastrut-
ture e tecnologie innovative – è prevista contrattualmente in 90 giorni.
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La stessa società ha, poi, reso noto che l’azienda, diversamente da
quanto segnalato nell’atto di sindacato ispettivo in esame, proprio in con-
siderazione della costante attenzione rivolta alla clientela più anziana, con
particolare riguardo alla categoria dei pensionati, ha portato a conoscenza
della locale associazione «Centro Anziani» il prograrnma di ristruttura-
zione dell’ufficio postale in questione.

A completamento d’informazione la società Poste Italiane ha fatto
presente che la citata associazione si è impegnata ad organizzare un ser-
vizio di navetta tra Vitinia e l’ufficio postale di Spinaceto nei giorni di
pagamento delle pensioni.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(27 settembre 2004)
____________

MUZIO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

nei giorni scorsi il fenomeno meteorologico della grandine si è ab-
battuto violentemente nel Nord Italia colpendo una ampia fascia pianeg-
giante e collinare della regione Piemonte ed in particolare modo le aree
di Rivalta Bormida, dell’Acquese, di Strevi, Castelnuovo e Montaldo
Bormida;

i danni, oltre ad essere molto elevati (in alcuni casi del 100 per
cento delle colture) hanno interessato una superficie particolarmente fertile
(Rivalta e Strevi) intensamente coltivata ad orti, grano, granoturco, cereali
nonchè molti frutteti;

l’entità dell’emergenza verificatasi ha attivato il locale servizio di
protezione civile che testimonia l’eccezionalità di un evento che ha com-
promesso pressoché definitivamente i raccolti in corso,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda intraprendere e so-
stenere, anche in accordo con la regione Piemonte, per fronteggiare nel-
l’immediato la situazione sopra descritta e se non si ritenga opportuno
convocare le associazioni dei produttori agricoli al fine di concordare mi-
sure idonee a fronteggiare nel medio e lungo periodo un fenomeno che
rischia di provocare gravi ricadute socioeconomiche proprio a premessa
della stagione estiva.

(4-06939)
(22 giugno 2004)

Risposta. – In merito a quanto evidenziato nell’interrogazione in og-
getto, si fa presente che per la grandine che ha colpito il territorio della
provincia di Alessandria nello scorso mese di giugno potranno essere at-
tivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo
5, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3 del decreto legislativo n.
102/04, qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla pro-
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duzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non infe-
riori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato, la Regione Piemonte, territorialmente competente, non ha
ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei ter-
mini e con le modalità prescritte, l’Amministrazione provvederà all’istrut-
toria di competenza per l’emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(22 settembre 2004)
____________

RIGONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo n.112/1998, la Co-
munità montana della Lunigiana ha ricevuto la delega per la gestione in
forma associata del catasto dalla quasi totalità dei comuni che la compon-
gono, fatta eccezione per il comune di Pontremoli;

a seguito di ciò, ha avviato un percorso concordato con i respon-
sabili degli Uffici provinciali e regionali dell’agenzia del territorio della
Comunità montana per l’apertura di uno sportello catastale «decentrato»;

per assolvere al meglio la nuova funzione, la Comunità montana
della Lunigiana ha acquistato, con un rilevante esborso finanziario, un im-
mobile di nuova costruzione, sito in Aulla, destinato appunto alla funzione
catastale in forma associata, che, dal giugno 2003, è divenuto sede dello
Sportello catastale comprensoriale decentrato;

nonostante gli impegni formalmente espressi – come testimonia la
nota dell’Ufficio provinciale del 27 settembre 2002 – di destinare allo
sportello catastale di Aulla due unità di personale fornite dall’Ufficio pro-
vinciale mediante adesione volontaria o comando, si è infine registrata
l’assegnazione di una sola unità di personale, accompagnata parimenti dal-
l’apertura a Pontremoli di un ulteriore sportello decentrato;

risulta assolutamente poco funzionale l’apertura di uno sportello a
Pontremoli (comune di soli 8.000 abitanti) a pochi chilometri da quello
comprensoriale della Comunità montana e la contemporanea chiusura di
quest’ultimo per due giorni alla settimana quando l’unico operatore asse-
gnato deve recarsi presso la sede dell’Agenzia di Massa, per la lavora-
zione degli atti di aggiornamento catastale dei terreni, dei fabbricati e
delle volture che, a partire dal mese di ottobre, vengono accettati nello
sportello di Aulla;

una situazione siffatta crea de facto una disparità tra i comuni
(ognuno dei quali potrebbe richiedere un analogo servizio decentrato) e
tradisce lo spirito della legislazione sul decentramento e per un effettivo
miglioramento dei servizi al cittadino che sono alla base della scelta dei
12 comuni che hanno attivato lo «Sportello comprensoriale»,
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si chiede di sapere se non si intenda intervenire per garantire ai 13
comuni che hanno realizzato, attraverso la Comunità montana della Luni-
giana, la funzione catastale associata, nello spirito del decentramento del
decreto legislativo n. 112 del 1998, pari dignità istituzionale ed ai cittadini
del territorio interessato un servizio adeguato, garantendo che lo sportello
decentrato di Aulla abbia il personale necessario per soddisfare le esigenze
di un bacino di utenza complessiva di oltre 47.000 persone.

(4-05635)
(14 novembre 2003)

Risposta. – Nella Convenzione, per l’anno 2003, tra il Ministero del-
l’economia e delle finanze e l’Agenzia del territorio è prevista l’apertura
di circa 330 sportelli catastali decentrati, presso Comuni e/o Comunità
montane che hanno già deliberato o avviato la procedura di delibera in
merito alla gestione dei servizi catastali stessi.

In tale progetto si inserisce, pertanto, l’apertura degli sportelli cata-
stali della Comunità montana della Lunigiana e di Pontremoli.

La Comunità montana della Lunigiana ha ricevuto la delega di 13 co-
muni di detto territorio, con la sola eccezione di Pontremoli, per la ge-
stione in forma associata delle funzioni catastali e, conseguentemente,
ha avviato un percorso concordato con i responsabili degli Uffici provin-
ciale e regionale dell’Agenzia del territorio per l’apertura di uno sportello
catastale decentrato sito nel comune di Aulla.

A tal fine è stato sottoscritto, in data 30 giugno 2003, il relativo pro-
tocollo d’intesa, nelle more del trasferimento delle funzioni catastali, come
previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, entro il mese di febbraio
2004.

Al riguardo, l’Agenzia del territorio ha fatto presente che l’Ufficio
provinciale di Massa Carrara, sulla base dei dati di affluenza dei servizi
per la Lunigiana comprensiva di 14 comuni, di cui 13 consorziatisi con
la Comunità montana e uno, il comune di Pontremoli, che agisce per pro-
prio conto, ha stimato l’utenza lunigianese pari al 48 per cento del totale
del bacino d’utenza provinciale.

