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stro neoiscritte alla Legadue (4-07084) (risp.
Pescante, sottosegretario di Stato per i beni
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BONAVITA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

i Presidenti delle società di calcio di serie B, riuniti in assemblea
straordinaria il 13 ottobre 2004 presso la Lega Calcio, hanno deciso a
maggioranza di modificare il calendario della serie cadetta, stabilendo
che dal 7 novembre 2004 al 17 marzo 2005 le partite si giocheranno
alle 14,30 del sabato anziché la domenica pomeriggio;

tale decisione sta creando forte disagio fra i tifosi delle squadre
della serie B, in particolare coloro che hanno acquistato l’abbonamento
certi di assistere alle partite della propria squadra il sabato sera o la do-
menica pomeriggio;

i campionati amatoriali, che coinvolgono una massa notevole di
appassionati di calcio, sono stati predisposti sulla base del calendario a
suo tempo reso noto dalla Lega Calcio, e questo cambiamento allontana
dagli stadi una considerevole quota di pubblico;

molte tifoserie stanno organizzando azioni legali per ottenere il
rimborso dell’abbonamento sottoscritto, essendosi modificate le condizioni
stabilite al momento della sottoscrizione,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo ed il Ministro per i beni
e le attività culturali siano stati preventivamente informati delle decisioni
adottate dalla Lega Calcio e quali iniziative si intenda assumere per garan-
tire i diritti dei sostenitori delle squadre di calcio della serie B ed in par-
ticolare di coloro che si sono visti modificare le condizioni pattuite all’atto
della sottoscrizione dell’abbonamento.

(4-07477)
(14 ottobre 2004)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, concernente la modifica del calendario delle partite di calcio di Se-
rie B, deliberata dall’Assemblea di categoria, interpellato il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, si rappresenta quanto segue.

La Lega Nazionale Professionisti, con proprio comunicato ufficiale
del 18 ottobre 2004, ha reso noto che, a seguito del movimento d’opinione
contrario alla decisione assunta dall’organo preposto di far disputare le
partite nella giornata di sabato alle ore 14,30, ha revocato tale delibera,
confermando che le giornata di gara in programma dal 7 novembre



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8346 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

2004 al 13 marzo 2005 si sarebbero svolte nella giornata di domenica, con
inizio alle ore 15.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(7 febbraio 2005)

____________

CARUSO Luigi. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 29 marzo 2004 veniva emesso un provvedimento di custo-
dia cautelare a carico di 43 soggetti fra cui il Sindaco del comune di Ca-
nicattı̀;

lo stesso sindaco Antonio Scrimali, espressione di una coalizione
di centro-sinistra, è stato raggiunto da provvedimento cautelare insieme
a due funzionari dello stesso Comune per aver assegnato a cooperative ter-
reni già confiscati a persone appartenenti ad organizzazioni criminali;

considerato che durante la legittima sospensione cautelare dalle sue
funzioni la città è amministrata dal vice Sindaco, figura politica che non
ha ricevuto la fiducia della popolazione in quanto nominato a tale incarico
dallo stesso Sindaco contro il quale è stato emesso il provvedimento, e
non eletto dalla cittadinanza,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire con provvedimento mirato
per revocare la nomina alla carica di vice Sindaco, promanazione del Sin-
daco attualmente sotto custodia cautelare;

se non si ritenga, considerato che oltre al Sindaco e ad altri funzio-
nari inquisiti risulterebbero coinvolti anche i componenti della Giunta co-
munale, di intervenire sciogliendo l’intero Consiglio comunale e nomi-
nando un Commissario Prefettizio in maniera tale da azzerare l’intera am-
ministrazione e permettere ai magistrati inquirenti di fare piena luce su
questi fatti che hanno coinvolto l’Amministrazione comunale di Canicattı̀.

(4-06794)
(18 maggio 2004)

Risposta. – La particolare situazione politico-amministrativa del co-
mune di Canicattı̀ (Agrigento) è costantemente seguita dalla Prefettura
di Agrigento.

Attualmente la gestione dell’ente è affidata ad una commissione
straordinaria, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del
6 settembre 2004 e per la durata di diciotto mesi, alla quale sono stati con-
feriti i poteri necessari per ricondurre alla legalità l’azione amministrativa
del comune.
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Si precisa che la gestione dell’ente, già dall’11 giugno del 2004, era
stata affidata ad un commissario straordinario di nomina regionale per ef-
fetto delle dimissioni del sindaco in carica.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

d’Alı̀

(3 febbraio 2005)
____________

CICCANTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che, con nota n. 329 del 22.09.2004 indirizzata ai parlamentari,
l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Marche ha rappresentato
lo stato di malcontento e protesta venutisi a creare in molti ambienti sco-
lastici, a causa della drastica diminuzione dei posti di sostegno disposta
dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche
nel provvedimento di dotazione organica dei posti di sostegno in deroga,
già insufficiente lo scorso anno rispetto alle necessità registrate;

che l’importanza del recupero e l’integrazione delle persone con
disabilità impegna, civilmente prima che politicamente, tutti i livelli di go-
verno istituzionale, da quello locale a quello nazionale, al fine di garantire
il diritto all’istruzione anche ai disabili;

che tale scelta pregiudica ed inficia anni ed anni di interventi for-
mativi, che hanno sensibilizzato e specializzato il corpo docente e fatto
registrare livelli di professionalità significativi ai fini dell’efficacia e della
qualità dei processi di integrazione,

si chiede di sapere:

se e quali interventi si intenda adottare per recuperare la misura or-
ganizzativa del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle
Marche, duramente stigmatizzata anche dall’Assessorato alle politiche so-
ciali della Regione Marche;

se si ritenga che il contenimento della spesa pubblica, attraverso la
riparametrazione di modelli organizzativi, debba avvenire gerarchizzando
diversamente le priorità, riconoscendo al primo posto la tutela ed il soste-
gno scolastico agli alunni disabili;

quali politiche di integrazione si intenda sviluppare per il futuro;

se si intenda prevedere forme politiche integrate con le regioni per
difendere i livelli di qualità di assistenza finora raggiunti.

(4-07435)

(12 ottobre 2004)
____________

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente l’integrazione scolastica degli alunni diversamente
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abili, con particolare riferimento alla dotazione organica dei posti di soste-
gno assegnati per le scuole statali della regione Marche.

Si premette che questo Governo sin dal suo insediamento ha posto la
piena integrazione degli alunni diversamente abili tra gli obiettivi prioritari
da perseguire.

La legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, di riforma del sistema sco-
lastico, dà particolare rilievo all’integrazione degli allievi in argomento e a
tal fine prevede adeguati interventi a norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.

In tale direzione il Governo intende quindi muoversi, come è stato
anche ribadito nella direttiva generale sull’azione amministrativa per
l’anno 2004, nella quale le iniziative di integrazione degli alunni diversa-
mente abili sono collocate tra gli obiettivi strategici.

Quanto alla dotazione organica di insegnanti per le attività di soste-
gno, va fatto presente che, a livello nazionale, il numero dei posti di so-
stegno ha avuto un andamento crescente negli ultimi anni. Infatti, fermi
restando i criteri indicati dalla legge n. 449/97 per la definizione dell’or-
ganico di diritto (un posto per ogni gruppo di 138 alunni a livello provin-
ciale), dall’anno scolastico 2001/2002 ad oggi si è registrato un aumento
costante dei posti e quindi degli insegnanti, sia perché gli alunni certificati
come portatori di handicap sono diventati sempre più numerosi, sia perché
le certificazioni hanno riguardato sempre più spesso situazioni di handicap
diagnosticate come «gravi», sia perché sempre più spesso vengono consi-
derate patologie anche le situazioni di disagio che andrebbero trattate con
altri interventi È da rilevare che mentre in organico di diritto la dotazione
dei posti di sostegno e determinata tenendo conto del rapporto sopra citato
di 1/138, che conduce ad un contingente di circa 56.000 posti, di fatto gli
stessi subiscono un notevole aumento sulla base delle deroghe previste
dall’art. 26 della legge n. 448/98. Infatti i posti di sostegno, che risulta-
vano essere circa 74.000 nell’anno scolastico 2001/2002 hanno superato
le 77.000 unità nell’anno scolastico 2002/2003 e hanno raggiunto le oltre
79.000 unità nell’anno scolastico 2003/2004. Per l’anno scolastico in corso
da monitoraggi in atto, risultano istituiti dalle varie Direzioni scolastiche
regionali oltre 82.000 posti.

Questi dati sono stati comunicati anche alla Conferenza unificata, nel
quadro delle politiche integrate volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia
dei processi in atto di integrazione scolastica degli alunni disabili.

In merito alla lamentata riduzione delle ore di sostegno, va detto che
la riduzione stessa, quando si verifichi, non può ritenersi di per sé causa-
tiva di ipotetici pregiudizi; ove si accettasse, infatti, il principio che la
quantità dell’attività di sostegno, nel corso degli anni, deve rimanere co-
munque invariata, si vanificherebbe la stessa funzione del sostegno, che
– consistendo in attività didattica a tutti gli effetti – è per sua intrinseca
natura volta a favorire la positiva evoluzione delle capacità di integra-
zione, inserimento ed apprendimento dell’alunno interessato e, dunque,
può legittimamente subire modificazioni quantitative al variare delle con-
dizioni iniziali. Del resto, se cosı̀ non fosse, perderebbe totalmente di si-
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gnificato l’art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 febbraio 1994, che impone ai soggetti di cui all’art. 12, comma
6, della legge n. 104/1992 – operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e famiglie – di far luogo a periodiche «verifiche per controllare
gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente sco-
lastico», per valutare cioè l’efficacia degli interventi programmati ad ini-
zio d’anno e deciderne le eventuali modifiche suggerite dal mutare delle
condizioni dell’alunno, in termini di apprendimento, socializzazione, ecc.

Non può negarsi rilievo, in altri termini, al carattere irrinunciabil-
mente processuale e dinamico dell’azione della scuola, che per tale suo
connotato specifico non può essere irrigidita – dal punto di vista sia qua-
litativo sia quantitativo – in schemi prioritariamente definiti, ma deve po-
tersi gradualmente e armoniosamente adattare alle esigenze degli alunni,
riguardate nel loro divenire.

Né varrebbe eccepire che, se la condizione soggettiva dell’alunno in-
teressato permane di particolare gravità, le ore di sostegno devono in ogni
caso rimanere quantitativamente immodificate, perché ciò equivale a sna-
turare del tutto la funzione di sostegno, impropriamente equiparandola ad
una mera attività assistenziale, in nulla dissimile da quella prestata dalle
figure che, con finalità assistenziale, sono messe a disposizione dall’ente
locale.

Deve inoltre sottolinearsi che, nel quadro ordinamentale costituito
dalla legge n. 104/1992 e dalle relative norme di attuazione, la funzione
essenziale del docente di sostegno è quella di integrare la totalità delle ri-
sorse professionali presenti nel Consiglio della classe di cui l’alunno fa
parte, ancorché la sua ragion d’essere scaturisca dalla frequenza dell’a-
lunno diversamente abile.

Il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su
tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di
apprestare per l’alunno handicappato gli strumenti che ne favoriscano l’in-
tegrazione, l’educazione, l’apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I.
(Piano Educativo Individualizzato) – che descrive gli interventi predisposti
per l’alunno in situazione di handicap – è infatti espressamente rimesso
(dall’art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della
scuola», vale a dire all’intero Consiglio di classe, e non già al solo do-
cente di sostegno: le problematiche che si accompagnano all’inserimento
di un alunno in situazione di handicap devono trovare compiuta risposta
nell’impegno del Consiglio di classe nella sua totalità e non certo in
quello del solo insegnante chiamato a svolgere attività di sostegno. Corre-
lativamente – proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al sin-
golo portatore di handicap – il docente di sostegno fa parte pleno iure del
Consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programma-
zione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività
di competenza del Consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della
classe e non al solo portatore di handicap, come previsto dagli articoli 5,
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primo comma, e 315, quinto comma, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.

Ciò preliminarmente rilevato in via generale, per quanto riguarda la
Regione Marche, in particolare, la dotazione organica dei posti di sostegno
per l’anno scolastico 2004/2005, prevista dallo schema di decreto intermi-
nisteriale trasmesso con la circolare ministeriale n. 37 del 24 marzo 2004,
era pari a 1374 posti, di cui 983 di organico di diritto e 391 aggiuntivi. A
questi vanno aggiunti ulteriori 431 posti che, con successivo provvedi-
mento prot. n. 12024/c21 del 29 luglio 2004 dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale per le Marche, sono stati istituiti in deroga al rapporto docenti/alunni
di cui all’art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449, e all’art. 26,
comma 16, della legge 23.12.1998, n. 448. Detti posti sono stati ripartiti
tra le varie province tenendo conto delle rispettive esigenze e sono stati
poi assegnati dai competenti Centri Servizi Amministrativi alle singole
scuole della provincia tenendo conto delle richieste dei dirigenti scolastici
e sulla base delle proposte formulate dall’apposito Gruppo di lavoro pro-
vinciale (GLH) previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24.2.1994.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(4 febbraio 2005)
____________

CICOLANI, NESSA, CHIRILLI, LAURO, NOCCO, IZZO, D’IPPO-
LITO, MANUNZA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo:

che le società sportive di pallacanestro sono organizzate in leghe
associative differenziate in relazione al livello agonistico di appartenenza
(Lega di A, Legadue e LNP per le squadre dilettanti);

che l’adesione alle predette leghe è condizione necessaria affinché
le società di pallacanestro possano partecipare ai rispettivi campionati na-
zionali;

che il 22 marzo 2004 l’assemblea delle società della Legadue ha
deliberato di introdurre il pagamento di una quota di ingresso in lega
pari a ben 150.000,00 euro tra i requisiti di adesione associativa richiesti
alle sole società neopromosse (provenienti dalla serie B di eccellenza) ed
a quelle retrocesse (provenienti dalla serie A);

che l’onerosa condizione è stata pertanto riservata esclusivamente a
5 società (tre promosse e due retrocesse), mentre nulla é dovuto dalle re-
stanti 11 società (già militanti nel campionato di Legadue ed attualmente
confermate), fatta eccezione per la tassa di iscrizione annua (pari a
10.000,00 euro), richiesta peraltro a tutte e 16 le associate;

che negli anni precedenti il massimo importo richiesto alle società,
eccedente la quota di iscrizione, non ha mai superato i 17 milioni di lire
(circa 8.000,00 euro);
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che nella citata delibera assembleare non viene indicata la motiva-
zione della decisione adottata né riguardo alla necessità dell’istituzione di
una quota di ingresso né riguardo all’esigenza di fissare un importo di cosı̀
cospicua rilevanza;

che la delibera in questione é stata votata unanimemente (ed ine-
vitabilmente) dalle società già associate e pertanto implicitamente esenti
dal pesante onere economico imposto invece alle società che sarebbero en-
trate in Legadue tre mesi dopo, e cioè entro e non oltre le ore 12 del 26
giugno 2004;

considerato:

che le società neopromosse in Legadue, provenienti pertanto dal
settore dilettantistico, sono già sottoposte ad un supplementare ed oneroso
impegno di ristrutturazione economico-patrimoniale ed organizzativa ai
fini di poter essere competitive nel superiore campionato professionistico;

che nella quasi totalità dei casi il passaggio dal livello dilettanti-
stico alla serie superiore è l’esito di sforzi particolarmente gravosi ad
opera di società rappresentative di realtà territoriali minori, nelle quali
la spinta propulsiva è data dall’attività sportiva di base (nel caso in que-
stione specificamente la pallacanestro), che assume sempre le rilevanti
proporzioni di un vero e proprio vasto fenomeno sociale, meritevole per-
ciò della tutela pubblica e di particolare attenzione da parte delle istitu-
zioni parlamentari e governative;

che nello specifico caso in questione le società neopromosse al
campionato nazionale di pallacanestro di Legadue 2004-2005 rappresen-
tano realtà provinciali (Rieti, Caserta e Montegranaro), caratterizzate da
un interesse sociale di tale positività, sotto il duplice profilo educativo e
culturale, da dover essere incoraggiato, anziché penalizzato come invece
avviene per effetto del pesante onere suppletivo imposto dalla Legadue,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, oltreché assolutamente inop-
portuna, addirittura illegittima la deliberazione adottata dall’assemblea
della Legadue di pallacanestro in ordine all’introduzione di una tale rile-
vante quota di ingresso in lega quale condizione essenziale per il prosegui-
mento dell’attività agonistica, sotto i molteplici profili della palese dispa-
rità di trattamento tra le associate, della carenza di motivazione, dell’illo-
gicità e dell’eccesso di potere;

se, sul piano più squisitamente politico, non ritenga che la suddetta
decisione della Legadue contrasti fortemente con il principio della tutela
pubblica delle attività sportive di base, delle quali sono diretta espressione
le società che, costrette al pagamento di una cosı̀ elevata quota di in-
gresso, vedono drasticamente ridotte le proprie risorse e seriamente pre-
giudicato lo sviluppo dell’attività sportiva;

se, nell’ambito dello scenario internazionale, non ritenga che il de-
liberato assembleare della Legadue si profili in aperta ed imbarazzante
contraddizione con il dettato della Costituzione europea, laddove nell’arti-
colo III-182 indica la necessità di tenere nel dovuto conto la specificità dei
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giochi sportivi europei, «le loro strutture basate sul volontariato, nonché la
loro funzione sociale ed educativa»;

se ritenga di dover intervenire per indicare al C.O.N.I. ed alla Fe-
derazione Italiana Pallacanestro (tenuta ad esercitare una vera e propria at-
tività di vigilanza sulla condotta delle leghe da essa riconosciute) la neces-
sità di imporre alla Legadue ed alla Lega di A (in quanto analogo prov-
vedimento è stato preso anche in quella sede) lo smantellamento di blin-
dature protezionistiche e di palese disparità, inducendo in particolare la
Legadue (che segna il passaggio dalla fase dilettantistica a quella profes-
sionistica) all’abrogazione della disposizione che introduce la quota di in-
gresso, in quanto potenziale causa di destabilizzazione dell’assetto econo-
mico in particolar modo delle società emergenti, che affondano le loro ra-
dici in un vasto e prezioso interesse sociale.