Pertanto, la predetta Agenzia, considerando che, nell’anno 2002, l’at-
tività di visure e certificati automatizzati, relativa a tutta la provincia, era
stata pari a 3.985 ore, ha valutato in circa 1.597 le ore necessarie per lo
svolgimento di tale attività presso la Comunità montana della Lunigiana e
in 1,11 le unità di personale (pari a 1.450 ore medie lavorative pro capite)
da impiegare presso lo sportello della medesima Comunità.

Inoltre, il citato protocollo d’intesa prevede il supporto di personale
della Comunità montana nell’espletamento dei servizi catastali, previa for-
mazione da parte dell’Agenzia del territorio.

L’apertura dello sportello in questione ed il relativo servizio è stato
assicurato con l’impiego di un dipendente, scelto su base volontaria e re-
sidente in zona, per sei giorni settimanali.
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Al fine di ridurre le diseconomie di scala e per venire incontro alle
richieste della Comunità montana della Lunigiana, si è ritenuto opportuno
integrare in data 27 ottobre 2003 il protocollo d’intesa siglato nel prece-
dente mese di giugno.

Detta integrazione ha fatto sı̀ che i servizi di accettazione (quale sem-
plice ricezione formale dei documenti di aggiornamento catastale) venis-
sero effettuati presso la sede provinciale dell’Agenzia del territorio (Massa
Carrara), comportando un onere di 12 ore lavorative a fronte di un totale
di 300 ore lavorative svolte, dall’inizio dell’attività, dallo sportello di
Aulla per il rilascio di visure e certificazioni.

Nel mese di ottobre 2003 è stato aperto lo sportello catastale decen-
trato presso il comune di Pontremoli, attivo per un giorno a settimana, per
la consultazione della banca dati catastale e per l’accettazione degli atti.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze

Armosino

(1º ottobre 2004)
____________

RIPAMONTI, BONAVITA, MARINO. – Al Ministro delle politiche

agricole e forestali. – Premesso che:

l’UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l’at-
tività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell’alleva-
mento dei cavalli, ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole
e forestali;

la nomina degli handicapper per le corse dei cavalli al trotto (ad-
detti alla vigilanza delle corse che provvedono in particolare alla stesura
dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti,
compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanza ai concorrenti,
e in generale sovrintendono a quanto necessario all’organizzazione delle
corse: si veda l’ art. 82 del regolamento delle corse al trotto), è di com-
petenza dell’UNIRE (art. 78 del regolamento delle corse al trotto), e se-
gnatamente del Segretario generale (come da nota del 20.5.2003 del Se-
gretario generale), che sancisce la propria competenza funzionale in ordine
alla nomina periodica degli handicapper;

risulta dalle nomine dell’ente che per il mese di luglio 2004 è av-
venuta, da parte dell’UNIRE, la nomina di un handicapper per più ippo-
dromi nella stessa giornata ed orario;

vi sono state reiterate situazioni di nomina di medesimi handicap-
per, su più ippodromi, per i quali la dichiarazione dei partenti è program-
mata in contemporanea, nello stesso giorno, alla medesima ora,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza del perché chi ha
provveduto alle predette nomine non sembra aver pensato come possano
gli handicapper in oggetto «presenziare ai partenti» (tale compito rientra
negli obblighi regolamentari degli handicapper, art. 82 del regolamento
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delle corse al trotto, comma 6) in segreterie tecniche di ippodromi distanti
centinaia di chilometri;

se fosse a conoscenza del perché nella specie non sembrano essere
rispettate quelle garanzie di massima efficienza e trasparenza nello svolgi-
mento delle attività di controllo che sono poste alla base dei criteri di no-
mina come da deliberazione commissariale dell’UNIRE n. 64 del
27.6.2003;

se fosse a conoscenza del perché si corre il rischio di fare invali-
dare uno o più convegni di corse – con clamorosi esiti sulle scommesse e
sulla credibilità del gioco che costituisce fonte di rilevante entrata per l’e-
rario – per l’assenza dell’handicapper, che in uno degli ippodromi diversi
per i quali è stato nominato evidentemente non può presenziare;

se fosse a conoscenza del perché non è stata data alcuna risposta
alla richiesta di rispetto dei criteri di nomina degli handicapper che l’U-
NAGT (Unione nazionale allenatori guidatori trotto), a mezzo del proprio
legale, aveva avanzato sin dal 13.5.2004;

se e quali interventi urgenti si intenda adottare al fine di riportare
l’ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile, di trasparenza
e credibilità.

(4-07111)
(21 luglio 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si ricorda,
innanzi tutto, che le specifiche problematiche rappresentate esulano dal-
l’attività di vigilanza dell’Amministrazione.

Riguardo a quanto evidenziato nell’atto di sindacato ispettivo, l’U-
NIRE ha precisato che la figura di handicapper, prevista dall’articolo
77 del Regolamento delle corse al trotto, si riferisce ai responsabili degli
uffici tecnici presso gli ippodromi – dipendenti delle società di corse – che
definiscono la programmazione locale delle corse nel rispetto delle linee
guida fissate dall’Ente in ordine alla dotazione dei premi, alla suddivisione
del montepremi per fasce di età, eccetera.

Inoltre, gli handicapper svolgono una funzione di certificazione al
momento della dichiarazione dei partenti, percependo, pertanto, un’inden-
nità diaria al pari degli altri funzionari delle corse.

Non tutti gli handicapper hanno sottoscritto il contratto con l’Ammi-
nistrazione UNIRE entro il termine prescritto dall’Ente.

Pertanto, questi ultimi, pur continuando a svolgere l’incarico per
conto delle società di corse, non hanno titolo a ricevere l’indennità previ-
sta per lo svolgimento dell’incarico.

L’UNIRE ha chiesto a tutti i collaboratori, addetti al controllo e di-
sciplina delle corse, la sottoscrizione del contratto al fine di regolarizzare
ed individuare al meglio la posizione di tali soggetti nei confronti del-
l’Ente, non al fine di ricondurre in capo agli stessi soggetti responsabilità
proprie delle società di corse.
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Questo perché l’UNIRE, nel caso specifico degli handicapper, è te-
nuto ad erogare indennità aggiuntive rispetto ai compensi da parte delle
singole società di corse per l’attività svolta.

Come si è avuto modo precedentemente di precisare, tra le funzioni
dell’handicapper, presso la società di corse, vi è quella di convalidare la
dichiarazione dei partenti.

Non risulta che uno stesso handicapper abbia svolto contestualmente
le proprie funzioni su due ippodromi diversi, in quanto in una tale eve-
nienza ha sempre operato un altro handicapper in luogo del soggetto no-
minato e tale sostituzione non ha comportato l’erogazione di compensi da
parte dell’UNIRE.

Infine, nel ricordare che la figura professionale del «commissario-gui-
datore» è riconosciuta ed operante nell’ambito delle corse al trotto, l’U-
NIRE ha precisato che per la selezione, indetta con determinazione
n.1814 del 12 marzo 2004, non era disciplinata alcuna previsione di una
riserva in favore di guidatori aspiranti commissari.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(27 settembre 2004)
____________

RIPAMONTI, BONAVITA, MARINO. – Al Ministro delle politiche
agricole e forestali. – Premesso che:

l’UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l’at-
tività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell’alleva-
mento dei cavalli, ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole
e forestali;

l’UNIRE ha indetto un bando di partecipazione a 4 corsi di forma-
zione per 60 addetti al controllo e disciplina delle corse trotto-galoppo, per
la successiva iscrizione negli elenchi dell’UNIRE;

l’UNIRE, secondo la deliberazione commissariale n. 95/03, deve
organizzare corsi di qualificazione al fine dell’iscrizione nell’elenco degli
addetti al controllo delle corse esclusivamente nel caso in cui sussistano
motivate esigenze di carattere tecnico, economico e di mancanza del nu-
mero degli addetti, sentite le associazioni di categoria che forniscono ogni
utile collaborazione;

nel contesto attuale emergono situazioni di esuberanza di addetti,
necessità di tagli di spesa, tanto da indurre il Segretario generale a rive-
dere in peius le attribuzioni economiche agli addetti (si veda la determi-
nazione del Segretario generale n. 1814 del 12.3.2004) e la tendenza a
non ricercare alcuna mediazione, rigettando tutte le proposte di media-
zione delle organizzazioni sindacali;

non sono mai stati indetti i corsi di aggiornamento, previsti dalla
delibera dell’UNIRE n. 64/03, al fine di garantire la formazione di giurie
qualificate e il miglior standard professionale per la direzione delle corse,
aggiornamento quanto mai opportuno di fronte alle lamentele delle catego-
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rie ippiche per le difformità di giudizio e per le contestate decisioni degli
addetti al controllo disciplinare,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di quali siano le motivate esigenze
di carattere tecnico, economico e di mancanza del numero degli addetti
che hanno condotto l’UNIRE ad indire il bando in questione;

se sia a conoscenza se siano state sentite, come d’obbligo, le asso-
ciazioni di categoria, e in caso negativo (come sembra essere avvenuto)
per quale ragione non siano state sentite;

se sia a conoscenza in quale elenco, e quale sezione dell’elenco,
quanto al trotto, dovrebbero essere iscritti i vincitori dei corsi;

se sia a conoscenza per quale ragione non sono invece indetti corsi
di aggiornamento, previsti dalla delibera dell’UNIRE n. 64/03, al fine di
garantire la formazione di giurie qualificate e il miglior standard profes-
sionale per la direzione delle corse, e che debbono essere effettuati a ca-
denza quadrimestrale;

se sia a conoscenza se vi sia compatibilità fra il previsto nuovo in-
gresso di 60 addetti alla vigilanza e le economie da adottare per mantenere
il livello del montepremi 2005 (si veda la delibera n. 4 del 19.02.04, «Pre-
messa al Bilancio 2004») in linea con quello del 2004, anche al fine di
evitare nuove agitazioni delle categorie ippiche professionali, già annun-
ciate, con sospensione delle corse e quindi dei proventi derivanti dalle
scommesse per l’erario;

se fosse a conoscenza della necessità di reperire personale già di
comprovata esperienza, come ad esempio commissari-guidatori, per i quali
invece nessun bando è stato mai pensato;

se fosse a conoscenza del fatto che non è stata attuata la delibera-
zione dell’UNIRE n. 230 del 26.04.02, in cui veniva indetto un concorso
per guidatori di comprovata esperienza e competenza nel settore trotto,
proprio per accrescere il livello qualitativo-tecnico degli addetti alla vigi-
lanza con l’acquisizione di personale capace, competente e, appunto,
esperto, professionale, ai fini della garanzia di trasparenza e regolarità
delle corse;

se fosse a conoscenza che, anche a causa delle mancanze di cui
sopra, si stanno verificando episodi allarmanti quali persino le sostituzioni
di cavalli (si veda il caso Ellas, prova qualifica riunione Aversa, 10.12.03)
e il deferimento delle corse (tris Padova – lunedı̀ 12/7);

se sia a conoscenza se sia stata data risposta alla protesta dell’U-
NAGT (Unione nazionale allenatori guidatori trotto), relativa anche all’e-
sclusione della figura del commissario-guidatore dal bando in questione;

se e quali interventi urgenti si intenda adottare al fine di riportare
l’ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile e di normali re-
lazioni sindacali e sociali, visto che l’attuale dirigenza dell’UNIRE sembra
non voler tenere in considerazione questi argomenti.

(4-07113)
(21 luglio 2004)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto preme, in-
nanzi tutto, sottolineare che le problematiche ivi rappresentate esulano dal-
l’attività di vigilanza dell’Amministrazione, che, pur tuttavia, è intervenuta
sull’Ente affinché fossero fornite risposte ai quesiti posti nell’atto.

L’UNIRE ha precisato che un ampliamento dell’attuale numero degli
addetti al controllo delle corse trova fondamento nella considerazione del-
l’esigenza di presidiare l’intero territorio nazionale, attraverso professiona-
lità qualificate da utilizzare secondo criteri di territorialità ed economicità.

La valutazione di tale esigenza è stata comunicata alle associazioni di
categoria nel corso di appositi incontri, con i quali è stato aperto il con-
fronto sulla questione relativa al trattamento economico degli addetti al
controllo corse.

L’Ente ha precisato che, nel quadro degli interventi volti ad assicu-
rare l’omogeneizzazione della normativa e delle funzioni di controllo ine-
renti ai settori trotto, galoppo e sella, ha previsto l’istituzione di un elenco
unico degli addetti al controllo delle corse, comprendente tutte le diverse
figure professionali utilizzate in tale ambito.

In tale prospettiva il corso di formazione, indetto dall’UNIRE, garan-
tirà la preparazione degli addetti relativamente a tutti i comparti delle
corse e comporterà l’iscrizione degli stessi in un unico elenco.

Sempre nell’ottica dell’integrazione, inoltre, sono stati previsti per il
corrente anno 2004 quattro corsi di sviluppo professionale volti a svilup-
pare le competenze dei funzionari di gara, attualmente idonei a svolgere le
loro funzioni esclusivamente in uno dei comparti suddetti, estendendone
l’idoneità ad operare anche negli altri comparti.

Tale intervento di formazione, quindi, è volto a garantire l’aggiorna-
mento professionale delle risorse attualmente impiegate dall’Ente.

In ordine alla compatibilità dell’ingresso di 60 nuovi addetti al con-
trollo e le economie da adottare per mantenere il livello del montepremi
2005 in linea con quello del 2004, si fa presente che il costo degli addetti
al controllo è connesso unicamente al numero delle corse effettuate, es-
sendo questi remunerati in relazione alle giornate di corse effettive.