(4-07084)
(15 luglio 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente le questioni attinenti alle società di pallacanestro neo
iscritte alla Legadue, interpellato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che, essendo l’adesione alla Legadue
una condizione indispensabile solo per le società professionistiche ma-
schili, le società promosse, provenienti dalla Serie B Eccellenza, non
hanno l’obbligo di iscriversi in Legadue per partecipare a qualsiasi cam-
pionato nazionale di pallacanestro, ma solo, appunto, a quello di Legadue.
Inoltre, anche se acquisiscono la possibilità di essere ammesse, possono,
per l’anno successivo, disputare ancora il campionato nella serie a cui ap-
partenevano.

Si fa presente che il criterio di iscrizione alla Legadue, applicato alle
società neo promosse ed a quelle retrocesse, oltre a basarsi sul principio
della libera adesione da parte delle medesime, risponde anche alla neces-
sità di garantire condizioni di trasparenza all’attività organizzativa del
campionato professionistico. Infatti, si rammenta che tale campionato ri-
chiede alle società iscritte impegnativi oneri economici – riguardanti, a ti-
tolo esemplificativo, idonei impianti sportivi, emolumenti ad atleti e tec-
nici, eccetera –, e, pertanto, le stesse debbono offrire precise garanzie di
solidità finanziaria. Di conseguenza, la quota d’ingresso. il cui ammontare
è stato deliberato dalla stessa Legadue, senza censure da parte degli asso-
ciati, risponde alle esigenze sopra riferite.

Per quanto riguarda invece i parametri utilizzati per la quantifica-
zione della quota, è opportuno premettere che il contributo finanziato dalle
società già iscritte ha consentito alla Legadue di effettuare, nel corso degli
anni, importanti investimenti economici, collocando la stessa ad un ottimo
livello nel panorama cestistico, nonché di concludere accordi con impor-
tanti sponsor, grazie al ritorno d’immagine. Poiché anche le società neo
iscritte beneficeranno dei miglioramenti avvenuti ed in previsione di futuri
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investimenti, Legadue ha ritenuto equo e corretto fissare una quota d’in-
gresso più alta.

Si segnala, infine, a dimostrazione della finalità non lucrativa né di-
scriminante della quota d’ingresso, che lo stesso regolamento tecnico es.
di Legadue prevede che, qualora la società neo iscritta fuoriesca da Lega-
due prima del termine della seconda stagione agonistica successiva a
quella d’ingresso, la medesima società ha diritto alla restituzione del cin-
quanta per cento della quota di ingresso versata.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(7 febbraio 2005)
____________

COMPAGNA – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per i beni e le attività culturali – Premesso che:

sulla deplorevole condizione ed a suo modo conduzione del mondo
del calcio in Italia ha recentemente formulato parole di preoccupazione e
di amarezza il Capo dello Stato;

gli organismi direttivi della FIGC sembrano da qualche tempo privi
di autorevolezza e credibilità;

con società sempre più indebitate, fra contenziosi e contraddizioni
sempre crescenti, ogni richiamo all’autonomia dell’ordinamento sportivo
suona retorico, strumentale, vacuo;

già nella scorsa estate l’esercizio dei poteri di vigilanza, da parte
del Ministro per i beni e le attività culturali prima, e dei poteri di coordi-
namento, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri poi, fece sı̀
che composizione, modalità, tempi del calendario dei campionati di calcio
si definissero tramite vera e propria concertazione fra Governo, CONI,
FIGC, Amministrazioni Comunali di alcune città;

quest’anno, nel caso del Parma, la FIGC ha ritenuto che la conti-
nuità del campionato di serie A fosse salvaguardata dalla cosiddetta legge
Marzano, varata in tutta fretta e dettata da ben altro tipo di necessità ed
urgenza, mentre nel caso del Napoli la medesima FIGC ha deciso di venir
meno alla norma del codice civile che disciplina il fitto di un ramo d’a-
zienda di una società posta in liquidazione;

sempre nel caso del Napoli, il cosiddetto lodo Petrucci non tiene in
alcuna considerazione l’interesse dei creditori, fra i quali lo Stato per oltre
trenta milioni di euro relativi a tributi non pagati,

l’interrogante chiede di sapere in quali tempi, entro quali ambiti, con
quali limiti il Governo intenda esercitare quelle prerogative di vigilanza e
coordinamento che ad esso competono o, altrimenti, se non ritenga di
chiarire comunque le ragioni per le quali, a differenza di quanto avvenuto
per il calendario degli ultimi campionati, quest’anno abbia scelto di non
esercitarle.

(4-07225)
(24 agosto 2004)
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Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, concernente settore calcistico e le questioni attinenti al coordina-
mento tra l’ordinamento sportivo e quello statale, interpellato il Comitato
Olimpico Nazionaie Italiano, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo è opportuno, innanzitutto, premettere che il decreto-legge
n. 220 del 19 agosto 2003, convertito dalla legge n. 280 del 17 ottobre
2003, nel riconoscere l’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo
in alcuni ambiti e nell’individuare l’iter giurisdizionale da attivare nel
caso di contenziosi tra società, federazioni e CONI, ha cercato di rispon-
dere alla necessità di pervenire ad una maggior chiarezza in tale settore,
razionalizzando appunto i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello giu-
ridico dello Stato.

Per quanto attiene alla vicenda del Parma Calcio, come è noto, la
complessa procedura si è conclusa con il conferimento in conto capitale
dell’intera azienda sportiva «Parma A.C.» alla neocostituita «Parma
F.C.» e con l’attribuzione del titolo sportivo di serie A.

In merito, invece, alla «S.S Calcio Napoli», si evidenzia che, diver-
samente dal caso sopra riferito, tale società, trovandosi in evidente stato
di insolvenza, non ha rispettato i parametri economico-finanziari stabiliti
ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie B. Al termine di una lunga
fase contenziosa, il procedimento si è concluso con l’attribuzione del ti-
tolo sportivo di serie C1 ad un nuovo soggetto, che ha acquisito dalla pro-
cedura fallimentare l’azienda sportiva del Napoli, dietro un versamento di
circa ventinove milioni di euro.

In considerazione di quanto sopra esposto, anche se le due situazioni
non sono assolutamente paragonabili, va tuttavia osservato che, in en-
trambi i casi, le procedure adottate hanno consentito di risolvere i pro-
blemi finanziari delle due società, nel rispetto delle leggi statali.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(7 febbraio 2005)
____________

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

il giorno 17 luglio 2004 l’interrogante si trovava a bordo di una
nave che effettuava la tratta Napoli-Palau, con arrivo previsto alle ore
10.00;

le condizioni meteo erano proibitive, con vento forza 5-6, prove-
niente da est;

nonostante le suddette condizioni meteo sfavorevoli, la nave ha
tentato l’attracco in banchina, ma poco dopo è andata a finire in una
secca, adiacente la spiaggia di Palau Vecchia, restando incagliata, e i ten-
tativi di disincagliarla, durati circa 40 minuti, hanno comportato effetti di-
sastrosi per il fondale marino di questa splendida baia; infatti per vari
giorni lo specchio d’acqua adiacente le spiagge di Palau Vecchia e Porto
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Faro è rimasto torbido e sporco, a causa di tutto il materiale sollevato
dalle eliche e dall’ancora della nave;

anche la Poseidonia, alga protetta, è stata strappata dai fondali, ma
l’aspetto più sconvolgente della vicenda è stato apprendere che la nave era
sprovvista dell’ancora di dritta, per cui, con queste condizioni meteo, la
manovra risultava praticamente impossibile, perchè la nave avrebbe do-
vuto gettare un’ancora sopravvento, per poi proseguire la manovra d’at-
tracco;

malgrado le difficoltà incontrate nella manovra, non è sopraggiunta
nessuna motovedetta della Capitaneria di Porto o di altra autorità di con-
trollo,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno emanare
una normativa che impedisca l’ormeggio di navi di grossa portata nei porti
di minor grandezza situati in aree di particolare valore naturalistico.

(4-07308)
(23 settembre 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-
tivo cui si risponde, sono state richieste informazioni al Comando Gene-
rale del Corpo delle Capitanerie di Porto il quale rappresenta quanto se-
gue.

Dagli accertamenti svolti dalla locale Capitaneria di porto di La Mad-
dalena n merito all’approdo nel Porto di Palau della motonave «Donatella
D’Abundo» il giorno 17 luglio 2004, non risultano concomitanti le circo-
stanze dell’incaglio dell’unità e della mancanza a bordo dell’ancora di
dritta nonché dei connessi effetti negativi in danno all’ambiente marino.

Il predetto Comando generale fa presente, in primo luogo, di non nu-
trire dubbi sull’effettivo utilizzo dell’ancora di dritta in quanto tale episo-
dio è espressamente riportato nel giornale nautico dell’unità navale. Tale
documento di bordo, infatti, fa fede fino a querela di falso, cosı̀ come sta-
tuito dagli articoli 178 del codice della navigazione e dagli articoli 2700 e
2702 del codice civile.

In secondo luogo, contrariamente a quanto prospettato con l’atto
ispettivo in questione, la nave di che trattasi risulta aver effettuato una re-
golare manovra di ormeggio la cui esecuzione è stata rallentata e resa più
difficoltosa dalla presenza di un forte vento di grecale. Ciò senza necessità
di assistenza esterna che, peraltro, non risulta essere stata richiesta.

Il Comando generale del Corpo pone in rilievo che tra gli addetti al
settore marittimo è notorio come la buona tecnica marinaresca, per affron-
tare situazioni del genere, raccomandi di manovrare la nave anche in un
lasso di tempo maggiore del consueto al fine di perseguire l’interesse pri-
mario della salvaguardia del mezzo e dei passeggeri.

Tuttavia, non esclude che la natura sabbiosa del fondale interessato, a
causa dei flussi di turbolenza provocati dalle eliche, abbia determinato un
temporaneo intorpidimento delle acque, ben visibile dai passeggeri e su-
scettibile di aver generato in loro la sensazione di un evento inquinante.
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Quanto suesposto, a detta del Comando generale del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto, trova documentale riscontro sia nell’estratto del gior-
nale nautico della motonave «Donatella D’Abundo» sia nel rapporto di
servizio stilato in data 17 luglio 2004 dal personale in servizio presso
l’Ufficio locale marittimo di Palau.

Per completezza di informazione, la suddetta Autorità marittima ri-
porta, altresı̀, una considerazione formulata dal Capo del compartimento
marittimo di La Maddalena, secondo la quale «qualora si fosse verificato
effettivamente l’incaglio del traghetto su una secca, una motonave della
stazza pari a quella della Donatella D’Abundo non avrebbe in alcun
modo potuto liberarsi coi propri mezzi e successivamente attraccare in
porto senza riportare rilevanti danni allo scafo o agli organi di governo
e propulsione».

Circa il mancato intervento di unità navali della capitaneria di Porto
di La Maddalena o di altra autorità preposta al controllo, il Comando Ge-
nerale del Corpo pone in evidenza che, nel caso di specie, non ne esiste-
vano i presupposti. Infatti, non vi è stata alcuna richiesta di intervento né
di iniziativa in quanto il personale che ha svolto il servizio di vigilanza in
banchina durante l’ormeggio, al primo accenno di pericolo, anche poten-
ziale, avrebbe dovuto prontamente segnalarlo per le eventuali e occorrenti
azioni da porre in essere.

Per quanto attiene poi all’emanazione di una normativa che interdica
o limiti il traffico navale di grosso tonnellaggio all’interno dei porti minori
situati in aree di particolare valore naturalistico, il Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto riferisce che, fermo restando che nella
ricostruzione dell’episodio trattato non sono ravvisabili particolari situa-
zioni di rischio, la stessa già esiste e si sostanzia nei provvedimenti ema-
nabili, a cura del competenti organi dell’amministrazione marittima, in
base agli articoli 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regola-
mento di esecuzione.

Trattasi, infatti, di norme attributive di un significativo potere discre-
zionale che attiene prettamente agli aspetti di polizia tecnica della naviga-
zione e che consente di impartire una regolamentazione relazionata alle
caratteristiche infrastrutturali di ciascun porto, in rapporto alle peculiarità
meteomarine del sito.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(9 febbraio 2005)
____________

CORTIANA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
i consiglieri della Circoscrizione 8 del comune di Milano sono ve-

nuti fortunosamente a conoscenza, tramite i rappresentanti del Comitato
Condomini via Cilea e via Borsa Civici alti (Molino Dorino), del fatto
che l’amministrazione comunale avrebbe autorizzato l’insediamento di
automezzi e di cittadini di nazionalità ucraina e moldava sul suolo pub-
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blico in un’area (parcheggio della Motorizzazione Civile in via Cilea) as-
solutamente non idonea;

é necessario costruire le condizioni per garantire la piena dignità
dei dimoranti di nazionalità straniera, per favorire al massimo la piena in-
tegrazione con la comunità ospite;

considerato che:

appare necessario garantire ai dimoranti le normali condizioni igie-
nico-sanitarie previste dalle normative e dai regolamenti in vigore;

il comportamento adottato dall’amministrazione comunale mila-
nese sarebbe gravemente lesivo dei diritti politici dei Consiglieri, nonché
sminuente per l’istituzione del decentramento stesso, attestate le già limi-
tate competenze e risorse;

a tutt’oggi, nonostante le reiterate richieste dei consiglieri e dei cit-
tadini, l’amministrazione non ha ancora fornito una completa ed esaustiva
risposta circa l’iter decisionale politico e amministrativo che ha portato ad
assumere tale decisione,

si chiede di sapere, per quanto di competenza:

quale sia l’organo amministrativo e/o politico che avrebbe adottato
tale decisione;

quali siano i pareri degli organi competenti cointeressati, ed in par-
ticolare del preposto Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza;

se il Presidente del Consiglio della Circoscrizione 8 del Comune di
Milano ne fosse effettivamente a conoscenza;

se il Presidente del Consiglio della Circoscrizione 8 del comune di
Milano ne abbia informato quantomeno i capigruppo e/o consiglieri della
maggioranza che lo sostiene;

perché, in caso affermativo, non abbia ritenuto di informarne tutti i
consiglieri e di discutere la questione in Consiglio;

quali siano gli intendimenti dell’amministrazione comunale di Mi-
lano circa la problematica in oggetto, al fine di ridurre il disagio ai citta-
dini milanesi residenti, e di trovare altresı̀ contemporaneamente un’ade-
guata sistemazione, anche dal punto di vista igienico-sanitario, ai dimo-
ranti ucraini e moldavi.

(4-04253)
(1º aprile 2003)

Risposta. – Il comune di Milano aveva autorizzato, nell’area fra via
Cilea e via Fratelli Rizzardi, in zona Molino Dorino, e soltanto per il fine
settimana, la sosta temporanea di furgoni, provenienti da paesi dell’Est eu-
ropeo, per effettuare scambi commerciali con i cittadini dell’Est residenti
nel capoluogo.

Il predetto comune aveva ritenuto, infatti, che la citata zona fosse più
idonea, in quanto più decentrata, rispetto alla zona individuata in prece-
denza, adiacente alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Milano centrale
e, quindi, più densamente abitata e trafficata, e che aveva suscitato nume-
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rose proteste da parte dei residenti e dei commercianti locali, anche per il

crescente degrado ambientale.

La proposta di spostamento è stata oggetto di un’apposita riunione di

coordinamento delle forze di polizia, alla quale hanno partecipato anche i

rappresentanti dell’amministrazione comunale e il presidente del consiglio

di zona, al fine di attivare idonee misure di sicurezza per procedere al tra-

sferimento delle predette attività commerciali nella zona proposta dal co-

mune, limitando il più possibile l’impatto ambientale.

La questura di Milano, sin dall’8 marzo 2003, data dello spostamento

dell’attività, aveva disposto, con cadenza settimanale, specifici servizi di

vigilanza per garantire il regolare e tranquillo svolgimento dell’attività e

assicurare al contempo l’ordinata sosta dei furgoni negli appositi spazi.

Effettivamente, nelle prime settimane, la permanenza notturna, all’in-

terno dei furgoni, aveva dato luogo a problemi di convivenza ed episodi di

violenza tra appartenenti a diverse etnie, spesso riconducibili alla suddivi-

sione degli spazi per il parcheggio dei furgoni.

Non appena insediata tale attività, alcuni cittadini residenti nella zona

hanno protestato soprattutto per le carenti condizioni igieniche ed ambien-

tali dovute ad una iniziale insufficienza di servizi igienici e di contenitori

per la raccolta dei rifiuti, nonché per l’uso improprio delle aree verdi adia-

centi all’area di parcheggio da parte degli utenti del mercato che vi effet-

tuavano improvvisati pic-nic con abuso di sostanze alcoliche.

Il sindaco di Milano ha quindi emanato apposita ordinanza di divieto

di somministrazione di bevande alcoliche in tutta l’area verde adiacente

alla zona interessata e si è provveduto ad installare un congruo numero

di servizi igienici, di contenitori per rifiuti solidi, di panchine e reti di re-

cinzione per i giardini, predisponendo, inoltre, idonea segnaletica per la

viabilità.

Nonostante questi interventi, le proteste da parte dei residenti sono

continuate, anche a seguito di problemi di sosta e parcheggio, nonché

per la difficoltà, manifestata da parte dei dipendenti dell’ATM (Azienda

trasporti milanesi), di raggiungere il deposito di automezzi situato nelle

vicinanze.

Di recente, proprio per venire incontro alle lamentate necessità, nel

corso di una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica, l’amministrazione comunale di Milano ha comunicato di avere

individuato una nuova sede per la sosta dei furgoni.

La nuova allocazione, nel quartiere Cascina Gobba, ancor più decen-

trato, è attualmente oggetto di verifiche da parte della stessa civica ammi-

nistrazione con la società ATM, che ha in uso parte del parcheggio e che

sta procedendo alle necessarie opere per attrezzare adeguatamente l’area
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cosı̀ da essere in grado di rispondere in modo definitivo alle esigenze sia
dei residenti sia degli extracomunitari.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(4 febbraio 2005)
____________

CREMA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle attività produttive. – Premesso:

che la drammatica crisi economica e sociale che oramai sta scuo-
tendo il territorio del Sulcis-Iglesiente e che è stata già denunciata dalle
Organizzazioni Sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle forze
politiche, dalle istituzioni e dalla Chiesa locale richiede oramai degli inter-
venti concreti e tempestivi da parte del Governo per salvaguardare e con-
solidare il settore industriale e per dare vita ad un nuovo processo di svi-
luppo del territorio;

che infatti le attività produttive del polo metallurgico di Portove-
sme, fabbrica che produce piombo e zinco e ritenuta di valenza strategica
a livello nazionale, attraversano una grave crisi, poiché la competitività
della produzione industriale è gravemente penalizzata dagli elevati costi
energetici industriali, che nell’isola sono superiori del 50% alle medie eu-
ropee, e dalla negativa congiuntura internazionale (rivalutazione dell’euro
sul dollaro e depressione dei prezzi dei metalli sui mercati internazionali).
Questo ha portato i dirigenti delle aziende energivore a minacciare la
chiusura degli impianti perché antieconomici e scarsamente competitivi
nei mercati internazionali, con la conseguente messa in cassa integrazione
di 700 lavoratori diretti e 550 delle imprese dell’indotto, in un territorio
già pesantemente colpito dalla disoccupazione di massa e dal drammatico
fenomeno dell’emigrazione giovanile,

l’interrogante chiede di sapere quali misure il Governo intenda adot-
tare per ottenere l’abbattimento dei costi energetici per le industrie ope-
ranti in Sardegna e per sostenere la realizzazione degli impianti di auto-
produzione di energia elettrica prospettati dalla Portovesme al fine di ot-
tenere in via permanente un costo energetico in linea con la concorrenza
europea ed extraeuropea, per favorire l’aggregazione consortile delle im-
prese e l’introduzione di tecnologie innovative per l’utilizzo pulito del car-
bone del Sulcis.

(4-05246)
(23 settembre 2003)

Risposta. – Il polo metallurgico di Portovesme è quello con i più ele-
vati livelli di consumo energetico dell’industria di base della regione Sar-
degna. Nel polo metallurgico si concentra, infatti, un consumo di energia
elettrica pari a circa il 60 per cento dei consumi totali della industria di
base dell’isola. Inoltre l’economia di una importante porzione del territorio



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8360 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

regionale, il Sulcis-Iglesiente, dipende fortemente da queste industrie ad
alta intensità energetica.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2004 e
la successiva delibera n. 110/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas hanno esteso il trattamento incentivante per le forniture di energia
elettrica per la produzione di alluminio primario alle forniture destinate
alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco situate
in territori insulari, consentendo di salvaguardare la continuità della parte
rilevante dell’industria di base della Sardegna più esposta alla concorrenza
internazionale.

Il 16 novembre 2004 la Commissione europea ha tuttavia comunicato
al Governo italiano l’avvio di una procedura di indagine formale sulle mi-
sure adottate dal Governo per l’adozione del suddetto regime tariffario
speciale ed ha contestualmente richiesto la sospensione del regime stesso
in attesa degli esiti dell’indagine formale.

Nel corso di un recente incontro con il Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna si è concordato di sostenere le misure tariffarie
adottate e di definire una strategia di rafforzamento ed integrazione degli
argomenti di risposta da portare in sede comunitaria a sostegno della po-
sizione italiana. È stata anche discussa la possibilità di una revisione e rei-
terazione del provvedimento transitorio, da collocare nel contesto com-
plessivo di sviluppo del sistema industriale della Regione.

Le condizioni di competitività delle industrie di base della Sardegna
richiedono anche di attivare l’opzione strategica, di tipo strutturale, del
programma di «metanizzazione» della Sardegna, che è in fase avanzata
di fattibilità. Rientra in tale opzione strategica anche il potenziamento e
l’ottimizzazione degli impianti di produzione che utilizzano o possono uti-
lizzare come combustibile il carbone, nel quadro dei previsti interventi ri-
guardanti il futuro della miniera Carbosulcis.

A tale ultimo scopo e con specifico riferimento alle imprese del polo
di Portovesme, è stato realizzato dal Governo regionale, di concerto con il
Ministero delle attività produttive, lo studio di fattibilità di un progetto fi-
nalizzato allo sviluppo della miniera di carbone del Sulcis ed alla sua in-
tegrazione con una nuova centrale termoelettrica da 650 MW al servizio
delle industrie energivore del territorio, dotata delle tecnologie più avan-
zate per l’utilizzo pulito del carbone.

L’attuazione del progetto potrà eventualmente consentire la disponi-
bilità di nuova capacità termoelettrica a costi competitivi, in linea con
gli attuali regimi speciali, al servizio dell’industria di base di Portovesme
e di possibili ulteriori utenti energivori, con la realizzazione e gestione di
una centrale termoelettrica.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce

(31 gennaio 2005)

____________
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DE PETRIS. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio

e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

nell’ottobre 2001 la società Gamesa Energia Italia ha stipulato con
i Comuni di Collelongo e Civita d’Antino (L’Aquila) convenzioni per la
concessione di terreni comunali al fine di costruire e mettere in opera
una centrale eolica su terreni comunali;

è stato identificato il crinale di Serralunga, facente parte del terri-
torio dei Comuni sopracitati, come area di installazione del Parco eolico,
il cui progetto prevede la realizzazione di 50 aerogeneratori, 20 nel Co-
mune di Collelongo e 30 nel Comune di Civita D’Antino; si tratta di ge-
neratori tripala, montati su pali di altezza di mt. 55, dotati di rotore di mt.
58 di diametro, per un’altezza di mt. 84 e capaci di una produzione ener-
getica lorda di 99.025 MWh annui;

considerato che l’energia eolica, insieme all’energia solare ed alle
altre forme di energie rinnovabili, oltre che necessaria per la sostenibilità
ambientale del Paese, è particolarmente preziosa, tanto più in questa fase
in cui la bilancia energetica diviene gravosa a causa dei rincari petroliferi,
ma deve essere governata in modo da preservare siti di particolare inte-
resse e valore e condivisa con la cittadinanza, anche al fine di evitare le-
gittime e necessarie proteste dei cittadini;

preso atto che:

l’area del crinale di Serralunga risulta assolutamente inadatta per le
proprie caratteristiche morfologiche ed ambientali, visto che i 50 aeroge-
neratori si troverebbero nella zona A2 del P.R.P.; 48 di essi rientrerebbero
nella fascia di protezione esterna Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise,
39 si troverebbero nel sito di interesse comunitario n. 95 ed in zone sot-
toposte a vincolo idrogeologico;

la Regione Abruzzo ha esaminato una valutazione d’incidenza e
uno studio di impatto ambientale predisposti dalla società Gamesa, mentre
uno studio di impatto ambientale preliminare ha sottolineato come la co-
struzione del Parco eolico avrebbe:

danneggiato habitat prioritari protetti dall’Unione europea;

danneggiato un’area di rilevante interesse florifaunistico;

avuto un’incidenza negativa sulle popolazioni di lupo e orso mar-
sicano, dal momento che Serralunga rappresenta una delle maggiori aree
di alimentazione e rifugio di questi animali nel Centro Italia;

generato un grave rischio per uccelli e rapaci in particolare;

alterato l’ecosistema e ridotto le specie vegetali, anche rare e pro-
tette, presenti;

prodotto un’erosione idrica incanalata capace di distruggere le
creste;

visto che:

il Comitato per la valutazione di impatto ambientale ha dato un
primo parere favorevole per l’area di Civita D’Antino ed ha subordinato
per il sito di Collelongo una valutazione non favorevole alla dimostrazione
della presenza di tane d’orso nell’area, e che è stata chiamata inoltre a
pronunciarsi la Sovrintendenza ai beni ambientali de L’Aquila;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8362 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

già il Corpo Forestale dello Stato in proprie pubblicazioni, impor-
tanti esponenti scientifici e svariate associazioni ambientaliste, tra cui Wil-
derness e il WWF, hanno dimostrato l’esistenza di tali tane di orso, oltre
che di lupi e di altri mammiferi, e lo stesso Corpo Forestale dello Stato ha
sottolineato come l’installazione di una centrale eolica in quel territorio
pregiudicherebbe in modo irreversibile le sue potenzialità faunistiche, dan-
neggiando irreparabilmente la popolazione di orso;

molte delle specie presenti a Serralunga, messe a rischio dal Parco
eolico, sono elencate nelle direttive comunitarie habitat (dir. 92/43/CEE) e
uccelli (Dir. 19/409/CEE) e nelle liste dell’Unione internazionale per la
conservazione della natura, e che la stessa Unione europea nei siti di in-
teresse comunitario vieta, per le specie animali, di «perturbare tali specie,
in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’iberna-
zione, lo svernamento e la migrazione», nonché di «danneggiare o distrug-
gere i siti di riproduzione o le aree di sosta» e per le specie vegetali pro-
tette vieta di «distruggere intenzionalmente esemplari di tali specie»,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo e i Ministri interrogati intendano porre
in essere perché, pur in un contesto di valorizzazione complessiva delle
risorse energetiche rinnovabili su tutto il territorio nazionale, si costrui-
scano strumenti e luoghi di concertazione delle decisioni con il territorio
e le comunità locali e si identifichino con adeguati strumenti l’inidoneità
di aree ad alto valore ambientale, morfologico, faunistico, come nella si-
tuazione descritta;

quali interventi i Ministri interrogati ritengano di porre in essere,
nel rispetto delle diverse autonomie statuali, al fine di rivedere l’ipotesi
della costruzione del Parco eolico nell’area di Serralunga, assolutamente
inadatta, visti anche i significativi investimenti pubblici nella salvaguardia
delle specie protette realizzati in questi anni dall’Ente Parco nazionale del-
l’Abruzzo, Lazio e Molise che tale progetto metterebbe in seria difficoltà.

(4-07232)
(21 settembre 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto si co-
munica che nelle aree individuate come pSIC ai sensi dell’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ogni in-
tervento che potrebbe avere incidenza significativa sul sito stesso deve es-
sere preventivamente sottoposto a valutazione di incidenza; tale valuta-
zione individua i principali effetti che lo stesso intervento può avere sul
sito.

La valutazione di incidenza relativa al progetto in esame è di compe-
tenza regionale, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre per quanto riguarda interventi su pSIC o ZPS ricadenti in aree
naturali protette, la valutazione è effettuata sentito l’ente gestore dell’area
stessa.
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Da quanto riferito dal comune di Civita d’Antino in merito al pro-
getto di costruzione dell’impianto a energia eolica in località Serralunga
nei comuni di Collelongo e Civita d’Antino, la regione Abruzzo, Dire-
zione Territorio, Beni ambientali, Parchi, politiche e gestione dei Bacini
idrografici, ha espresso parere positivo in merito alla verifica di compati-
bilità ambientale con annessa valutazione di incidenza in riferimento all’a-
rea SIC95, con la prescrizione di esclusione degli aereogeneratori n. 27-
28-29-30, e l’avvicinamento dei restanti alla viabilità esistente onde evi-
tarne la costruzione di una nuova, mentre l’elettrodotto e la nuova sotto-
stazione dovranno essere realizzate al di fuori del SIC.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(2 febbraio 2005)
____________

DE PETRIS. – Ai Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

la spiaggia di Villanova, sita nel Comune di Falconara, ospita ca-
panni, rimessaggio barche all’aperto ed al coperto ed una struttura pub-
blica denominata «Ex tiro a segno» all’interno della quale trovano sede
circoli ed associazioni territoriali di Falconara;

la spiaggia, nonostante sia confinante con i capannoni che ospitano
le ditte appaltatrici operanti nella raffineria API, è sede di una non trascu-
rabile attività marinara e balneare, anche perché in un passato recente la
raffineria occupava spazi più ridotti di quelli attuali;

con l’ultima espansione della raffineria avvenuta a scapito della
spiaggia fu garantito comunque ai cittadini, ai velisti, ai piccoli pescatori
che la fruibilità della spiaggia sarebbe stata limitata soltanto con la ridu-
zione dello spazio a disposizione a seguito dell’allargamento del perimetro
e della recinzione della raffineria;

a sud della spiaggia di Villanova la gran parte dell’arenile è sog-
getta a concessione per usi pubblici;

da alcuni giorni (in particolare da quando si è verificato un inci-
dente nella Raffineria e da quando il bitume, rilasciato in mare dalla Raf-
fineria, è stato spiaggiato), in questa spiaggia le pattuglie armate dell’eser-
cito, che presidiano il perimetro interno dell’API con funzione di preven-
zione antiterroristica, stazionano fuori dal perimetro e si avvicinano a co-
loro che stanno recandosi sulla spiaggia invitandoli ad allontanarsi e a non
scendere in spiaggia, a causa di un presunto divieto della cui esistenza non
si ha notizia, che non è riportato su alcuna segnaletica e non risulta nean-
che al Comune di Falconara ed al Servizio Vigili Urbani;

al contrario la segnaletica stradale non solo consente l’accesso, ma
individua addirittura a ridosso della spiaggia un parcheggio,

si chiede di sapere:
in che modo si ritenga che possa essere garantita la libera fruizione

della spiaggia di fronte a comportamenti dei militari che la limitano;
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se risulti per quale motivo avvenga la militarizzazione di spazi
aperti al pubblico e sui quali per tutta l’estate non c’è stato impedimento
alcuno;

quali disposizioni siano state impartite agli addetti alla sorve-
glianza armata e se non si ritenga che l’impedimento all’uso libero della
spiaggia costituisca una ulteriore ed iniqua appropriazione di territori da
parte della Raffineria API di Falconara;

se risulti quanti mezzi e uomini siano impegnati in questa opera-
zione di presidio del territorio.

(4-07437)
(12 ottobre 2004)

Risposta. – Il servizio di vigilanza svolto presso il sito della Raffine-
ria API, in Falconara (Ancona) viene attuato nell’ambito del programma
di utilizzazione di Contingenti delle Forze armate nei vari servizi di sor-
veglianza e controllo di obiettivi fissi, denominato «operazione domino»,
disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale servizio è regolato da specifiche consegne – approvate anche dal
Prefetto di Ancona – che non impediscono l’accesso pubblico alla spiag-
gia limitrofa.

Il dispositivo di vigilanza, che prevede la presenza di 2 pattuglie mo-
torizzate che sorvegliano il perimetro esterno della raffineria, ha la finalità
di impedire l’accesso e l’effettuazione di riprese cinematografiche alla raf-
fineria stessa senza limitare, tuttavia, la libera fruizione della spiaggia.

L’attività di vigilanza è stata intensificata per alcuni giorni, a seguito
di un incendio che si è verificato presso la raffineria in data 8 settembre
2004.

Inoltre, in data 18 settembre 2004, i militari di servizio, sulla base
delle consegne in atto, hanno invitato ad allontanarsi dal sito, dapprima,
tre individui che, a bordo di un’autovettura civile contrassegnata dal
logo della RAI, stavano effettuando riprese video della raffineria e, suc-
cessivamente, un Consigliere regionale della regione Marche che, a suo
dire, intendeva documentare il degrado ambientale dell’area.