Peraltro, l’incremento del numero degli addetti, in quanto volto a
consentirne l’impiego secondo criteri di territorialità, è destinato a realiz-
zare consistenti riduzioni dei costi attualmente sostenuti dall’Ente per il
rimborso delle spese di trasferta anticipate dai collaboratori.

Infine, quanto alla determinazione n. 1814 del 12 marzo 2004, riguar-
dante il trattamento economico degli addetti al controllo, si precisa che
tale provvedimento ha previsto unicamente una revisione della tipologia
dei compensi dovuti al fine di semplificare ed escludere le incongruenze
del precedente sistema indennitario, caratterizzato da una molteplicità di
voci e da complessi meccanismi di quantificazione; pertanto, i risparmi
di spesa attesi dall’applicazione di tale provvedimento non sono ricollega-
bili ad una rivisitazione in peius delle attribuzioni economiche degli ad-
detti ma unicamente alla razionalizzazione del sistema di utilizzo e,
quindi, di remunerazione degli stessi.
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L’adozione del provvedimento, in ogni caso, è stata preceduta da nu-
merose consultazioni con le organizzazioni di categoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(27 settembre 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle politiche agricole e fore-

stali. – Premesso che:

nell’aprile 2003 si sono verificate delle forti gelate che hanno col-
pito duramente le aziende agricole campane arrecando notevoli danni alle
coltivazioni e agli impianti produttivi;

i servizi tecnici delle amministrazioni di Napoli e Caserta hanno
quantificato una necessità di 33 milioni e 500.000 di euro per Napoli e
di circa 90 milioni di euro per Caserta per far fronte ai danni subiti;

a tutt’oggi in Campania sono stati assegnati solo 16 milioni di
euro, come ha denunciato anche la Coldiretti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che impediscono che venga completato il fi-
nanziamento del risarcimento dei danni causati dalle gelate dell’aprile
2003 alle aziende agricole campane;

se non si ritenga che le aziende agricole campane possano essere
fortemente penalizzate dal ritardo del risarcimento delle gelate dell’anno
scorso e quali provvedimenti si intenda intraprendere perché il risarci-
mento venga corrisposto in tempi brevissimi.

(4-06294)
(4 marzo 2004)

Risposta. – In merito a quanto evidenziato nell’interrogazione in og-
getto preme, innanzi tutto, ricordare che l’istruttoria delle richieste di
spesa e l’erogazione degli aiuti alle aziende agricole danneggiate rientrano
nell’esclusiva competenza regionale.

Quanto alle gelate che nell’aprile 2003 hanno duramente colpito il
territorio campano, si evidenzia che il Ministero delle politiche agricole
e forestali, su proposta della regione Campania, ha emesso il decreto di
declaratoria in data 23 giugno 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio
2003).

Il decreto prevedeva, a favore delle aziende agricole danneggiate in
misura superiore al 35 per cento sulla produzione lorda vendibile, la con-
cessione delle seguenti provvidenze:

- contributi fino all’80 per cento del danno accertato o, in alterna-
tiva, prestiti quinquennali a tasso agevolato;

- prestiti quinquennali agevolati per le esigenze di conduzione nel-
l’anno in cui si è verificato l’evento e per l’anno successivo;
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- esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali propri
e per i lavoratori dipendenti.

Di seguito, con decreto dell’11 dicembre 2003, in sede di ripartizione
tra le Regioni, l’Amministrazione ha provveduto ad assegnare e ad erogare
alla regione Campania la somma di 100 milioni di euro, di cui 29,797 mi-
lioni di euro atti a compensare i danni da calamità abbattutesi sul territorio
regionale nel corso del primo trimestre 2003, comprese le gelate oggetto
della presente interrogazione.

Con successivo decreto del 30 agosto 2004, infine, sono state inte-
grate le assegnazioni per le avversità 2003, mediante prelevamento dal
Fondo di solidarietà nazionale di ulteriori 50 milioni di euro; la quota
di 6,356 milioni, assegnata alla regione Campania, potrà essere destinata
dalla stessa per i danni dalle predette gelate.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(22 settembre 2004)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso
che:

la RAI ha in fase di organizzazione la 53esima edizione del Gran
Prix Italia e che l’iniziativa nelle precedenti edizioni ha interessato tutte le
regioni italiane, alcune in più occasioni, mentre – nonostante le candida-
ture proposte dagli enti locali e dalle forze culturali – la regione Basilicata
è stata sempre esclusa;

nei giorni scorsi le strutture regionali, l’ente di promozione turi-
stica ed un rappresentante del Gran Prix Italia hanno siglato una prima
intesa sulla locazione in Basilicata della 53esima edizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno
verificare, per quanto di competenza, presso la RAI e gli organismi prepo-
sti alla rassegna, la possibilità di localizzare l’edizione in alcune aree della
Basilicata come Matera, il Vulture-Melfese, Potenza e l’area tirrenica del
Lagonegrese, considerato che offrono sufficienti strutture ricettive e tecno-
logiche nonché un’utenza interregionale accresciuta da importanti eventi
di carattere culturale quali il film di Gibson, girato a Matera, e la riedi-
zione del «Vangelo secondo Matteo» di Pasolini girato anche a Barile, Ca-
stello Federiciano di Lagopesole ed altri luoghi.

(4-06625)
(21 aprile 2004)

Risposta. – Al riguardo, allo scopo di disporre di elementi di valuta-
zione in merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, si
è provveduto ad interessare la concessionaria RAI. Quest’ultima, nel rife-
rire che lo svolgimento della cinquantatreesima edizione del «Premio Ita-
lia», per l’anno in corso, è stato previsto nella città di Catania nei giorni
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dal 12 al 18 settembre, ha comunicato che, a seguito degli incontri avuti di
recente con il sindaco di Matera, Avv. Michele Porcari, si è concordato di
portare stabilmente nella città lucana il «Premio Internazionale» del docu-
mentario e del reportage mediterraneo, fondato dal Centro mediterraneo
per la comunicazione audiovisiva (CMCA) di Marsiglia.