Il Ministro della difesa

Martino

(4 febbraio 2005)
____________

DONATI, PESSINA, DATO, PEDRAZZINI, SPECCHIA, THALER
AUSSERHOFER, ACCIARINI, MALABARBA. – Ai Ministri delle infra-

strutture e dei trasporti, della salute e degli affari esteri. – Premesso che:

il 6 novembre 2004 il traghetto «Eurostar Roma» della Grimaldi
Group di Napoli, in servizio merci-passeggeri da Barcellona a Civitavec-
chia, ha imbarcato un autoarticolato spagnolo della società catalana «Mon-
talban» di Llera, carico di tori e cavalli, caricati il 4 e 5 novembre in di-
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verse parti della Spagna, con destinazione finale Catania, arrivato dopo
ben centoventi ore totali di viaggio;

nelle prime ore del giorno 7 novembre, anche a causa del forte
moto ondoso del mare, la parte posteriore dell’autoarticolato si è piegata
sul proprio lato destro, causando la morte per schiacciamento di undici ca-
valli e due bovini;

alla sinistra del mezzo con gli animali era stato posto un carico di
liquido infiammabile e solo il caso ha evitato che il danno potesse essere
più grave anche per i passeggeri ed il personale di bordo;

fra decine e decine di mezzi imbarcati la parte posteriore dell’au-
toarticolato in questione si è inclinato, denotando quindi un’affrancatura
evidentemente insufficiente al mezzo navale;

secondo la testimonianza di una passeggera, raccolta dal quotidiano
«Il Corriere della Sera» e pubblicata il 9 novembre 2004, non è stata data
pronta assistenza agli animali;

gli animali sono stati scaricati dal traghetto solo alle ore venti
dell’8 novembre, venticinque ore dopo la partenza del traghetto;

considerato inoltre che:

la normativa vigente in Spagna ed in Italia è analoga, poiché deri-
vante da direttive europee (91/629/CE e 95/29/CE) e regolamenti comuni-
tari (1255/97 e 411/98) e vieta espressamente i viaggi di cavalli in mezzi a
più piani;

il sistema sanzionatorio vigente in Spagna prevede che le sanzioni
pecuniarie irrogate ai trasportatori stranieri siano immediatamente ri-
scosse, mentre in Italia non sono immediatamente esigibili ed a quanto ri-
sulta non sono generalmente mai riscosse;

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
intenda intraprendere nei confronti della Grimaldi Group per i fatti esposti,
che dimostrano l’imperizia nel fissaggio del carico, e delle società di na-
vigazione affinché le condizioni di minimo benessere degli animali previ-
ste dalle normative comunitarie e nazionali vengano rispettate e gli imbar-
chi di mezzi non autorizzati dalle norme di protezione degli animali du-
rante i trasporti, come nel caso sopra descritto, non vengano permessi
dal personale di bordo;

se e quali iniziative il Ministro degli affari esteri intenda intrapren-
dere nei confronti del Governo spagnolo per verificare quale veterinario, e
con quali motivazioni, abbia autorizzato la partenza di un carico di cavalli
in un mezzo a più piani, con un ruolino di marcia dove peraltro si identi-
ficava un viaggio con un percorso differente da quello poi effettivamente
svolto;

se il Ministro della salute, viste le diverse denunce a carico della
ditta «Montalban» accumulate negli anni in Spagna ed in Italia, non ri-
tenga di attivare la procedura prevista all’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto legislativo n. 532 del 1992 di divieto di ingresso nel nostro Paese
ai mezzi di questa società;
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se il Ministro della salute intenda intraprendere iniziative affinché

venga assicurato anche in Italia l’immediato pagamento delle infrazioni ri-

scontrate sulle norme di protezione degli animali durante il trasporto nei

confronti degli autotrasportatori stranieri, attivando la procedura prevista

dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 532/1992;

quali siano i risultati dei controlli effettuati sui trasporti di animali

negli ultimi cinque anni ad opera del Ministero della salute ai sensi del-

l’art. 8 del decreto legislativo n. 532/1992 e se non se ne ritenga oppor-

tuna un’illustrazione in sede parlamentare.
(4-07672)

(16 novembre 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-

tivo cui si risponde, sono state richieste informazioni al Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto, il quale rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne le azioni intraprese nei confronti della società

proprietaria della motonave coinvolta, la competente Capitaneria di porto

di Civitavecchia, a seguito delle indagini svolte, ha rilevato alcune irrego-

larità nel rizzaggio del carico ed alcune violazioni del decreto legislativo
n. 532 del 30 dicembre 1992, come modificato dal successivo n. 388 del

20 ottobre 1998, riguardante la protezione degli animali durante il loro tra-

sporto, punite con sanzione amministrativa.

La citata Capitaneria di porto di Civitavecchia, che ha appunto effet-

tuato gli accertamenti di cui sopra, ha trasmesso alla competente Autorità
giudiziaria un’apposita informativa di reato in base all’articolo 1231 del

codice della navigazione a carico del comandante della nave, nonché

del primo ufficiale, quale addetto al carico della motonave «Eurostar»,

per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza della naviga-

zione.

Per quanto attiene invece alla ventilata possibilità di inasprimento

delle vigenti norme emanate a protezione degli animali anche alla luce

del recente inserimento nel codice penale del titolo IX-bis, «dei delitti

contro il sentimento per gli animali», si reputa opportuno precisare che

per tale materia non sono attribuite specifiche competenze istituzionali al-
l’Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

La problematica, infatti, investe le precipue competenze del Ministero

della giustizia, cui competono le valutazioni in ordine agli eventuali orien-

tamenti di politica giudiziaria.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(9 febbraio 2005)

____________
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FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che l’articolo 71 del nuovo codice della strada ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di
norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in-
spirandosi al diritto comunitario;

che il citato Ministero ha adottato il decreto 31 gennaio 2003, con-
cernente il «Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei vei-
coli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61/CEE del Con-
siglio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
123 del 29 maggio 2003;

che tale decreto, recante norme inerenti alle procedure di omologa-
zione dei veicoli a motore a due o tre ruote, si applica pure ad una parti-
colare categoria di quadricicli, ovvero a quei veicoli a motore a quattro
ruote aventi le caratteristiche di «quadricicli leggeri», la cui massa a
vuoto, come recita il decreto, «è inferiore o pari a 350 Kg (categoria
L6e), esclusa la massa per le batterie per veicoli elettrici, la cui velocità
massima di costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h, la cui cilindrata
del motore è inferiore o pari a 50 centimetri cubici per i motori ad accen-
sione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4
Kw per gli altri motori a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima è inferiore o uguale a 4 Kw per i motori elettrici»;

che tali veicoli sono altresı̀ conformi alle prescrizioni tecniche ap-
plicabili ai ciclomotori a tre ruote aventi una velocità massima a 45 Km/h;

che il decreto in questione si applica pure a quadricicli diversi dai
«quadricicli leggeri», la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg,
esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza mas-
sima netta del motore è inferiore a 15 Kw;

che tali veicoli sono considerati come tricicli, ovverosia veicoli a
tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50
centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi una velocità massima
(per costruzione) superiore a 45 Km;

che, in particolare, i «quadricicli leggeri» sono veicoli che, essendo
omologati come i ciclomotori, non vengono costruiti con gli stessi stan-
dard degli autoveicoli e quindi non sono soggetti alle prove di sicurezza
e di resistenza strutturale dei veicoli chiusi con abitacolo chiuso;

che, in realtà, il limite di peso previsto dalla normativa vuole che
per questi veicoli i telai siano costruiti necessariamente con metalli leggeri
e che le carrozzerie, anch’esse votate alla massima leggerezza, siano ne-
cessariamente in materiali plastici o alluminio o simili, quali ad esempio
la vetroresina;

che in Italia sono oggi in commercio almeno ben dieci modelli di
«quadricicli leggeri» costruiti da altrettante marche, con vari allestimenti,
per un totale di 30 versioni, e per molte aziende il prodotto in questione
viene a rappresentare un’attività collaterale;
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che di tante marche di quadricicli leggeri che si trovano attual-
mente in circolazione nelle strade italiane, solo alcune – come la francese
Aixam e, delle italiane, la Grecav e la Lamborghini Ginevra – effettuano
prove di stabilità e crash-test come avviene per gli autoveicoli al fine di
garantire un minimo di affidabilità del prodotto;

che, in buona sostanza, sono veramente poche le tipologie di «qua-
driciclo leggero» che effettuano le prove di sicurezza e di resistenza strut-
turale previste per gli autoveicoli, pur trattandosi sempre di veicoli chiusi
con abitacolo chiuso;

considerato:

che il decreto succitato in premessa stabilisce all’articolo 6 che se
l’autorità competente, segnatamente l’autorità dello Stato italiano respon-
sabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Direzione generale della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre –, «ritiene» che
un veicolo, che pur soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CEE,
costituisce un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di con-
cedere l’omologazione e ne deve informare immediatamente gli altri Stati
membri della Comunità europea e quindi la Commissione, indicando i mo-
tivi che si trovino alla base della decisione del rifiuto;

che all’articolo 12 del decreto in questione è stabilito che se l’autorità
competente «accerta» che i veicoli appartenenti ad un tipo omologato
compromettono la sicurezza della circolazione stradale (ed in particolare
quella degli occupanti), essa può, per un periodo massimo di sei mesi, vie-
tarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l’uso, in-
formando opportunamente gli altri Stati membri della Comunità europea e
la Commissione e indicando i motivi che si trovino alla base di tale
decisione;

che i crash-test o le prove di impatto delle vetture (e quindi la
prova ad urto sia frontale che laterale, le prove di scontro con i pali e
quelle di investimento dei pedoni passivi), insieme alle prove di ribalta-
mento e di sicurezza degli impianti elettrici, ricoprono oggi un ruolo fon-
damentale all’interno di ogni progetto di realizzazione del veicolo chiuso
con abitacolo chiuso;

che in altri Paesi dell’Unione europea, come nel caso della Slove-
nia, i quadricicli leggeri sono soggetti alle stesse procedure di omologa-
zione degli autoveicoli e in altri, come la Germania, Paese particolarmente
noto per le caratteristiche di sicurezza delle automobili prodotte in loco, è
stata addirittura vietata recentemente la vendita di tali veicoli;

che, per quanto concerne l’uso di tali microvetture, suscita preoc-
cupazione la scelta di confermare l’attuale incomprensibile impostazione
normativa che permette ai conducenti che abbiano compiuto i 14 anni
di condurre simili veicoli privi di sistemi di sicurezza in rapporto alle altre
autovetture;

che tali veicoli, pubblicizzati per lunghissimo tempo come «le auto
che non hanno bisogno di patente», sono stati guidati, prima dell’entrata in
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vigore delle norme sul patentino, da minori privi di qualsiasi conoscenza
del codice della strada e oggi continuano ad essere utilizzati da soggetti
cui la patente sia stata sospesa a tempo indeterminato perché privi dei re-
quisiti psico-fisici prescritti dall’articolo 119 del codice della strada (in
sede di accertamento sanitario nell’ambito della procedura di conferma
della validità ovvero a seguito di un provvedimento di revisione), da sog-
getti cui la patente sia stata sospesa a tempo determinato per trasporto di
merci pericolose senza autorizzazione, inversione del senso di marcia in
autostrada, attraversamento spartitraffico, guida in senso opposto a quello
consentito, guida in stato di ebbrezza, guida in stato di alterazione psico-
fisica e fisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
fuga in caso di incidente, circolazione con veicolo sequestrato, violazione
di una delle norme del codice della strada con danni alle persone (lesioni
colpose, omicidio colposo);

che tali veicoli, pur essendo soggetti alle stesse regole della circo-
lazione previste per i ciclomotori, possono essere guidati senza che l’oc-
cupante sia tenuto ad indossare il casco;

che tali veicoli non sono dotati di cinture di sicurezza e di altri si-
stemi di sicurezza passiva quali il roll-bar;

che è inconcepibile continuare a parlare di sicurezza stradale e im-
putare ai veicoli e alla perdita di controllo degli altrui veicoli da parte dei
conducenti tutti i pericoli della circolazione e quasi tutte le cause degli
incidenti, quando solo si consideri che i ciclomotori, veicoli più modesti
nella struttura che non superano i 45 Km/h, hanno provocato migliaia di
morti e di incidenti sulle strade italiane;

che, con tutta evidenza, un veicolo che pesa 350 Kg con un con-
ducente inesperto a bordo e lanciato ad una velocità di 45 Km /h contro
un pedone deve considerarsi un grave pericolo per la sicurezza stradale;

che quando un veicolo del genere ha un impatto frontale con un’al-
tra autovettura le energie dello scontro si sommano e le conseguenze sono
di gran lunga più gravi per il conducente della microvettura rispetto a
quelle subite dall’occupante l’autoveicolo,

si chiede di sapere:

1) quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla sottopo-
sizione delle questioni sollevate nella presente interpellanza all’attenzione
degli organismi tecnici designati dalla competente autorità nella qualità di
laboratori di prova per l’esecuzione delle prove o delle ispezioni in mate-
ria di omologazione o di approvazione, al fine di verificare il livello di
resistenza strutturale di tali microvetture alle prove di impatto, di ribalta-
mento e di sicurezza dell’impianto elettrico che vengono eseguite per l’o-
mologazione degli autoveicoli;

2) se non si ritenga altresı̀ opportuno rendere pubblici i risultati di
tali verifiche e valutare se i risultati delle verifiche diano luogo ad un ra-
gionevole dubbio che induca a modificare, nel pieno rispetto dei principi
dettati dal diritto comunitario in materia di sicurezza stradale, l’attuale di-
sciplina di omologazione prevista per tali vetture, in modo da renderla in
tutto equivalente a quella prevista per gli autoveicoli, come da quesiti ri-
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volti dall’interpellante già con gli atti di sindacato ispettivo 2-00532, di-
scusso in Aula Senato il 22 aprile 2004, e 2-00397, discusso in Aula Se-
nato il 3 luglio 2003;

3) quali siano i motivi per i quali nelle risposte fornite dal Governo
non sia stata fatta chiarezza sui quesiti sopra elencati;

4) se non si ritenga opportuno valutare, alla stregua di quanto av-
venuto recentemente in Germania e considerata la conformità ai principi
del diritto dell’Unione europea, l’opportunità di vietare la vendita e la
commercializzazione in Italia di tutti i veicoli rientranti nella categoria
dei quadricicli leggeri o pesanti che compromettono in modo determinante
la sicurezza della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 12 del decreto
richiamato in premessa;

5) se il Governo sia a conoscenza del fatto che sul mercato italiano
è purtroppo ancora possibile acquistare tipi di veicoli pericolosi in caso di
collisione a causa della loro costruzione fragile e, nel caso, quali provve-
dimenti si intenda adottare al riguardo;

6) se il Governo non concordi sul fatto che le mini-car presentino
veramente una lacuna dal punto di vista della sicurezza, in quanto legge-
rissime, ad ogni modo più leggere rispetto a oltre il 90% delle altre auto-
mobili che circolano sulla strada, e ciò comporta una maggiore accelera-
zione della mini-car in occasione di un crash con un’automobile più
grande, comportando un rischio di lesione superiore per i passeggeri nel-
l’abitacolo;

7) se il Governo non convenga nell’ammettere che le mini-car
siano veicoli particolarmente stretti e che il conducente o il passeggero,
in caso di collisione con un altro veicolo, corrono pertanto il rischio di
urtare con il proprio corpo direttamente contro la carrozzeria;

8) se il Governo sia a conoscenza del fatto che in alcuni casi gli
elementi del veicolo penetrano in profondità nell’abitacolo, riducendo ul-
teriormente lo spazio di sopravvivenza dei passeggeri;

9) se il Governo sia a conoscenza del fatto che numerosi crash test

mostrano che le conseguenze di tali contatti diretti con la struttura del vei-
colo sono ancora più gravi se l’interno della vettura non è sufficiente-
mente imbottito e che, in determinati tipi di veicolo, gli elementi spor-
genti, mal posizionati, quali la manopola per abbassare il finestrino o
gli elementi di fissaggio delle cinture, rappresentano un ulteriore pericolo
e, in particolare, che se la testa sbatte contro questi dispositivi si riduce la
possibilità di sopravvivere;

10) se il Governo sia a conoscenza del fatto che in caso di tampo-
namento in una mini-car il rischio di contrarre lesioni cervicali è superiore
rispetto a quello di vetture di classe media o superiore a causa della strut-
tura dell’abitacolo e dell’esiguo peso del veicolo che risulterebbe soggetto
ad una forte accelerazione;

11) se il Governo abbia individuato disposizioni idonee ad intro-
durre norme tecniche di sicurezza per meglio garantire la tutela del con-
ducente e la difesa del pedone investito dalle citate vetture a motore;
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12) se e quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adot-
tare al fine di garantire la sicurezza stradale, considerando che nel nostro
mercato è nato il commercio di nuove miniauto ad abitacolo chiuso deno-
minate «quadricicli pesanti», quali la «K200» della SCL, che possono su-
perare i 100 Km orari;

13) se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere
una campagna informativa che indichi agli utenti, in modo chiaro ed espli-
cito, il rapporto economico esistente tra il costo da loro sostenuto per l’ac-
quisto di tali veicoli e le garanzie di protezione che di fatto si assicurano
agli utenti nel caso si verifichi un incidente stradale.

(4-07784)
(30 novembre 2004)

Risposta. – Con riferimento alla fattispecie evidenziata nell’interroga-
zione indicata in oggetto, si deve preliminarmente evidenziare che il «ri-
fiuto» da parte di uno Stato comunitario di una omologazione di tipo co-
munitario rilasciata da un altro Stato dell’Unione nei confronti di un vei-
colo è inammissibile. Ciascuno Stato dell’Unione europea è piuttosto te-
nuto a comunicare agli altri l’elenco delle omologazioni dei veicoli, dei
sistemi, delle entità tecniche, dei componenti che esso stesso ha concesso
ovvero ha rifiutato.

Con riferimento all’articolo 12 del citato decreto ministeriale 31 gen-
naio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE, «omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote», si precisa che l’eventuale «grave ri-
schio» è quello promanante non da un generico concetto di pericolosità
correlato anche a comportamenti imprudenti o illegali dei conducenti
dei veicoli a motore, bensı̀ dalla accertata conformità di quel tipo di vei-
colo ad una o più direttive particolari preposte alla sua omologazione.

In relazione alle considerazioni espresse nell’atto ispettivo, si eviden-
zia il principio di carattere generale della facoltà di un Paese appartenente
alla Unione europea di disporre normativamente in ordine alla omologa-
zione dei veicoli a motore imponendo specifiche soluzioni o accorgimenti
costruttivi poiché l’intera materia è rassegnata totalmente alla competenza
dell’Autorità comunitaria.

Il divieto di circolazione e commercializzazione degli altri veicoli
con omologazione comunitaria non potrebbe essere imposto in quanto co-
stituirebbe ostacolo alla libera circolazione di beni e servizi statuita dal
trattato istitutivo della Comunità.

Per quel che poi attiene alla guida si evidenzia che i conducenti dei
quadricicli diversi da quelli leggeri debbono essere titolari della patente di
categoria A, mentre quelli dei quadricicli leggeri, se non titolari di patente
di guida dal 1º luglio 2005 dovranno aver conseguito il certificato di ido-
neità alla guida (cosiddetto «patentino») come disposto dalla legge 1º ago-
sto 2003, n. 214, anche se maggiorenni. Quanto alle norme comportamen-
tali, i quadricicli leggeri non possono superare la velocità di 46 km/h men-
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tre quelli diversi dai leggeri sono tenuti ad osservare il limite di 80 km/h
(articolo 142/3 del codice della strada).

In definitiva, i quadricilci circolanti leggeri e diversi dai leggeri sono
conformi a tutte le norme comunitarie vigenti per questa categoria di vei-
coli a motore, che sono ovviamente diverse da quelle prescritte per gli
autoveicoli.

Tutto ciò premesso in merito ai quesiti presentati si riferisce quanto
segue.

Le prove alle quali i veicoli dei quali si tratta vengono sottoposti ai
fini dell’omologazione sono standardizzate nella tipologia e nelle moda-
lità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha, sinora, avuto
alcun motivo di dubitare della correttezza e della veridicità dei verbali re-
datti negli altri Stati.

I verbali di prova sono pubblici e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha sempre esposto, in materia, considerazioni univoche argo-
mentandole in modo chiaro.

Non risulta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che di uno
dei prodotti omologati in uno degli Stati comunitari sia stato disposto nella
Repubblica federale tedesca il divieto di commercializzazione. Restano al-
tresı̀ da individuare le compromissioni determinanti della sicurezza della
circolazione stradale citate nell’atto ispettivo ma non dall’articolo 12 del
decreto ministeriale 31 gennaio 2003.

Si aggiunge che, in virtù dei disposti della direttiva 97/24/CE, sussi-
ste per i veicoli di specie di massa a vuoto superiore a 250 kg. l’obbligo
degli ancoraggi delle cinture di sicurezza.

Si richiama inoltre il già citato disposto dell’articolo 142 del codice
della strada in ordine ai limiti di velocità dei veicoli di specie.

Relativamente alla commercializzazione di veicoli che possono supe-
rare i 100 km/h, si chiarisce che la prescrizione del limite costruttivo di 80
km/h per i veicoli in questione prevista dal comma 1/h dell’articolo 53 del
codice della strada «motoveicoli» è caducata dai contenuti della direttiva
2002/24/CE.

Infine, si rappresenta che l’istituzione di campagne informative so-
stanzialmente intese a scoraggiare la commercializzazione di tipi di veicoli
a motore omologati non rientra nei compiti istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone

(9 febbraio 2005)
____________

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

le scuole dell’autonomia non possono rimanere senza dirigenti e la
situazione, che già si presenta drammatica per la mancanza di dirigenti
scolastici in numero di 3000 all’inizio dell’anno scolastico 2004-2005, è
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destinata a peggiorare nel triennio, quando verranno a mancare 4300 unità
e, in mancanza di reclutamento, il 50% delle scuole italiane sarà diretta da
personale precario. A questo proposito si esprime forte contrarietà alla re-
cente proposta della 7ª Commissione permanente del Senato, espressa nel-
l’ambito del parere reso sull’atto Senato n. 2978, «Conversione in legge
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti
per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-
zione», di «porre rimedio alla forte scopertura di dirigenti scolastici ri-
spetto agli organici ampliando la possibilità di attribuire incarichi dirigen-
ziali ad esterni»;

non è stato messo a concorso il numero reale di posti corrispon-
dente al fabbisogno delle scuole. I 1500 posti autorizzati per il concorso
ordinario risultano largamente insufficienti e sono stati decisi in contrasto
con l’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, in base al quale il numero
dei posti da mettere a concorso va calcolato sommando: i posti già vacanti
e disponibili alla data dell’indizione, i posti che si libereranno nel triennio
successivo per collocamento a riposo per limiti di età, i posti risultanti
dalla percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi
ed un’ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da riservare
alla mobilità;

l’indizione di un concorso ordinario per il reclutamento dei diri-
genti scolastici, in cui non si tiene in alcun conto la professionalità acqui-
sita dai presidi incaricati, comporta conseguenze disastrose per la scuola e
per la tutela dei diritti del personale interessato. Si avranno infatti presidi
incaricati, triennalisti a pieno titolo, esclusi dalle assunzioni in ruolo nella
regione e costretti a fare domanda fuori regione;

i due anni di tempo necessari per l’espletamento del concorso or-
dinario, uniti all’insufficienza dei posti complessivamente messi a con-
corso ed alla mancata previsione dei pensionamenti nel prossimo triennio,
avranno un unico risultato, pesantemente negativo: migliaia di scuole con-
tinueranno ad essere prive della figura dirigenziale prevista dalla legge,
mentre i presidi incaricati continueranno nel frattempo ad accumulare
anni di servizio senza essere immessi in ruolo;

in questi anni i presidi incaricati hanno profuso un grande impegno
professionale in coincidenza con una fase di innovazione, legata alla ri-
forma del sistema scolastico densa di contenuti assolutamente innovativi
che, oltretutto, si sono andati a fondere con alcune problematiche ancora
irrisolte relativamente all’autonomia scolastica e alla dirigenza scolastica
stessa,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario pervenire al più
presto ad una soluzione complessiva per garantire la direzione stabile delle
istituzioni scolastiche che corrisponda ai bisogni di certezza della scuola
dell’autonomia;

se non ritenga indispensabile, da quanto sopra descritto, sostenere e
tutelare le legittime aspettative dei presidi incaricati, garantendo a pieno
titolo la loro assunzione in ruolo indicendo un concorso riservato, tale
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da consentire senza riserve e con precedenza assoluta la collocazione nella
regione prescelta;

se non si giudichi essenziale procedere velocemente – applicando
le norme del citato art. 29 – al calcolo dei posti vacanti e di quelli che
si renderanno disponibili nel prossimo triennio, assegnando il 50% al con-
corso ordinario ed il rimanente 50% ad un nuovo concorso riservato a co-
loro che hanno espletato incarichi di presidenza;

se il Ministro non ritenga necessario garantire per il futuro la piena
applicazione del decreto legislativo 165/2001, mettendo fine all’istituto
dell’incarico e conseguentemente ai pasticci ed ai contenziosi determinati
dalla relativa ordinanza, che continua a mantenere un filo di dubbia legit-
timità solo grazie ai ritardi ed alle inadempienze del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca.

(4-07778)
(30 novembre 2004)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale l’onorevole interrogante, nel lamentare che il numero
dei posti di dirigente scolastico messi a concorso non consente di coprire
tutti i posti vacanti e disponibili, chiede di garantire ai presidi incaricati la
loro assunzione in ruolo indicendo un concorso loro riservato ed inoltre di
procedere per il prossimo triennio all’assegnazione del 50% dei posti di-
sponibili al concorso ordinario e del restante 50% al concorso riservato.

Al riguardo si fa presente preliminarmente che l’articolo 35, comma
4, della legge n. 165 del 30 marzo 2001, subordina l’avvio delle procedure
concorsuali alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-
sive modifiche.

Si fa presente, inoltre, che la procedura per il reclutamento dei diri-
genti scolastici è regolata dalle disposizioni contenute nell’articolo 29 del
decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e nell’articolo 22 della legge
n. 448 del 2001.

Il su indicato articolo 29, al comma 3, dispone che nel primo corso-
concorso il cinquanta per cento dei posti è riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside in-
caricato, previo superamento di un concorso di ammissione loro riservato.

L’articolo 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha an-
che previsto che il corso-concorso riservato si svolge sulla base di una in-
dizione separata rispetto al corso-concorso ordinario.

In ottemperanza a tali disposizioni, con decreto del Presidente della
Repubblica del 21 ottobre 2002 è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo
35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l’avvio della proce-
dura concorsuale per il reclutamento di n. 1.500 dirigenti scolastici riser-
vata a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le
funzioni di preside incaricato e, con decreto dirigenziale del 17 dicembre
2002, è stato indetto il corso-concorso medesimo; successivamente, con
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decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, è stato autoriz-
zato l’avvio delle procedure di reclutamento per ulteriori 1.500 unità e con
decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 è stato indetto il corso-con-
corso ordinario.

L’individuazione del numero dei posti da mettere a concorso è effet-
tuata sulla base dei criteri indicati nel comma 2 dell’articolo 29 del de-
creto legislativo n. 165/2001.

Si fa presente, inoltre, che in mancanza di esplicita disposizione legi-
slativa non è possibile prevedere percorsi formativi riservati ai presidi in-
caricati paralleli a quello previsto nell’ambito del corso-concorso ordina-
rio, né procedere all’indizione di un ulteriore bando di concorso riservato.

Peraltro, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n.
165/2001, dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della
prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici non sono
più conferiti incarichi di presidenza.

Questa Amministrazione, tuttavia, al fine di non disperdere la profes-
sionalità acquisita dai docenti che hanno svolto le funzioni di preside in-
caricato, ha previsto, a favore di questi docenti, l’attribuzione di un pun-
teggio specifico, come risulta dalla tabella di valutazione dei titoli allegata
al bando di concorso di cui al decreto dirigenziale 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(4 febbraio 2005)
____________

FRANCO Vittoria. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

nei mesi scorsi in varie parti d’Italia si sono presentati problemi di
pulizia dei plessi scolastici a causa dei mancati pagamenti da parte del Mi-
nistero, tramite i Provveditorati, alle cooperative che hanno in appalto tale
servizio nelle scuole;

tale situazione di difficoltà e incertezza nel garantire il regolare
svolgimento del servizio e dei pagamenti dei lavoratori delle cooperative
viene ancora segnalata, in particolare nei plessi scolastici di Firenze, Signa
e Lastra a Signa in provincia di Firenze perché il Ministero non ha rispet-
tato gli impegni presi nel dicembre 2002 per il pagamento del pregresso
2002 e per l’anno scolastico 2002-2003 alle cooperative di pulizie;

ad oggi, il Ministero, pur essendosi impegnato a trasferire ai Cir-
coli Didattici attraverso i CSA, gli ex Provveditorati, i fondi necessari,
ha provveduto solo a una parte degli arretrati senza ancora dare assicura-
zione certa per la copertura dei pagamenti ai servizi di pulizia prestati dal-
l’inizio dell’anno scolastico 2002-2003;

le cooperative hanno finora garantito gli stipendi dei propri dipen-
denti anticipando risorse proprie;
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il Provveditore di Firenze, in attesa che il ministro Tremonti firmi

un preciso decreto di copertura totale del costo del servizio, si è impe-

gnato ad anticipare per il Ministero 3 milioni di euro per i pagamenti re-

lativi all’anno scolastico 2002,

l’interrogante chiede di sapere:

cosa impedisca il trasferimento, con la regolarità dovuta, dei fondi

previsti nella finanziaria per la copertura economica di tali servizi;

quali siano i tempi previsti per il licenziamento del decreto del mi-

nistro Tremonti per assicurare la copertura del costo del servizio.
(4-04353)

(10 aprile 2003)

Risposta. – Nell’interrogazione parlamentare indicata in oggetto,

l’onorevole interrogante lamenta ritardi nel pagamento delle spettanze pre-

gresse, relative all’anno 2002 e all’anno 2002-2003, alle società coopera-

tive appaltatrici del servizio di pulizia degli istituti scolastici ed in parti-

colare delle scuole di Firenze, Signa e Lastra.

A tale proposito, si fa innanzi tutto presente che sono risultate larga-

mente insufficienti le risorse finanziarie trasferite dagli enti locali in sede

di applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, che

ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministra-

tivo, tecnico ed ausiliario (ATA) dipendente dagli enti locali, senza oneri

per lo Stato. Per effetto della stessa legge n. 124/1999, come è noto, sono

stati trasferiti allo Stato, sempre senza previsione di oneri, anche i con-

tratti stipulati dagli enti locali per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle

scuole.

Ciò ha comportato un onere assai rilevante, non previsto né coperto

dalla legge n. 124/1999 e, pertanto, si è reso necessario reperire ulteriori

ingenti risorse finanziarie.

Del problema si è fatto carico questo Governo, che ha povveduto a

risolverlo con il decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 268 del 22 novembre 2002. L’articolo

3 del citato decreto-legge n. 212/2002 ha disposto, infatti, l’integrazione

degli stanziamenti iscritti nell’ambito dei centri di responsabilità relativi

agli Uffici scolastici regionali, al fine di consentire i pagamenti riguardanti

il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali per le fun-

zioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche sta-

tali. L’incremento degli stanziamenti è stato di 151.586.000 euro per

l’anno 2002, di 173.424.000 euro per l’anno 2003 e di 135.078.000

euro a decorrere dall’anno 2004.

L’intervento attuato con il sopra citato decreto-legge ha consentito di

soddisfare tutte le esigenze finanziarie pregresse derivanti dai contratti in
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questione, ivi comprese, quindi, quelle delle scuole menzionate nell’inter-
rogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca

Aprea

(4 febbraio 2005)
____________

GASBARRI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-
rio. – Premesso che:

su un appezzamento di terreno costeggiante l’Aniene, in via Lun-
ghezzina 141, località Corcolle (Roma, VIII Municipio), sin dal 1999 è
stato insediato un centro sportivo denominato «Tiro a volo Valle Aniene»;

la struttura dispone di 8 campi in linea di cui 8 campi di fossa
olimpica, 8 campi da double trap, 8 campi da fossa universale, 7 campi
da skeet, 4 campi da percorso di caccia e 5 campi di elica, tutte specialità
attinenti con la ragione sociale;

sin dall’immediato dopoguerra decine di famiglie risiedono nel me-
desimo comprensorio, separate dall’impianto sportivo soltanto dal corso
del fiume, distanti quindi poche decine di metri;

quotidianamente si susseguono le esercitazioni degli aderenti al cir-
colo con tutti gli effetti, anche negativi – inquinamento acustico innanzi-
tutto – che da ciò derivano;

non fosse sufficiente, l’attività dei soci del «tiro a volo» si svolge
anche di notte e sino alle prime luci dell’alba, aumentando cosı̀ le soffe-
renze e il disagio dei vicini residenti;

si precisa che gli effetti di tale attività sono avvertiti in quartieri di
Tivoli e Guidonia Montecelio confinanti con il sito: Albuccione, Bagni di
Tivoli, Borgonuovo (gli ultimi due certamente non vicini);

numerose e ripetute sono state le rimostranze degli abitanti: dopo
la presentazione di un esposto (20 aprile 1999) ai Carabinieri delle Sta-
zioni di Tivoli e di San Vittorino, una denuncia alla Procura della Repub-
blica di Roma ha dato avvio a un procedimento penale, tuttora in corso;

tra le carte del processo, gli abitanti hanno depositato una perizia
degli Ispettori della ASL RMG, attestante che all’inquinamento acustico
deve aggiungersi quello delle acque – si è distanti meno di 200 metri dal-
l’Aniene –, poiché non viene recuperato il piombo delle cartucce usate per
le esercitazioni e per le gare di tiro a segno;

comunque, nel particolare, a seguito della perizia suaccennata, il
Tribunale di Roma ha disposto il sequestro del poligono, ordinando al-
l’ARPA Lazio (l’Agenzia regionale per l’ambiente) di effettuare adeguate
verifiche;

di seguito, assumendo la motivazione dell’impossibilità di control-
lare quanto denunciato – poiché l’ARPA ha dichiarato al Tribunale di
Roma di essere impossibilitata a svolgere quanto richiestole per mancanza
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di strumentazione specifica –, il magistrato ha dissequestrato l’impianto
tanto che l’attività è ripresa con immutato vigore;

nel frattempo, tenuto conto che il tiro a volo è collocato in area a
rischio di esondazione del fiume Aniene – a causa dei consueti straripa-
menti si è anche verificato che gli abitanti venissero evacuati con mezzi
del Vigili del fuoco e della Protezione civile –, i responsabili della società
sportiva hanno provveduto a erigere un terrapieno alto alcuni metri,

si chiede di sapere:

se risulti che Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Fore-
stale ed altri Corpi in quel sito svolgano regolarmente attività di adde-
stramento;

se non si ritenga di controllare se ci siano state omissioni o even-
tualmente compiacenze nel rilascio di autorizzazioni e nello svolgimento
dei controlli;

se non si ritenga altresı̀ di disporre che il centro sportivo non possa
mantenere la sede in quella località e procedere quindi alla immediata
chiusura.