A completamento di informazione, la RAI ha riferito che sono in via
di definizione ulteriori ipotesi di accordi, per altre forme di collabora-
zione, auspicate da entrambe le parti.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(29 settembre 2004)
____________

VITALI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che la «Virtus Pallacanestro Bologna» fu esclusa lo scorso anno
dal campionato di A1 nonostante fosse cambiata la proprietà e il nuovo
presidente Claudio Sabatini avesse provveduto a fornire tutte le garanzie
richieste circa il completo risanamento della pesante situazione debitoria
ereditata dalla precedente gestione;

che Claudio Sabatini ha avuto il merito indubbio di evitare il fal-
limento della «Virtus Pallacanestro Bologna» e di partecipare al campio-
nato di A2 2003-2004 con il marchio «Carisbo», acquisendo i diritti spor-
tivi della società «Progresso Castelmaggiore»;

che la società è sana e paga regolarmente i suoi dipendenti, oltre
ad adempiere agli altri obblighi imprenditoriali cui è tenuta, al contrario
di quanto accade per altre società di basket iscritte al campionato di A1;

che la società è fortemente sostenuta dal pubblico, il quale ha cosı̀
contribuito al salvataggio di una squadra che ha fatto la storia del basket
in Italia e l’ha seguita fino alla finale di play off al Palamalaguti di Bolo-
gna nella quale erano presenti 7500 spettatori, un record per una finale del
campionato italiano;

che la «Virtus Pallacanastro Bologna» è un patrimonio non solo
dei suoi appassionati e tifosi ma dell’intera città, e insieme alla «Forti-
tudo» contribuisce a fare di Bologna una delle capitali del basket italiano;

che la Virtus Pallacanestro Bologna ha recentemente ottenuto dalla
FIP la riaffiliazione al campionato di basket con il suo marchio originario
e la sua gloriosa storia sportiva;

che in tutto lo sport professionistico italiano, compresa la pallaca-
nestro, è doveroso applicare rigorosamente i controlli contabili necessari
per verificare l’equilibrio finanziario delle società affiliate allo scopo di
garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi;

che le società sane come la «Virtus» meritano di essere premiate,
mentre è assurdo che si parli di provvedimenti legislativi come quelli ven-
tilati per il calcio tramite i quali verrebbero congelati i debiti per venti-
quattro mesi o si distinguerebbe tra diversi tipi di debiti;
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che il Consiglio Nazionale del CONI ha adottato una delibera il 23
marzo scorso con la quale sono stati indicati i criteri e le modalità che le
Federazioni di settore debbono seguire per esercitare un ferreo controllo
sull’equilibrio contabile effettivo delle società professionistiche a tutela
del pubblico e dello sport nel suo insieme;

che il CONI ha altresı̀ provveduto ad istituire un’apposita Commis-
sione per la verifica dei vari sistemi federali di controllo circa l’equilibrio
economico-finanziario delle società, e che in caso di accertata inadegua-
tezza dei controlli federali il CONI può sostituirsi alle Federazioni per l’e-
spletamento di detto controllo tramite la suddetta Commissione;

che un’applicazione puntuale e severa dei criteri indicati nel prov-
vedimento del Consiglio nazionale del CONI del 23 marzo scorso impe-
direbbe che si potessero iscrivere al prossimo campionato di A1 società
che non hanno i necessari requisiti economico-finanziari, e premierebbe
le società economicamente sane come la «Virtus Pallacanestro Bologna»
nel pieno rispetto dei regolamenti federali,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda pren-
dere, nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, per far sı̀ che i
criteri e le modalità di controllo, indicati dal CONI, circa l’equilibrio eco-
nomico-finanziario delle società professionistiche che intendono iscriversi
ai campionati 2004-2005 vengano applicati con il massimo rigore e seve-
rità in tutti in tutti i settori dello sport, compreso il basket.

(4-07005)
(6 luglio 2004)

Risposta. – In riferimento alle questioni poste dall’onorevole interro-
gante, concernente la «Virtus Pallacanestro Bologna», interpellato il Co-
mitato Olimpico Nazionale italiano, si rappresenta quanto segue.

La società in questione è stata esclusa dai campionati federali – per la
stagione sportiva 2003-2004 – previa revoca dell’affiliazione alla Federa-
zione italiana pallacanestro, a seguito del dichiarato stato di morosità, do-
vuto al mancato pagamento di quanto liquidato nel lodo arbitrale federale
tra detta società e l’atleta Sani Becirovic.

È opportuno anche precisare che la dichiarazione dello stato di mo-
rosità era stata deliberata prima del luglio 2003, termine entro il quale è
previsto l’adempimento e, pertanto, la società aveva avuto a disposizione
il tempo necessario per assolvere i propri obblighi, cosı̀ come hanno prov-
veduto altre società che erano in condizioni analoghe.

Inoltre, è anche necessario evidenziare che, sempre a luglio 2003, è
stato concesso alla società, su disponibilità dello stesso atleta, un ulteriore
termine per il pagamento, che tuttavia non è stato rispettato. A seguito di
ciò, il 4 agosto 2003, il Consiglio Federale ha deliberato l’esclusione della
società dai campionati. Si segnala anche che, a tale data, l’assetto socie-
tario non era stato modificato, né la Federazione italiana pallacanestro
era a conoscenza di eventuali cambiamenti.
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Il provvedimento di esclusione, impugnato dalla società prima di-
nanzi al TAR di Bologna e poi al TAR del Lazio e, successivamente, il
ricorso in appello al Consiglio di Stato hanno dato pienamente ragione al-
l’operato della Federazione.

Per opportuna informazione si fa anche presente che le garanzie of-
ferte dal sig. Sabatini non risultavano certe in quanto integralmente con-
dizionate alla riammissione della società al campionato e, quindi, alla so-
stanziale revoca dei provvedimenti adottati dalla Federazione.

Tra l’altro, si rende noto che, nel frattempo, i debiti della società non
erano più solo limitati al lodo Becirovic, ma ne erano sorti nei confronti di
altri soggetti, che non avevano ancora ottenuto l’accertamento arbitrale o
giudiziale delle loro pretese, ma che a seguito dello stato di insolvenza
della società avevano depositato istanza di fallimento della stessa al Tri-
bunale di Bologna.

Dai fatti sopra esposti è evidente che se il salvataggio economico
della società fosse avvenuto prima dell’adozione dei provvedimenti fede-
rali, peraltro ritenuti legittimi, la società non sarebbe stata esclusa.

Come è noto, l’attuale situazione societaria ed il risanamento econo-
mico hanno comportato una nuova affiliazione della Virtus Pallacanestro
Bologna alla FIP, per la stagione sportiva 2004-2005, ed è stata accordata
la fusione di tale società con la società Progresso Basket Castelmaggiore,
che già ha militato lo scorso anno nel campionato di Legadue, permet-
tendo alla Virtus Pallacanestro Bologna di rientrare a pieno titolo nel
mondo del basket e ad aspirare a ritornare nel massimo campionato.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità dei controlli economico-fi-
nanziari sulle iscrizioni delle società di A1, si segnala che la Federazione
italiana pallacanestro opera attraverso la COMTEC, organo sul cui operato
non sono mai state sollevate eccezioni sia da parte di società che di terzi.
Sempre al riguardo si segnala, infine, anche l’importanza indiscussa del
ruolo svolto dalla «Lega di Società di Pallacanestro – Serie A».

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(24 settembre 2004)
____________

ZANCAN, MARTONE. – Ai Ministri delle attività produttive, del-
l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

in località Monte Bruzeta, nel comune di Voltaggio la Cementir
spa richiedeva al Distretto Minerario di Torino la concessione per lo sfrut-
tamento della miniera di marna cementizia, motivando la richiesta che la
concessione in uso, denominata Monte delle Rocche, fosse in via di esau-
rimento e la nuova concessione diventava indispensabile per il prosegui-
mento dell’attività produttiva del cementificio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto
1999 subordinava il rilascio della concessione mineraria alla preventiva
realizzazione di un acquedotto alternativo per l’approvvigionamento dei
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comuni di Carrosio e Gavi, poiché l’attività mineraria prevista avrebbe
reso inutilizzabili, almeno per tutta la durata della coltivazione (un venten-
nio) tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell’acquedotto comunale
di Carrosio ed una sorgente dell’acquedotto del comune di Gavi;

attualmente i comuni di Carrosio e Gavi hanno in uso delle sor-
genti con una disponibilità idrica complessiva di 5,5 1/s, mentre il pro-
getto alternativo presentato dalla Cementir spa prevede di derivare dal
Rio Acque Striate una portata complessiva di 16 1/s (6 1/s per il comune
di Carrosio e 10 1/s per il comune di Gavi);

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prescri-
veva che l’opera di presa dell’acquedotto alternativo fosse posizionata al-
l’esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo ed addirittura fis-
sava i limiti della zona di rispetto attorno all’opera di presa;

le aree interessate dal progetto ricadono in area parco e in zone
sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n. 45
del 1989 e ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999;

considerato che:

l’ASL n. 22 di Novi Ligure riteneva dover evidenziare la propria
posizione contraria alla realizzazione dell’acquedotto e la preferenza al si-
stema attuale di captazione da acque sorgive rispetto a quella sostitutiva
da acque superficiali poiché tale sistema superficiale è soggetto a proble-
matiche di inquinamento diretto di tipo antropico;

la comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese esprime-
vano parere non favorevole poiché il Rio Acque Striate, oggetto del pre-
lievo, risulta individuato come sito d’importanza comunitaria ai sensi della
Direttiva 92/43 CEE «Habitat», quindi area di pregio ambientale e meri-
tevole di salvaguardia dei delicati equilibri naturali esistenti;

i dati presentati nello studio di impatto ambientale non garanti-
scono in modo assoluto e permanente il deflusso minimo vitale, anzi viene
paventata e presa in considerazione l’ipotesi di una deroga con l’aggra-
vante che i lavori di appresamento in alveo presentano notevole impatto
difficilmente mitigabile;

il comune di Gavi e quello di Carrosio hanno ribadito la loro con-
trarietà al nuovo acquedotto in quanto attualmente i loro bisogni idrici
sono soddisfatti da proprie sorgenti e tale indirizzo risulta sostenuto dai
cittadini dei due comuni attraverso un apposito referendum;

la Direzione regionale Sanità pubblica, circa le caratteristiche qua-
litative delle risorse idriche interessate dal nuovo acquedotto rifendosi ad
analisi effettuate negli anni 1991, 1992 e 1996, riteneva che per l’utilizzo
idropotabile era necessario un trattamento fisico e di disinfezione;

il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2001 con una nota, sot-
tolineava come la localizzazione dell’opera di presa dell’acquedotto alter-
nativo all’interno del Parco non poteva ritenersi elemento inibente la rea-
lizzazione dell’acquedotto stesso, poiché la prescrizione contenuta nel de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999, con ri-
ferimento al posizionamento all’esterno del Parco dell’opera di presa del-
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l’acquedotto, era scaturita da un convincimento generale sui confini del
parco e che in sede di approfondimenti si verificava che l’intero alveo
del Rio Acque Striate ricadeva in area parco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si è di fronte ad un’o-
pera, rifiutata peraltro dagli stessi comuni interessati, di nessun interesse
pubblico che pone a serio rischio gli equilibri ambientali di una zona pro-
tetta;

se non intendano verificare quali siano gli assetti societari della
Cementir spa, oggi Arquata Cementi, in merito alle reali strategie circa
gli investimenti effettuati per la costruzione dell’acquedotto alternativo ne-
cessario per la coltivazione della nuova miniera;

quali siano le compatibilità del progetto con la Direttiva CEE 92/
43 e rispetto al grado di naturalità del Rio Acque Striate;

quali siano le motivazioni tecniche e/o economiche per non effet-
tuare analisi recenti a supporto delle caratterisiche qualitative delle risorse
idriche del nuovo acquedotto nonché l’attendibilità delle analisi effettuate
nel 1996;

se i Ministri non ritengano che la nota del Dipartimento per il
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri
stravolgendo le prescrizioni previsti dal decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 4 agosto 1999 sia illegittima in quanto in contrasto
con una fonte normativa secondaria;

se alla luce di quanto esposto non ritengano di disporre il ritiro del-
l’atto autorizzatorio nel legittimo interesse pubblico.

(4-00523)
(27 settembre 2001)

Risposta. – Il Distretto minerario di Torino nel luglio 1987 ha rila-
sciato, per un periodo di dieci anni, alla società Cementir s.p.a. una con-
cessione mineraria per marna da cemento «Monte Bruzeta», situata nel
Comune di Voltaggio (Alessandria).

Nel 1996, venuta a scadere la concessione, la Cementir s.p.a. ha pre-
sentato istanza di rinnovo al Distretto minerario di Torino, che ha pro-
mosso una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge n.
241/1990 e successive modificazioni, al fine di acquisire i necessari nul-
laosta e pareri.

Il Distretto minerario di Torino, risultate senza esito le varie riunioni
della conferenza di servizi, nel settembre del 1998 ha rimesso tutti gli atti
al Ministro dell’industria che, con nota del 26 marzo 1999, ha rimesso gli
atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo l’applicazione
dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifica-
zioni.

Dopo una lunga e complessa istruttoria svolta presso il Dipartimento
per il coordinamento amministrativo della suddetta Presidenza, il Consi-
glio dei ministri, nella riunione del 23 luglio 1999, ha adottato la relativa
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deliberazione, accogliendo la proposta formulata dal Ministro dell’indu-
stria e consentendo il rilascio del rinnovo della concessione mineraria, im-
ponendo, tuttavia, alcune prescrizioni per la realizzazione dell’acquedotto.