(4-07203)
(3 agosto 2004)

ZANDA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

gli abitanti delle zone Albuccione (Guidonia Montecelio) e Cesurni
Lunghezzina (Tivoli) lamentano ormai da anni i fastidi arrecati dall’inces-
sante attività di esplosioni e schiamazzi provenienti dal poligono del tiro a
volo «Valle dell’Aniene» sito nel territorio del Comune di Roma – in via
Lunghezzina 141 –, immediatamente a ridosso dal fiume Aniene il quale
segna in quel punto il confine con i Comuni di Tivoli e Guidonia;

i residenti della zona, costituitisi in comitato cittadino, hanno de-
nunciato sin dai primi momenti alle autorità competenti l’inquinamento
acustico e da piombo dei colpi esplosi dai frequentatori del poligono in
questione, una situazione di disagio resa ancora più intollerabile in quanto
risulterebbe perpetrata per tutto l’arco della giornata e, durante i periodi
estivi, anche nelle ore notturne;

su richiesta della Magistratura l’ARPA del Lazio ha svolto l’analisi
delle falde acquifere sottostanti il poligono, i cui risultati accertarono l’in-
quinamento da piombo dell’area interessata;

su richiesta della Magistratura gli ispettori della ASL RM G hanno
misurato l’intensità delle emissioni sonore prodotte dai frequentatori del-
l’impianto, e dalle cui misurazioni si rileverebbe un superamento dei limiti
imposti dalla legge;

i responsabili del tiro a volo hanno costruito un terrapieno di di-
versi metri di altezza in un’area di naturale esondazione del fiume Aniene,
determinando cosı̀ un potenziale pericoloso per l’incolumità dei residenti
della zona;
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l’impianto, ubicato su un’oasi del parco dell’Aniene, ha alterato
l’equilibrio faunistico di una zona giuridicamente protetta; infatti, solo
prima dell’insediamento del poligono era possibile osservare esemplari
di aironi e di altri volatili che nidificavano nella boscaglia in prossimità
del fiume;

attualmente le denunce si trovano al vaglio della Procura della Re-
pubblica di Roma che ha già provveduto a sequestrare il poligono nel giu-
gno 2002 e ha citato in giudizio i responsabili dell’impianto nella prima
udienza del processo tenutasi il 20/01/2004, nel corso della quale una
parte degli abitanti offesi si è costituita parte civile;

in data 14 luglio 2004 si è tenuta una seconda udienza al fine di
approfondire la questione in tutti i suoi aspetti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti, non ritenga
opportuno intervenire per accertare, per quanto di competenza, la presenza
di eventuali responsabilità e danni permanenti a persone e/o a cose causati
dal poligono di tiro a volo «Valle dell’Aniene»;

se, inoltre, non ritenga opportuno coinvolgere, per quanto di com-
petenza, tutte le autorità ed i soggetti operanti nella materia della tutela
dell’ambiente e del territorio interessati al fine di addivenire al più presto
alla risoluzione di un problema che coinvolge e preoccupa diverse centi-
naia di famiglie residenti nelle vicinanze del poligono.

(4-07166)
(28 luglio 2004)

Risposta. (*) – In merito all’interrogazione indicata in oggetto e con-
cernente il «Poligono di tiro a volo Valle dell’Aniene», sito nel comune di
Roma, via Lunghezzina n. 141, si riferisce, innanzitutto, che la legge qua-
dro del 26 ottobre 1995 ha definito «sorgenti sonore fisse» le aree adibite
ad attività sportiva e ricreativa, categoria in cui ricade l’attività di tiro a
volo.

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 1997 ha stabilito i valori limite di emissione di una sorgente
sonora, i valori assoluti differenziali di immissione, ed i valori di atten-
zione e di qualità, in riferimento alle classi di destinazione d’uso del ter-
ritorio.

In seguito il decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998 ha in-
dicato le tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acu-
stico.

Con la circolare ministeriale del 6 settembre 2004, al punto 3, è stata
poi ribadita l’applicabilità del criterio differenziale al rumore prodotto da
tale attività, cioè sono soggetti al criterio differenziale, ovvero non devono
essere superati i 5dBA nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) ed i 3

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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dBA nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6) di differenza tra il ru-
more ambientale (in presenza del rumore prodotto dal tiro a volo) ed il
rumore residuo (in assenza del rumore prodotto dal tiro a volo).

Tale ultima disposizione determina senz’altro una impossibilità del-
l’esercizio del tiro a volo e la necessità di adottate provvedimenti urgenti
di risanamento acustico da parte degli esercenti di tale attività.

Sulla base di quanto riferito dall’ARPA Lazio, si fa presente che in
data 5 giugno 2004, in accoglimento di esposti degli abitanti del luogo,
è stata effettuata una indagine fonometrica da parte di personale di
Arpa Lazio unitamente a personale UPG della Polizia municipale dell’VIII
Gruppo, rilevando un valore differenziale a finestre chiuse di 10,0 dB(A).

Successivamente, l’Associazione sportiva «Tiro a volo Valle Aniene»
ha prodotto documentazione attestante l’esclusione del perseguimento del
fine di lucro dell’attività svolta comportante, all’epoca, la non applicabi-
lità, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 14 novembre 1997, del criterio differenziale riferibile,
invece, alle sole attività produttive a scopo di lucro.

L’attività in questione rientrava, pertanto, nei limiti previsti dalla vi-
gente normativa in quanto i risultati della misura eseguita in ambiente
esterno erano pari a 61dB(A) laddove il limite assoluto di zona è di
70dB(A).

Tali interventi dovranno essere oggetto, anche in fase di progetta-
zione, di un’attenta analisi da parte di tecnici competenti eventualmente
nominati dai soggetti esposti o dai loro referenti amministrativi (comuni
interessati).

Infine, per quanto concerne l’eventuale inquinamento da piombo sul
fiume Aniene, è in corso di esecuzione da parte dell’ARPA Lazio, Sezione
provinciale di Roma, il monitoraggio delle acque.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(2 febbraio 2005)
____________

GENTILE, FLORINO, BOREA, IZZO, FASOLINO, MORRA, SAL-
ZANO, TREMATERRA, CRINÒ, D’IPPOLITO, MARINI, CASILLO,
DEMASI, MARANO, RUVOLO, NOVI, LAURO, GIULIANO, IERVO-
LINO, PONTONE, SANZARELLO, VERALDI, CIRAMI. – Ai Ministri

per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la FIGC ha escluso la S.A. Napoli, affittuaria della SSC Napoli,
adducendo la mancanza di requisiti per l’affiliazione in base alle norme
interne;

nonostante una sentenza del Consiglio di Stato che decretava la
riaffiliazione del Cosenza Calcio 1914 Spa, lo stesso Consiglio federale
della FIGC ha escluso il Cosenza Calcio Spa dalle competizioni professio-
nistiche;
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si prefigurano gravi violazioni, con l’inapplicazione di una sen-
tenza e l’inattuazione dei principi del codice civile (nel caso del fitto d’a-
zienda);

il calcio italiano vive un profondo periodo di crisi, con lo scandalo
scommesse e quello del doping;

nessun provvedimento su questi gravi fatti è stato ancora preso
dalla FIGC, cosı̀ come accade per «passaportopoli»;

il calcio italiano si appresta ad escludere le più importanti piazze
del Sud;

il fallimento di Cosenza e Napoli sottrarrebbe al fisco oltre 50 mi-
lioni di euro di crediti fiscali,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo consti:

per quali gravi motivi la FIGC eluda le sentenze degli organi giu-
diziari e non abbia iscritto, come era suo dovere, il Cosenza Calcio 1914
Spa al campionato di serie C1;

per quali gravi motivi la S.A. Napoli, che ha regolarmente effet-
tuato il fitto d’azienda previsto dal codice civile, sia stata esclusa dal
Campionato di serie B;

per quali gravi motivi la FIGC non abbia effettuato indagini fede-
rali sui gravi casi di doping e calcio scommesse, prendendo le decisioni
più’opportune;

come sia possibile rinunciare ad oltre 50 milioni di euro di crediti
fiscali per decisioni arroganti e unilaterali;

se non sia il caso di chiedere il commissariamento della FIGC.
(4-07179)

(29 luglio 2004)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, interpellato il Comitato olimpico nazionale italiano, si rappresenta
quanto segue.

Per quanto attiene alla vicenda del Calcio Napoli, come è noto, alla
Società Napoli Soccer è stato assegnato il titolo sportivo di serie C1, dopo
il rigetto dei ricorsi presentati dalla Napoli Sportiva e dalla curatela falli-
mentare, nel rispetto delle regole sportive e giudiziarie.

In merito, invece, alla Società Cosenza Calcio 1914 Spa, la stessa, in
base alla decisione n. 5025/2004 del Consiglio di Stato, è rimasta affiliata
alla Federazione Giuoco Calcio ma iscritta al campionato di serie D, mas-
simo livello nell’ambito dilettantistico. La decisione assunta dalla FIGC,
peraltro, è stata considerata corretta dal Consiglio di Stato, dinanzi al
quale era stato proposto il giudizio di ottemperanza da parte della società
calcistica.

Per quanto concerne, invece, le asserite omissioni in materia di do-
ping, nel sottolineare che la stessa Federazione svolge il maggior numero
di controlli nel mondo e che è stata la prima ad introdurre il sistema dei
controlli incrociati sangue-urina, si evidenzia che tutte le violazioni sono
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state sanzionate, in base alla normativa vigente, dagli organi di giustizia
sportiva.

In riferimento, infine, alle questioni riguardanti il calcio-scommesse,
si rende noto che gli stessi organi di giustizia sportiva hanno definito, en-
tro lo scorso settembre, tutti i giudizi inerenti tali vicende, comminando le
previste sanzioni.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(7 febbraio 2005)
____________

GUERZONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il 25 dicembre 2004, giorno di Natale, poco dopo le ore 12.00, al-

l’interno del Centro di permanenza temporanea di Modena (C.P.T.) dove
era ristretta dal 21 dicembre 2004 in quanto irregolarmente presente in Ita-
lia, R.E., cittadina rumena di 19 anni, ha dato alla luce una bambina cui è
stato posto il nome di Natalia e solo dopo l’evento vi è stato l’inserimento
nel Policlinico della madre e della bambina;

quanto accaduto, come era prevedibile, sta suscitando preoccupa-
zioni, denunce ed interrogativi da parte di associazioni e sindacati oltre
che del Sindaco di Modena, di amministratori e di cittadini, che l’interro-
gante ritiene del tutto comprensibili;

su quanto avvenuto, anche da dichiarazioni raccolte dalla stampa
locale, si forniscono versioni diverse talché ad esempio, secondo una ver-
sione, R.E. sarebbe stata colta dai dolori per le contrazioni del parto nella
stanza di reclusione e il parto sarebbe avvenuto su di una branda senza
materasso, con la sola assistenza delle recluse, mentre, secondo un’altra
versione, avrebbe invece avuto luogo nell’infermeria del C.P.T., con l’as-
sistenza di un’ostetrica professionale e di altro personale;

posto che secondo una versione di quanto accaduto, E.R. già nella
mattinata del giorno prima del parto fu colta dai dolori delle contrazioni
che preludono al parto e che un’ostetrica del Policlinico di Modena, nella
mattinata del giorno dopo, quello di Natale, diverse ore prima del parto, si
sarebbe trovata all’interno del C.P.T. e l’avrebbe sottoposta a visita me-
dica,

si chiede di conoscere:
quali opinioni esprima il Ministro in indirizzo su quanto accaduto

il 25 dicembre al C.P.T. di Modena e se non ritenga necessario segnalare
il fatto alla Procura della Repubblica di Modena per l’attivazione di inda-
gini per la definizione di eventuali responsabilità, oltre che per attivare
con urgenza un’ispezione ministeriale volta a chiarire come effettivamente
siano andate le cose oltre che a stabilire, tra l’altro, per quali ragioni si sia
proceduto ad internare nel C.P.T. di Modena una donna, pure in presenza
del sospetto che ella fosse in stato di gravidanza, come dichiarato alla
stampa dalla stessa dirigenza del presidio, anziché, a partire da tale moti-
vata circostanza, sottoporla ad una visita medica mirata che sarebbe risul-
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tata più che giustificata, e se risulti che R.E., allorché è stata inserita nel
C.P.T., sia stata informata dei suoi diritti come stabilisce la legge, e del
fatto che, qualora avesse dichiarato la sua gravidanza, anziché non rispon-
dere come sembra abbia fatto, sarebbe stata rimessa in libertà;

a che ora, da chi e perché l’ostetrica fu chiamata;

per quale motivo non sia stato deciso fin dal 24 dicembre, allorché
comparvero i dolori, il ricovero nel reparto «Ostetricia» del Policlinico,
quando ancora si era in tempo;

se chi ha la responsabilità di fronte alla legge (Prefetto, Questore)
del C.P.T. di Modena sia stato informato della sospetta gravidanza della
reclusa E.R. e perchè a suo tempo non si sia proceduto ad allertare in pro-
posito i servizi sociali della USL e del Comune;

se corrisponda a verità che si sarebbe deciso di ospitare provviso-
riamente E.R. e la sua bambina nei locali del C.P.T. allorché dimesse dal
Policlinico – ospitalità esclusa dalla legge – e non invece semmai prolun-
gare la degenza, almeno per il tempo necessario a rendere possibile ai ser-
vizi sociali l’approntamento di un’abitazione con la dovuta assistenza ne-
cessitata dal caso;

con riferimento al regolamento attuativo della legge Bossi-Fini,
purtroppo ancora in via di approvazione da parte del Governo – con un
ritardo, rispetto a quanto fissato dalla legge, di quasi 3 anni – quanto la
bozza predisposta dal Ministero preveda in materia di inserimento nei
C.P.T. di donne straniere irregolarmente presenti in Italia e se non si ri-
tenga, nel caso di sospetta gravidanza, di prevedere che possano essere
sottoposte ad una visita medica mirata all’accertamento di tale eventualità.

(4-07923)
(29 dicembre 2004)

Risposta. – Si premette che della vicenda della cittadina rumena ospi-
tata dal 20 dicembre scorso nel Centro di permanenza temporanea e assi-
stenza di Modena, il Prefetto di quella città è stato informato, nella mat-
tina del 25 dicembre successivo, subito dopo la nascita della bambina, e
ha pertanto immediatamente chiesto chiarimenti alla Confraternita delle
Misericordie d’Italia, ente gestore del Centro.

Dalla relazione pervenuta, sottoscritta sia dal medico in servizio
presso la struttura al momento del trattenimento sia dalla infermiera oste-
trica che ha assistito la cittadina straniera durante il parto, risulta che, alla
visita di ingresso, la giovane, dell’età di 19 anni, alta 175 cm e con un
peso di 83 kg, ha riferito di aver sempre goduto di buona salute e di
non avere allergie.

Per quel che riguarda, in particolare, lo stato interessante della ra-
gazza, il medico in questione, sempre secondo quanto riferito con la citata
relazione, ha precisato di averle chiesto più volte, durante il colloquio av-
venuto alla presenza di un’altra ospite rumena e di un infermiere profes-
sionale, conferma della sospetta gravidanza.
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La ragazza ha categoricamente escluso tale ipotesi attribuendo il suo
aspetto robusto ai frequenti eccessi alimentari.

Si precisa che la giovane, informata espressamente del fatto che lo
stato di gravidanza fosse incompatibile con la permanenza presso il Cen-
tro, escludeva, di nuovo, drasticamente la possibilità di essere incinta, in-
dicando nel 6 dicembre 2004 la data di inizio dell’ultimo ciclo mestruale.

Nell’evidenziare che presso il Centro è garantita la presenza 24 ore al
giorno di un servizio di infermeria professionale, in grado di risolvere
tutte le piccole patologie e tenuto ad attivare la Guardia medica o il
118 in caso di necessità, si precisa che, nei cinque giorni antecedenti il
parto, la giovane ha goduto di ottima salute e non ha chiesto nessun inter-
vento medico-infermieristico.

Alle ore 10,45 del giorno di Natale, invece, la ragazza chiedeva di
essere accompagnata in infermeria per dolori addominali.

L’infermiera presente, peraltro ostetrica presso la sala parto del locale
Policlinico, in base alla sua esperienza professionale, al racconto della pa-
ziente e dall’esame obiettivo, deduceva di trovarsi di fronte a segni e sin-
tomi di una gravidanza. Interpellata in proposito, la paziente negava per
l’ennesima volta di essere incinta.

La responsabile del servizio infermieristico chiedeva, comunque, di
poter effettuare un riesame entro le ore 12, invitando la paziente ad avver-
tire immediatamente in caso di persistenza dei sintomi.

Alle ore 11,45 la paziente chiedeva di essere riaccompagnata in infer-
meria, dove veniva condotta, secondo le indicazioni impartite dall’infer-
miera, in portantina e dove veniva informata, da quest’ultima, della neces-
sità, previo il suo consenso, di una visita più approfondita.

Contemporaneamente, l’infermiera chiedeva di attivare il 118, sempre
più convinta di trovarsi di fronte ad una gravidanza a termine.

L’esame confermava il travaglio, rendendo impossibile il trasferi-
mento presso altra struttura. Il parto avveniva dopo circa quindici minuti
e senza alcuna complicazione, con l’assistenza dell’infermiera.

Nel frattempo giungeva il medico allertato con il 118, che veniva in-
formato dell’accaduto.

Una volta concluso il parto (alle ore 12,30), condotto peraltro nel
pieno rispetto delle prescrizioni medico-sanitarie, la puerpera e la neonata
venivano trasferite presso il Policlinico modenese, previo accordo telefo-
nico con i reparti di ostetricia e neonatologia, dal quale venivano dimesse
il 3 gennaio scorso.

Si ritiene di sottolineare che il personale medico e infermieristico che
opera all’interno della struttura è dipendente dall’Azienda Policlinico di
Modena e presta la sua opera all’interno del Centro in base ad una con-
venzione stipulata tra l’Ente gestore e la citata Azienda sanitaria.

Sono perciò del tutto prive di fondamento le affermazioni riportate da
parte della stampa locale in merito allo stato di abbandono in cui sarebbe
avvenuta la nascita, o al fatto che la madre e la figlia siano state trattenute
nel Centro.
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Va, inoltre, precisato che gli standard qualitativi del servizio reso al-
l’interno del Centro sono costantemente monitorati dal Ministero dell’in-
terno e che la struttura è dotata di tutte le attrezzature, gli accessori e
le forniture necessarie, periodicamente rinnovati.

In ordine, poi, all’assistenza fornita alla straniera e a sua figlia, si in-
forma che entrambe, una volta dimesse dall’ospedale, sono ospitate, a se-
guito di contatti assunti dal responsabile dell’assistenza sociale del CPT
con i servizi sociali del comune, in una struttura protetta sita nel comune
di Castelnuovo ne’Monti (Reggio Emilia).

Si soggiunge, altresı̀, che alla cittadina rumena, il 28 dicembre, è
stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi del-
l’articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del
1998, che le consentirà di soggiornare in Italia fino al compimento del se-
sto mese di vita della figlia.

In conclusione, al solo fine di inquadrare al meglio la vicenda solle-
vata dall’interrogante – che tocca aspetti umanitari e personali di indubbia
delicatezza – si evidenzia che la ragazza rumena, intervistata da un quo-
tidiano locale, ha ringraziato il personale del Centro per il trattamento at-
tento e professionale ricevuto in occasione del parto.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(2 febbraio 2005)
____________

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

che risulta allo scrivente che sabato 28 agosto 2004 dalla stazione
ferroviaria di Messina è partito un treno, il 9791, delle 9,45 per Palermo,
con cinque carrozze vuote;

che tale treno, che effettua il servizio notte con auto al seguito, non
prevede il servizio passeggeri e che i passeggeri diretti da Messina a Pa-
lermo non possono utilizzarlo;

che il primo treno utile, per le decine di persone in attesa alla sta-
zione di Messina, delle 10,05 partiva con circa 50 minuti di ritardo;

che gli addetti al rapporto con la clientela, interpellati circa la pos-
sibilità di utilizzare il treno 9791, hanno risposto che era facoltà del capo-
treno far salire i passeggeri;

che il capotreno si è opposto alla possibilità per i passeggeri di uti-
lizzare tale treno perché non autorizzato;

considerato:

che il treno è partito praticamente vuoto lasciando decine di utenti
sulle banchine della stazione ferroviaria di Messina ad aspettare il pros-
simo treno utile, ed in grande ritardo, per proseguire il proprio viaggio;

che la particolarità dei treni letto e cuccette termina con la fine
dell’orario notturno,
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si chiede di sapere:

per quale motivo non sia stato permesso alle persone in attesa alla

stazione ferroviaria di Messina di poter utilizzare il treno 9791 e a chi

competesse l’eventuale autorizzazione;

quale sia la ragione, finito l’orario notturno di funzionamento del

servizio letto e cuccette, che impedisce l’utilizzo da parte dei passeggeri

di questi treni e se si ritenga economico, funzionale e produttivo che di-

versi treni siano inibiti al servizio passeggeri pur avendo posti e carrozze a

disposizione.
(4-07380)

(5 ottobre 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, le Ferro-

vie dello Stato s.p.a. hanno riferito quanto segue.

Il treno EXP 9714 Milano-Palermo, che nella tratta Messina-Palermo

effettua soltanto la fermata intermedia a Milazzo e nessuna in quella Mes-

sina-Catania, espleta esclusivamente servizio letti e cuccette e posti a se-

dere per la clientela «auto al seguito».

Occorre far presente che, a decorrere da 15 giorni prima della par-

tenza del treno o dal momento dell’esaurimento dei posti auto, sono am-

messe prenotazioni per viaggiatori senza auto.

È stato accertato al riguardo che il giorno 28 agosto, data cui si rife-

risce l’atto ispettivo, non risulta verificatasi nella stazione di Messina al-

cuna situazione di emergenza che giustificasse la salita di viaggiatori in-

teressati al solo percorso regionale sul treno in questione e quindi una

eventuale autorizzazione del tutto straordinaria in deroga alla norma

come avviene solo in casi eccezionali quali trasbordi, interruzioni ovvero

notevole afflusso di viaggiatori.

Si fa presente, inoltre, che esiste un accordo tra la Divisione passeg-

geri e la Divisione trasporto regionale di Trenitalia s.p.a. per cui alcuni

treni notte nel percorso interno alla Regione Sicilia possono espletare tra-

sporto a carattere locale.

Nell’ambito di tale accordo, per 8 treni di lunga percorrenza (tra i

quali non è compreso quello in questione) è prevista l’aggiunta di vetture

posti a sedere per la tratta Palermo-Messina e viceversa dedicata alla

clientela pendolare.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(10 febbraio 2005)

____________
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IOVENE, DATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri della difesa e degli affari esteri. – Premesso:

che continuano intensi bombardamenti sulla città di Falluja, sotto-
posta all’attacco delle forze della coalizione e della milizia del governo
provvisorio iracheno;

che, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra,
nessuna informazione è resa disponibile dalle forze attaccanti circa il nu-
mero delle vittime civili e che l’intera zona è interdetta ai giornalisti e agli
osservatori indipendenti;

che, stando a quanto denunciano l’Alto commissariato per i rifu-
giati delle Nazioni Unite (ACNUR) e la Croce Rossa Internazionale, nello
scenario di guerra si sta verificando una acutissima crisi umanitaria: man-
cano acqua corrente ed elettricità ormai da giorni, il cibo scarseggia, la
popolazione non può uscire, i numerosi feriti (civili e combattenti) non
vengono soccorsi e rimangono isolati senza medicine né cure mediche;

che analoga preoccupazione è stata, peraltro, espressa dal Segreta-
rio generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, a cui si è aggiunta quella del
Ministro degli esteri russo Alexander Yakovenko, per il rischio di una
strage di civili nella città di Falluja;

che, inoltre, sempre il Ministro degli esteri russo, temendo un peg-
gioramento delle condizioni in Iraq, che rischia di compromettere i prepa-
rativi per le prossime annunciate elezioni, ha rivolto un appello agli ame-
ricani a risparmiare i civili e a usare la forza in modo proporzionato alla
minaccia reale;

che alcuni giorni fa è stato negato l’accesso agli operatori della
Mezzaluna Rossa a Falluja da parte dell’esercito USA;

che il commissario europeo uscente agli aiuti umanitari, Poul Niel-
son, intervenendo davanti al Parlamento europeo, ha dichiarato di essere
rimasto profondamente colpito dal mancato consenso all’accesso agli ope-
ratori umanitari della Mezzaluna Rossa e che sembra necessario ricordare
alla più grande potenza del mondo la necessità di rispettare il diritto uma-
nitario,

si chiede di sapere:

se risulti tra gli intendimenti del Governo italiano chiedere agli
Stati Uniti e alla coalizione di cui fa parte l’immediata cessazione delle
ostilità – un cessate il fuoco – per consentire alle organizzazioni umanita-
rie di dare soccorso alla popolazione di Falluja, ormai allo stremo;

se non ravvisi, altresı̀, che il deteriorarsi della situazione possa ul-
teriormente vanificare la conferenza di pace, prevista alla fine di questo
mese in Egitto, in cui i governi arabi, quelli delle forze occupanti e degli
altri paesi del G8 si apprestano a prendere decisioni importanti sulla ge-
stione della crisi irachena e sulla transizione democratica del paese. A
queste condizioni, infatti, la conferenza di pace, nata già con forti diver-
genze circa il suo mandato e con l’esclusione di fondamentali componenti
politiche, non potrà che registrare lo status quo senza nessuna reale solu-
zione d’uscita diplomatica dal conflitto;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8388 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

se non si ritenga opportuno intervenire presso l’Amministrazione
americana al fine di permettere agli aiuti umanitari di arrivare a Falluja.

(4-07738)
(23 novembre 2004)

Risposta. – Il diritto internazionale umanitario non prevede obblighi
specifici a carico delle forze belligeranti per consentire o agevolare l’ac-
cesso di giornalisti alle aree di conflitto.

Diversamente, in base alle disposizioni della IV Convenzione di Gi-
nevra sulla protezione dei civili nei conflitti armati ed ai principi generali
del diritto internazionale umanitario, le potenze belligeranti hanno l’ob-
bligo di porre in essere ogni possibile misura volta ad evitare vittime civili
ed a rispettare i principi della distinzione fra obiettivi militari e civili e
quello dell’uso proporzionale della forza.

Ne discende che impedire il soccorso umanitario di civili vittime di
un conflitto armato potrebbe configurarsi come una violazione del diritto
internazionale umanitario.

A tale riguardo si segnala che il 20 dicembre 2004 l’Assemblea ge-
nerale ha adottato all’unanimità la risoluzione A/RES/59/211 sulla prote-
zione e la sicurezza del personale umanitario, copatrocinata dall’Italia e da
tutti i paesi dell’Unione europea, la quale al paragrafo operativo 4 ri-
chiama «tutti i Governi e le parti coinvolte in complesse emergenze uma-
nitarie, in particolare in situazioni di conflitto armato (...) a garantire l’ac-
cesso sicuro e senza impedimento al personale umanitario al fine di con-
sentirgli di svolgere in modo efficiente il proprio compito di assistere la
popolazione civile (...)».

Per quanto invece riguarda il penultimo punto sollevato dall’on. inter-
rogante, l’operazione tesa a consentire il ripristino della sovranità del Go-
verno iracheno sulla città di Falluja ed aree limitrofe, condotta dalle forze
di sicurezza e dall’esercito iracheno congiuntamente con le forze armate
americane, iniziata lo scorso mese di novembre, si è oramai conclusa e,
d’altra parte, il vertice di Sharm el-Sheikh, svoltosi lo scorso 23 novem-
bre, non ne è stato particolarmente influenzato.

La Conferenza di Sharm el-Sheikh, che deve comunque essere consi-
derata un punto di partenza e non un punto di arrivo, ha costituito un ap-
puntamento significativo ed estremamente positivo a livello internazio-
nale, ed ha consentito l’approvazione all’unanimità, in un consesso multi-
laterale che ha riunito i principali Paesi interessati alla stabilizzazione ira-
chena, delle prossime tappe del processo politico in corso in Iraq, a co-
minciare dalle elezioni di gennaio 2005. È stato anche ribadito che resta
assolutamente necessario il proseguimento di un processo di riconcilia-
zione nazionale, che consenta a tutti i gruppi democratici etnici, religiosi
e politici, di essere ugualmente coinvolti nella scelta della prossima As-
semblea Nazionale, che avrà il compito di predisporre una nuova Costitu-
zione e di eleggere un Governo espressione della volontà popolare. Dallo
scorso novembre sono stati fatti significativi passi in avanti per consentire
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un ordinato svolgimento dell’appuntamento elettorale; la campagna eletto-
rale è ufficialmente cominciata il 20 dicembre: 7.200 candidati si sono
presentati per conquistare i voti dei 14 milioni di elettori, per entrare a
far parte dell’Assemblea Costituente composta da 275 membri. I candidati
sono stati ripartiti su 107 liste, tra cui 73 partiti politici, 9 liste di coali-
zione e 25 personalità indipendenti. La partecipazione alle recenti elezioni
costituisce indubbiamente un risultato positivo e un segnale politico im-
portante nei confronti dei tentativi di destabilizzazione e boicottaggio del-
l’appuntamento elettorale da parte dei terroristi.

Il vertice di Sharm el-Sheikh ha consentito inoltre di raggiungere an-
che importanti risultati a livello regionale, in particolare per quanto ri-
guarda una rinnovata volontà dei Paesi confinanti di collaborare con le
autorità irachene per migliorare il controllo del confine terrestre iracheno,
arginando cosı̀ il fenomeno dell’ingresso nel paese di terroristi e jihadisti
dall’esterno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(10 febbraio 2005)
____________

LAURO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

si è appreso da un comunicato stampa dell’agenzia Ansa del giorno
11 ottobre 2004 e da successivi accertamenti, effettuati per vie brevi
presso i competenti uffici, che il collettore fognario di Quarto, che racco-
glie i reflui di oltre quarantamila abitanti, invece di addurre i reflui del-
l’intera cittadina flegrea all’impianto di depurazione di Cuma per il tratta-
mento delle acque, in realtà sversa, da anni, direttamente in mare – alla
Foce di Licola – i propri veleni senza alcun trattamento, in aperta e palese
violazione del decreto legislativo n. 152 dell’11.5.1999 e di qualunque
norma sulla tutela della salute dei residenti nelle zone interessate;

il collettore fognario in questione è costituito da una galleria (Gal-
leria Spinelli) che, partendo da Quarto, attraversa i comuni di Giugliano e
Pozzuoli e si interrompe a Monteruscello, dove si immette nel vecchio al-
veo per la raccolta delle acque piovane che, a sua volta, dopo qualche chi-
lometro arriva alla confluenza con l’alveo Camaldoli per raggiungere in-
fine la foce di Licola Mare;

alla fine della galleria fognaria, appunto a Monteruscello, in terri-
torio di Pozzuoli, è posta – nella predetta galleria Spinelli e due metri
prima che l’acqua esca all’aperto – una prima grossa griglia, situata sul
fondo della galleria. Tale griglia dovrebbe intercettare gli scarichi fognari
della galleria ed immetterli in un sottostante collettore fognario (che è de-
finito collettore Casmez perché fu realizzato dalla Cassa per il mezzo-
giorno) che è collegato al depuratore di Cuma per addurli all’impianto
di depurazione che, per quanto non perfettamente funzionante, è comun-
que in attività e garantisce un sia pure parziale trattamento dei reflui;
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più avanti c’è un’altra grossa griglia, sempre sul fondo del canale,
ma questa volta a cielo aperto; qui, in questa seconda griglia, distante
circa cento metri dalla prima e sempre collegata al collettore Casmez
che va al depuratore di Cuma, dovrebbe essere risucchiata tutta l’acqua
che la prima griglia non riesce a ingurgitare in caso di pioggia;

sta di fatto che il mancato funzionamento di tali griglie, del tutto
insabbiate, da anni fa sı̀ che i reflui le superino costantemente e comple-
tamente e si dirigano con velocità – attraverso il Canale di Quarto – di-
rettamente a mare senza mai sfiorare neanche il depuratore;

che inoltre poiché il collettore Casmez è in contropendenza, o per
difetti originari di costruzione o per accumulo di fanghi per difetto di
manutenzione, anche intervenendo sulle griglie per manutenerle, comun-
que i reflui non raggiungerebbero mai il depuratore e sarebbero riversati
in mare;

il comune di Quarto, da dove il collettore parte, ed i comuni di
Pozzuoli e Giugliano, che il collettore attraversa, non hanno alcuna com-
petenza sul predetto collettore, realizzato dal Commissariato regionale di
Governo e dal C.I.P.E. quale opera di urbanizzazione primaria nell’ambito
degli interventi della legge n. 219/81 e trasferito successivamente, con
note del 30 marzo 1996 e 26 maggio 1997 del C.I.P.E., alla Regione Cam-
pania, che dovrebbe curarne la manutenzione;

il comune di Quarto, attraverso il proprio capo-settore dell’U.T.C.,
ha denunziato nel corso degli ultimi dieci anni al Commissariato straordi-
nario di governo, agli assessorati dell’ambiente e del bilancio e patrimonio
della Regione Campania, nonché al Prefetto di Napoli ed alla Procura
della Repubblica, sezione ambiente, tale gravissima anomalia, ma che nes-
sun provvedimento urgente è stato preso in proposito pur essendo gravis-
simi ed evidenti i pericoli e i danni;

il litorale Flegreo, nella zona compresa tra Pozzuoli e Giugliano
(Napoli), vive da tempo in una situazione di totale degrado, ma la situa-
zione evidenziata è di vero e proprio disastro ambientale per la quantità di
reflui civili e industriali che sistematicamente da anni appestano il mare e
il canale entro il quale scorrono, il tutto con gravissimo pericolo per le
popolazioni interessate nonché per la fauna selvatica e per gli uccelli
che si abbeverano in tale canale;

tale zona rappresentava un tempo meta turistica e balneare molto
ambita, mentre oggi le sue spiagge non sono neanche frequentabili perché
alla foce di Licola, località densamente abitata, oltre allo scarico del Ca-
nale di Quarto vi sono altri due canali, l’alveo Camaldoli e il canale
Abruzzese, nel quale si immettono altri scarichi abusivi provocando un in-
quinamento costante e disastroso;

già il 2 ottobre 2002 è stata presentata un’interrogazione (3-00642)
con la quale si interrogava il Ministro dell’ambiente al fine di conoscere
quali iniziative intendesse intraprendere per sollecitare la conclusione dei
lavori di ristrutturazione dell’unico impianto di depurazione presente nella
zona;
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il 6 luglio 2004, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato
n. 2983, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004,
n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di
balneazione» è stato accolto un ordine del giorno con il quale si impegna
il Governo a verificare il corretto funzionamento dell’impianto di depura-
zione di Cuma, ad accertare la messa a norma degli impianti fognari, a
verificare se la causa del mancato funzionamento dell’impianto sia dovuta
agli scarichi di acque reflue;

a tutt’oggi non si sono avute risposte atte a risolvere la gravissima
emergenza ambientale nella zona,

l’interrogante chiede di conoscere se si intenda adottare con urgenza
iniziative per sollevare il Commissario straordinario di Governo alla tutela
delle acque della Campania dal suo ruolo, nominando, in sua vece, come
già accaduto per il Commissariato per i rifiuti solidi, altro funzionario più
competente ed efficiente, oppure per garantire un intervento immediato
sulla zona interessata.