In particolare venne prescritto che:

dovesse essere preventivamente realizzato l’acquedotto alternativo
che alimenti i Comuni di Gavi e Carrosio;

la spesa per la realizzazione del nuovo acquedotto «Rio Acque
Striate» dovesse gravare sulla società concessionaria;

la stessa società concessionaria, una volta operante il nuovo acque-
dotto e fintanto che esercitasse la concessione mineraria, si dovesse far ca-
rico dei costi di manutenzione aggiuntivi rispetto a quelli nel contempo
sostenuti dai Comuni di Gavi e Carrosio;

l’opera di presa dell’acquedotto alternativo fosse posizionata all’e-
sterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo;

la zona di rispetto attorno detta opera di presa fosse estesa per 200
metri;

fosse verificata la possibilità di realizzare un serbatoio di com-
penso lungo la linea del nuovo acquedotto, che servisse a fronteggiare si-
tuazioni climatiche eccezionali dalle quali potesse scaturire un rischio per
approvvigionamento idrico dei Comuni di Gavi e Carrosio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999,
il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore ha fatto propria la de-
liberazione del Consiglio dei ministri. In sede di esame del progetto mo-
dificato a seguito del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 4 agosto 1999 sono emerse delle incertezze in ordine al reale posi-
zionamento del confine del Parco, che hanno portato la Regione Piemonte,
dopo una serie di approfondimenti, ad affermare che, nel tratto in que-
stione, il Rio Acque Striate fa interamente parte del Parco e il relativo
confine ingloba l’intero alveo dello stesso corso d’acqua.

La Regione nel febbraio 2000, inoltre, rilevava che nessuno dei sog-
getti interessati (Corpo forestale dello Stato, il Parco naturale «Capanne di
Marcarolo» ed il Comune di Voltaggio) evidenziava elementi di incompa-
tibilità tra l’opera di presa e la specifica destinazione del territorio interes-
sato e, pertanto, segnalava che una delle indicazioni contenute nel sud-
detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – in particolare
quella per la quale «l’opera di presa dell’acquedotto alternativo deve esser
posizionata all’esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo» sa-
rebbe stata disattesa. E, al riguardo, appurato che l’interferenza comunque
esisteva, faceva presente che dette opere dovevano essere in ogni caso
autorizzate sotto l’aspetto della compatibilità con il Piano d’area del
Parco.

Con nota del 13 aprile 2000, il Segretario Generale pro tempore della
Presidenza del Consiglio, condividendo quanto rappresentato dalla Re-
gione, invitava la Regione stessa a «dare corso ai successivi adempimenti
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di realizzazione di opere pub-
bliche».
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Il 12 dicembre 2000 la Regione Piemonte comunicava che era in
corso, a norma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, la fase
di valutazione di compatibilità ambientale del progetto di acquedotto pre-
sentato dalla ditta Cementir S.p.a, in ottemperanza alle prescrizioni del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999. Inoltre, la
Regione evidenziava come il posizionamento dell’opera di presa al di
fuori del Parco avrebbe determinato una modifica del tracciato della con-
dotta di adduzione, con un conseguente maggiore impatto sull’ambiente
circostante (soprattutto sulle aree boscate).

Considerato che anche alcune Amministrazioni locali rilevavano che
una delle indicazioni contenute nel suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri – in particolare quella per la quale «l’opera di presa
dell’acquedotto alternativo deve essere posizionata all’esterno del Parco
Naturale delle Capanne di Marcarolo» – sarebbe stata disattesa, la Regione
invitava la Presidenza del Consiglio a prendere parte ai lavori della con-
ferenza di servizi in qualità di soggetto interessato, invocando la legge re-
gionale n. 40/1998. La Presidenza non partecipò alla successiva riunione
della conferenza di servizi, assicurando, comunque, alla Regione la pro-
pria disponibilità a fornire, ove richiesti, eventuali indicazioni e chiari-
menti.

Successivamente furono inviate alla Regione alcune osservazioni in
merito a talune posizioni assunte da alcune Amministrazioni partecipanti
alla conferenza di servizi del 22 febbraio 2001. In particolare si rilevò
che la presenza dell’opera di presa all’interno del Parco non poteva essere
considerata di per sé causa ostativa alla realizzazione dell’acquedotto
stesso. Infatti la stessa legge istitutiva del Parco (legge regionale 31 agosto
1979, n. 52) all’articolo 12 (norme vincolistiche) nell’indicare i divieti per
il territorio del Parco alla lettera i) prevede un’eccezione proprio per gli
acquedotti.

Con nota del 16 maggio 2001, la Regione Piemonte trasmetteva la
deliberazione della Giunta regionale n. 11-2837, adottata in data 23 aprile
2001, che concludeva positivamente, con prescrizioni, il suddetto procedi-
mento di valutazione della compatibilità ambientale dell’opera. Nella
stessa nota la Regione richiedeva alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri di dare formale avvio ai successivi adempimenti di competenza.

In esito a tale richiesta, il Dipartimento per il coordinamento ammi-
nistrativo della Presidenza del Consiglio, con nota del 20 luglio 2001, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
1999, invitava la Regione Piemonte a dare corso agli ulteriori adempi-
menti di competenza per la realizzazione del progetto approvato. Tale in-
dicazione era scaturita dagli approfondimenti istruttori in precedenza
svolti, dai quali risultava che la localizzazione dell’opera di presa dell’ac-
quedotto all’interno del Parco non poteva ritenersi di per sé elemento ini-
bente la realizzazione dell’acquedotto stesso.

Inoltre nella deliberazione di Giunta sopraindicata era chiaramente ri-
portato che la prescrizione relativa alla localizzazione dell’opera di presa
dell’acquedotto fu richiesta, in sede di istruttoria del rinnovo della conces-
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sione mineraria, dalla Provincia di Alessandria per motivi di opportunità e
non per specifica necessità. Si sottolineava, inoltre, che gli stessi lavori
della conferenza di servizi indetta per gli adempimenti della legge regio-
nale n. 40/1998 avevano, peraltro, evidenziato che la localizzazione dell’o-
pera di presa nell’ambito del Parco Capanne di Marcarolo realizzava le
migliori condizioni per l’approvvigionamento idrico dei Comuni interes-
sati e che il posizionamento della traversa di derivazione all’esterno dei
confini del Parco non consentiva di garantire adeguate condizioni di sal-
vaguardia e tutela della qualità della risorsa idrica.

La Regione, però, si è trovata nell’impossibilità di dare corso ai la-
vori stessi Infatti, pur essendosi concluso positivamente l’iter relativo
alla fase di valutazione di impatto ambientale dell’opera, non sono state
rilasciate dai Comuni competenti le necessarie autorizzazioni e conces-
sioni.

Per superare tale impasse, dal momento che le posizioni ostative dei
Comuni che si opponevano all’acquedotto si fondavano sul mancato ri-
spetto di una delle condizioni contenute nel decreto di rilascio della con-
cessione mineraria del 4 agosto 1999, la Regione chiedeva alla Presidenza
del Consiglio di rimuovere formalmente dal suddetto decreto la prescri-
zione relativa al posizionamento dell’opera di presa dell’acquedotto fuori
del Parco Capanne di Marcarolo.

Per quanto concerne l’acquedotto da realizzare a spese della ditta Ce-
mentir non vi sarebbero dubbi circa la natura di opera pubblica dello
stesso. Infatti, per qualificarlo occorre considerare la funzione cui lo stesso
è destinato (approvvigionamento idrico di territori regionali) e non il sog-
getto (una società privata) incaricato della realizzazione.

La Presidenza del Consiglio – anche su sollecito della Prefettura di
Alessandria - ha richiesto, in data 24 dicembre 2001, un parere all’Avvo-
catura distrettuale di Torino in merito alla questione concernente il pro-
getto di acquedotto del Rio Acque Striate per l’approvvigionamento idro-
potabile dei Comuni di Carrosio e Gavi presentato dalla Cementir s.p.a..
Nel gennaio 2002 l’Avvocatura ha inviato il richiesto parere, secondo il
quale l’acquedotto da eseguire a cura della Cementir s.p.a è configurabile
come opera pubblica.

Nel parere l’Avvocatura rileva che l’esecuzione dei lavori relativi al-
l’acquedotto può essere intrapresa dalla società Cementir, sulla base della
delibera della Giunta regionale del Piemonte del 23 aprile 2001 ed ha con-
siderato meritevole di accoglimento la richiesta di modifica del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 formulata dalla
Regione Piemonte, con nota del 9 ottobre 2001. L’organo consultivo lo-
cale ha evidenziato che l’apposizione del vincolo della localizzazione del-
l’opera di presa all’esterno del Parco Naturale Capanne di Marcatolo non
è richiesta né dalle valutazioni di impatto ambientale espresse con delibe-
razione della Giunta regionale del Piemonte del 23 aprile 2001, né dalla
legge regionale istitutiva del Parco Naturale.

Per quanto riguarda la compatibilità del progetto con la direttiva CEE
92/43 si fa presente quanto segue.
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L’opera di presa dell’acquedotto ed i primi 90 metri circa delle con-
dotte di adduzione, corrispondenti al tratto nell’alveo del Rio Acque
Striate, si trovano all’interno del Parco regionale di Capanne di Marcarolo.

Il Parco regionale in argomento è stato istituito con legge regionale
11 settembre 1979, n. 52, con le seguenti finalità:

1. tutelare, valorizzare e ristrutturare le risorse paesaggistiche, sto-
riche, ambientali e naturali della zona;

2. disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricrea-
tivi, didattici, scientifici e culturali;

3. promuovere ed incentivare le attività produttive locali che siano
compatibili con la valorizzazione dell’ambiente e prevalentemente le atti-
vità agro-silvo-pastorali e turistiche;

4. promuovere lo sviluppo socio-economico delle popolazioni lo-
cali, assegnando priorità agli interventi di urbanizzazione primaria e so-
ciale previsti nell’area del parco dai programmi pluriennali di attuazione
degli strumenti urbanistici.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 636/13402 del 29 ottobre
1987, ha approvato il Piano dell’Area del Parco, ai sensi dell’articolo 23
della legge regionale del Piemonte 22 marzo 1990, n. 12, sulle aree pro-
tette.

Tale piano costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano territoriale
ed ha valenza paesistica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985,
n. 431.

In recepimento della direttiva Habitat 92/43/CEE, per la costituzione
della Rete Natura 2000, la Regione Piemonte, nel 1995, ha proposto i Siti
di importanza comunitaria (SIC) «Capanne di Marcarolo» (codice 1T
11800) e «Sinistra idrografica dell’Alto Lemme» (codice ITI 180015).

Nel luglio 2002, la perimetrazione è stata aggiornata ed il SIC «Ca-
panne di Marcarolo» (codice ITI 180026) comprende ora l’Area protetta e
tutti i SIC limitrofi. In particolare, la zona soggetta all’opera acquedotti-
stica si estende fino a comprendere la sinistra idrografica del torrente
Lemme.

Nessuna violazione della direttiva in questione, per le motivazioni
esposte, risulta dunque intervenuta nel procedimento di rilascio della con-
cessione mineraria «Monte Bruzeta», come tra l’altro è stato anche evi-
denziato nella nota del Ministero dell’ambiente del 30 agosto 2002.

Con deliberazione di Giunta n. 11-2837 del 23 aprile 2001, la Re-
gione Piemonte ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale
sul progetto acquedottistico presentato dalla società Cementir, con prescri-
zioni, in riferimento esplicito alla presenza del SIC «Sinistra idrografica
Alto Lemme» (ora incluso nel SIC «Capanne di Marcarolo» (codice IT
1180026).

Si deve a questo punto rilevare che la Regione Piemonte ha inteso
procedere a valutazione di impatto ambientale sul progetto acquedottistico,
in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357, attuativo della direttiva n. 92/43, per tutte
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le verifiche sia in riferimento al SICp (Sito di Importanza Comunitaria
proposto) sia alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Occorre, orbene, far rilevare che il progetto acquedottistico, essendo
stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale, ha assolto «alla va-
lutazione di incidenza, prevista dalla direttiva 92/43/CEE» e tale espleta-
mento di procedura di valutazione di impatto ambientale è dunque sosti-
tutivo di quello meno rigoroso previsto appunto dalla direttiva medesima.

A completamento di quanto sopra esposto si fornisce una sintesi, ri-
guardo al seguito della problematica in argomento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio
2003 il Consiglio dei ministri ha concluso il procedimento relativo al ri-
lascio del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta,
in comune di Voltaggio, a norma dell’articolo 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, subordinatamente ad una serie di prescrizioni.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della pronuncia del
Consiglio di Stato, in data 8 aprile 2003, che ha accolto la richiesta di an-
nullamento presentata dai Comuni di Gavi e Carrosio (richiesta di annul-
lamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
1999) contro la sentenza del TAR del Piemonte, n. 359/01 del 19 febbraio
2001, che ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Gavi. Il Tar del
Piemonte, inoltre, con sentenza n. 344/01 del 19 febbraio 2001, ha dichia-
rato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Carrosio.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha annullato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 per carenza di motivazione in or-
dine:

alla valutazione dell’importanza ambientale e idrica delle fonti sot-
toposte a rischio di eliminazione;

alla concretezza del rischio di eliminazione delle stesse;
alla mancata verifica della praticabilità di soluzioni alternative tali

da consentire il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla coltivazione
della miniera e alla riduzione dei fattori di rischio per le fonti.

Il Consiglio di Stato ha fatto, però, salvo «il potere della Presidenza
del Consiglio dei ministri di adottare gli ulteriori provvedimenti ammini-
strativi, finalizzati alla definizione della procedura».

Da ultimo si informa che nel corso di un incontro tenutosi nel settem-
bre 2002 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della
Presidenza del Consiglio emergeva la necessità di istituire presso la Pre-
fettura di Alessandria un «Tavolo tecnico» avente lo scopo di garantire
la massima trasparenza sotto il profilo ambientale, sanitario e della tutela
dei lavoratori delle opere concernenti la coltivazione della concessione mi-
neraria denominata «Monte Bruzeta» e la connessa realizzazione dell’ac-
quedotto del «Rio Acque Striate».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(1º ottobre 2004)
____________
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