(4-07474)

(14 ottobre 2004)
____________

Risposta. – In riferimento a quanto indicato nell’atto di sindacato
ispettivo di cui all’oggetto, con il quale si chiede di conoscere quali inter-
venti urgenti si intendano promuovere al fine di risolvere la grave situa-
zione di emergenza ambientale in atto nella zona Flegrea e di sollecitare
la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’unico impianto di depura-
zione di Cuma presente nella zona, si rappresenta quanto segue.

L’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Cuma
rientra tra i compiti affidati al Commissario di Governo per la tutela delle
acque nella Regione Campania.

La concessione per la ristrutturazione, l’adeguamento e la gestione
dell’impianto di depurazione di Cuma, unitamente a quelli di Acerra, Mar-
cianise, Napoli Nord e Foce Regi Lagni e dei relativi sistemi di colletta-
mento, ad eccezione di quello di Cuma, ha seguito l’iter procedurale pre-
visto dagli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/94, noto come pro-
ject financing.

La concessione è stata affidata nel luglio 2003 alla ATI costituita da
TM.E. spa Termomeccanica Ecologia, Cooperativa Costruttori Srl e Giu-
stino Costruzioni SpA; tale raggruppamento ha costituito, per l’esecuzione
unitaria della concessione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37-quin-
quies della citata legge n. 109/94, una Società per azioni avente ragione
sociale «Hydrogest Campania SpA».

La concessione prevede, tra l’altro, che il nuovo concessionario su-
bentri nella gestione degli impianti di depurazione e della rete dei collet-
tori, oggetto della concessione medesima, nonché delle reti fognarie dei
comuni dei cinque comprensori e che realizzi interventi necessari alla ri-
funzionalizzazione degli impianti, con lo scopo di garantire la caratteri-
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stica qualitativa degli effluenti di depurazione conforme alla normativa in
materia di riutilizzo.

L’esecuzione dei lavori comporterà significative variazioni dei cicli
di trattamento a suo tempo realizzati:

– nella linea liquame verrà eliminata la fase di sedimentazione pri-
maria e sarà presente la fase di nitrificazione e denitrificazione per l’ab-
battimento dell’azoto, il trattamento terziario comprendente la fase di fil-
trazione e defosfatazione chimica, la disinfezione con i raggi ultravioletti,
al fine di consentire il riutilizzo delle acque reflue trattate a scopi multipli;

– nella linea fanghi sarà dismessa la fase di digestione anaerobica
in quanto la stabilità del fango verrà assicurata dalla fase ossidativa della
linea liquame.

Inoltre, è prevista la realizzazione di due impianti di essiccamento
termico dei fanghi, a servizio dei cinque impianti, ubicati in posizione ba-
ricentrica presso Napoli Nord e Foce Regi Lagni. Per ciascun comprenso-
rio depurativo sono individuati gli interventi che completano gli allaccia-
menti delle reti fognarie ai collettori comprensoriali.

L’adozione di tale procedura per la realizzazione di opere pubbliche
ha consentito all’Amministrazione un notevole risparmio economico; dal-
l’esito della gara è risultata, infatti, una quota di partecipazione statale pari
a circa 24 milioni di euro, a fronte di un investimento totale di circa 177
milioni di euro.

Si evidenzia che il funzionamento del depuratore di Cuma è comun-
que garantito dagli interventi di urgenza effettuati e finanziati dalla Re-
gione Campania per un importo pari a circa 10 milioni di euro.

Per quanto concerne il collettore di Cuma, che convoglia nell’omo-
nimo impianto di depurazione gran parte dei liquami della città di Napoli,
nonché quelli di alcuni comuni dell’area flegrea, si fa presente che il 18
dicembre 2004 è stata assegnata la gara con appalto integrato per l’aggiu-
dicazione dei lavori per la rifunzionalizzazione del sistema di trasporto di
acque reflue costituito dal collettore di Cuma (che ha origine a Napoli nel
nodo di Piedigrotta e si estende fino alla galleria di derivazione CA-
SMEZ), dalla bretella di collegamento di quest’ultimo e il depuratore di
Cuma e dall’emissario di Coroglio.

Il progetto prevede, tra l’altro, operazioni di pulizia dei sedimenti, in-
terventi di risanamento statico nonché costruzione e installazione di opere
accessorie nei collettori esistenti, in particolare due gallerie di servizio. Il
collettore di Cuma, di epoca borbonica, necessita, in particolare, di inter-
venti di rifunzionalizzazione ed adeguamento alle esigenze attuali e future
dell’area servita, sia per l’oramai ultracentenario funzionamento, sia per-
ché interessato dal fenomeno del bradisismo che ha causato tra l’altro va-
riazioni di pendenza del collettore, sia per la presenza di notevoli quanti-
tativi di sabbia che ne riducono lo spreco.

La realizzazione degli interventi previsti consentirà di evitare il ripe-
tersi di episodi, come quello dell’ottobre scorso, causato da un fuori ser-
vizio del collettore ed il conseguente sversamento del liquame non trattato
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nel Golfo di Napoli, con gravi rischi per la salute pubblica e notevoli

danni per l’ambiente marino; il costo complessivo degli interventi è pari

a circa 63 milioni di euro.

Per la ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma, del-

l’emissario di Coroglio e della bretella di collegamento dell’impianto di

depurazione di Napoli Ovest, nell’Accordo di Programma Quadro

(APQ) «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», firmato il 30 di-

cembre 2003 dalla Direzione competente del Ministero dell’ambiente e

per la tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e

delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole

e forestali e la regione Campania, è previsto uno stanziamento pari a

44.267.735,00 euro, in considerazione del fatto che, con la legge n.

135/97, sono già stati trasferiti circa 17 milioni di euro.

Si fa presente che l’APQ, finalizzato a superare le situazioni di mag-

giore criticità, rilevate sul territorio regionale, individua, tra gli altri, gli

interventi relativi ad opere di fognatura, collettamento e depurazione com-

prese nei programmi di risanamento ambientale disposti dai Commissari di

Governo ai sensi delle ordinanze emergenziali.

L’impianto di depurazione e il collettore di Cuma dovevano essere

consegnati al Concessionario entro il 30 aprile 2004.

Le attività relative alle fasi di attuazione di quanto previsto in con-

cessione sono state bloccate a seguito dell’accoglimento da parte del Tri-

bunale Amministrativo Regionale per la Campania del ricorso presentato

dall’ATI Enel Hydro, accolto con sentenza n. 9571/04, che ha annullato

l’ordinanza n. 160 del 7 giugno 2003 con la quale era stata disposta l’ag-

giudicazione definitiva al concessionario.

Il ricorso è stato giudicato fondato limitatamente al rilievo del vizio

di difetto di istruttoria e di motivazione in cui è incorsa l’Amministrazione

– Commissario delegato, nella parte in cui ha omesso di compiere un ade-

guato apprezzamento e approfondimento sui contenuti del piano econo-

mico finanziario (PEF) proposto da TM.E. SpA per verificare, alla luce

delle indicazioni da esso scaturenti, la coerenza e la sostenibilità econo-

mica dell’offerta di ribasso poi giudicata vincitrice.

Il Commissario ha adempiuto a quanto disposto dalla sentenza e con

ordinanza n. 148 del 9 novembre 2004 ha riaggiudicato la concessione al-

l’ATI TM.E. SpA..

Il ricorso promosso ha, pertanto, rallentato l’avvio degli interventi so-

pra descritti con conseguente ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di

risanamento ambientale del litorale.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(2 febbraio 2005)

____________
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MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 23 luglio 2004 Sane Ibrahima, membro della comunità se-
negalese e delegato del Sincobas migranti, convocato in Questura, è stato
fermato ed accompagnato all’aeroporto per essere estradato via Malpensa
in Senegal;

Sane Ibrahima non ha potuto usufruire dell’assistenza di un legale.
Quando un componente dello studio legale a cui fa riferimento il Sincobas
migranti di Livorno ha chiesto di poter far firmare a Sane le deleghe per il
ricorso in Tribunale ed al TAR contro l’espulsione, la dirigente dell’uffi-
cio immigrati ha risposto che non era possibile perché era già stato trasfe-
rito all’aeroporto, mentre in realtà in quello stesso momento veniva fatto
uscire dalla porta accanto scortato dagli agenti e fatto transitare nell’atrio
della Questura di fronte a molti testimoni;

il vicequestore Cinelli ha giustificato il provvedimento (in base al
patto di Schenghen) come conseguenza di un decreto di espulsione emesso
in Germania contro un cittadino extracomunitario che a Livorno sarebbe
stato identificato con Sane;

in realtà il ritiro del permesso di soggiorno poteva essere accompa-
gnato da un foglio di via, con l’intimazione a lasciare il territorio italiano
entro quindici giorni, che avrebbe permesso il normale ricorso alla magi-
stratura, tanto più che il decreto di espulsione, che è stato fatto oltre il ri-
tiro del permesso di soggiorno e che ha portato all’immediato accompa-
gnamento all’aeroporto, è stato giustificato con la necessità di evitare la
fuga;

Sane Ibrahima aveva partecipato come uno dei delegati del Sinco-
bas migranti alla delegazione, di cui facevano parte anche CGIL, ARCI,
Caritas ed altre organizzazioni che si battono per i diritti dei migranti,
che qualche settimana fa aveva incontrato il vicequestore per esporre
una piattaforma con delle richieste per ridurre le difficoltà che incontrano
i cittadini extracomunitari nei rapporti con la Questura per far valere i pro-
pri diritti. A quelle proposte, nonostante le assicurazioni, non sono state
date ancora risposte;

in quell’incontro, durato tre ore, fu proprio Sane Ibrahima a chie-
dere conto del perché su alcuni permessi rinnovati fosse stata apposta la
limitazione «valida solo per il territorio italiano»;

in seguito Sane Ibrahima si è recato più volte in Questura per avere
una risposta ed all’accusa prima ventilata della sua identificazione con un
cittadino extracomunitario espulso dalla Germania aveva replicato con una
lunga lettera (e con una memoria difensiva dell’avvocato) al Questore ed
all’ufficio stranieri in cui respingeva tutte le accuse;

considerato che:

il provvedimento di espulsione è stato attuato in mancanza di re-
sponsabilità accertate;

all’interessato è stata negata la possibilità di prendere visione delle
modalità e dei tempi di impugnazione del provvedimento,
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si chiede di sapere:

a quali norme, anche regolamentari, i funzionari della questura di
Livorno si siano richiamati per mettere in atto l’espulsione;

se non si ritenga che il comportamento degli stessi funzionari sia
da imputare ad abusi della normativa vigente;

se e quali iniziative si intenda intraprendere per annullare il prov-
vedimento di espulsione.

(4-06954)
(29 giugno 2004)

Risposta. – Si comunica che il cittadino senegalese Ibrahima Sane ha
fatto ingresso la prima volta in Italia l’11 ottobre 1992 con un visto turi-
stico.

Successivamente, ha usufruito della regolarizzazione prevista dal de-
creto-legge n. 22/96 (convertito dalla legge 9 dicembre 1996, n 617), ot-
tenendo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di volta in volta
rinnovato alla scadenza.

Dai rilievi fotosegnaletici, eseguiti ai sensi della legge n. 189/2002, il
cittadino senegalese è risultato inserito, dal 14 ottobre 1999, nelle banche
dati del Sistema d’Informazione Schengen dalla Repubblica Federale Te-
desca, con il falso nominativo di Moussa Ousmane, nato nel 1967 a So-
kode (Togo), e dichiarato inammissibile in area Schengen dalle Autorità
tedesche.

Pertanto nel gennaio scorso allo straniero in parola, licenziatosi quale
socio-lavoratore dalla cooperativa da lui costituita, è stato rilasciato un
permesso di soggiorno di sei mesi, in osservanza dell’articolo 18, comma
11, della citata legge n. 189/2002, valido solo per la permanenza nel ter-
ritorio nazionale.

Il 19 maggio scorso lo straniero si è presentato in Questura per l’ul-
teriore rinnovo del titolo di soggiorno, senza peraltro documentare il pos-
sesso del reddito prescritto.

Di conseguenza, la Questura di Livorno gli ha comunicato l’avvio del
procedimento amministrativo per la revoca del permesso e il 23 giugno
successivo, considerati i precedenti dello straniero e valutata la concreta
possibilità che non avrebbe ottemperato all’intimazione a lasciare il terri-
torio nazionale per entrare in clandestinità, contestualmente al provvedi-
mento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, gli ha notificato
il decreto di espulsione, provvedendo al suo accompagnamento alla fron-
tiera, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 286/
1998.

Nella circostanza, data l’urgenza del trasferimento a Milano-Mal-
pensa per l’imbarco aereo, l’interessato non ha potuto firmare la procura
alle liti per la presentazione di un ricorso avverso il provvedimento.
Tale procura gli è stata fatta firmare, invece, al suo arrivo a Milano ed
è stata regolarmente consegnata al suo legale per ogni sua utile, ulteriore
iniziativa.
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Il Questore ha evidenziato come l’espulsione sia stata correttamente
adottata, sottolineando, inoltre, come il Sindaco di Dakar abbia voluto per-
sonalmente conoscere il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Que-
stura di Livorno (unica città italiana visitata, otre ad alcune capitali del-
l’Unione europea, nelle scorse settimane) esprimendogli il proprio ringra-
ziamento per il trattamento di alta considerazione e di umanità riservato
alla comunità senegalese.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(2 febbraio 2005)
____________

MALABARBA, BEDIN. – Al Ministro della difesa. – Premesso che
l’emittente Rainews 24 ha condotto un’inchiesta sulla partecipazione ita-
liana alle missioni militari all’estero, nella quale carabinieri testimoniano
di aver dovuto pagare una o due mensilità per poter essere inclusi tra i
volontari nei Balcani o in Iraq, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dell’esistenza di queste
«tangenti» e a chi sarebbero state pagate;

se l’esistenza di tali favoritismi riguardi più in generale personale
appartenente ad altre Armi e personale civile addetto alla manutenzione
dei mezzi, «premiato» con l’invio in missione a scapito di altri;

se più in generale esistano nelle caserme episodi di corruzione,
quale quello che passa sotto il nome di beneficio per il rilascio delle «pa-
tenti», che si verificherebbero in numero cospicuo in molte realtà e che
produrrebbero guadagni extra assi considerevoli.

(4-07174)
(28 luglio 2004)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’agenzia di stampa AGI, in data 29 luglio 2004, riportava la noti-
zia che il procuratore militare di Roma Antonino Intelisano ha disposto
l’apertura di un fascicolo preliminare a seguito del servizio pubblicato
dal quotidiano «Il Manifesto» dal titolo «Tangenti per andare a Nassiriya».
Nell’articolo vengono riportate alcune dichiarazioni di «carabinieri e sol-
dati che vogliono rimanere anonimi» che avrebbero denunciato l’esistenza
di un sistema di ’raccomandazioni’con vere e proprie ’tangenti’, richieste
da sottufficiali e ufficiali e pagate dai militari per poter partire« per le
missioni all’estero;

l’appuntato dei carabinieri Francesco Tassan, in servizio presso il
13º Reggimento Gorizia – 3a Compagnia il 17 agosto 2004 ha presentato
denuncia-querela alla Questura di Gorizia in seguito alla sua esclusione
dalla lista dei militari destinati alla missione in Iraq;

nella denuncia-querela vengono dettagliatamente riportati, tra gli
altri, l’addestramento, le vaccinazioni effettuate e gli esiti delle visite me-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8397 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

diche cui è stato sottoposto: il 3 ottobre 2003 veniva considerato idoneo e
il 10 novembre (partenza prevista per il 14 novembre 2004) veniva giudi-
cato non più idoneo per la missione all’estero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce delle
notizie riportate dalla stampa, avviare una indagine sulla gestione dei mi-
litari che vengono inviati in missione all’estero;

se non ritenga che il trattamento riservato all’appuntato Francesco
Tassan (in riferimento anche a congedi, malattie, convalescenze, idoneità
fisica) sia la conseguenza di una indisponibilità dell’appuntato Tassan a
conformarsi al clima clientelare che risulta essere presente nell’ambito mi-
litare e nell’Arma dei Carabinieri.

(4-07301)
(22 settembre 2004)

Risposta. (*) – L’impiego di personale militare in missioni all’estero
– in Teatro Operativo – è definito da apposite direttive degli organi tec-
nico-operativi di vertice e da disposizioni diramate a livello periferico.

Esse stabiliscono i requisiti necessari e prevedono la selezione del
personale senza privilegio o favoritismo alcuno.

Ciò nonostante, in esito ad alcune segnalazioni anonime, sono state
effettuate le opportune verifiche che, ad oggi, non hanno fatto emergere
riscontri oggettivi, ad eccezione dell’unico caso immediatamente denun-
ciato alla Procura competente.

In particolare, con sentenza di patteggiamento in data 5 maggio 2004,
divenuta irrevocabile il successivo 25 giugno, il Tribunale Militare di Pa-
dova ha condannato a due anni di recluslone il Colonnello Filippo Mari-
nelli, già Comandante del CIMIC Group South (con sede in Motta di Li-
venza – TV), arrestato il 10 dicembre 2003, in flagranza di reato, dai Ca-
rabinieri del Comando Provinciale di Treviso.

Il predetto organo giudicante, nella richiamata sentenza, ha eviden-
ziato, tra l’altro, che l’ufficiale si era fatto consegnare denaro in contanti,
mai restituito, a fronte di esigenze personali o della caserma del tutto
false, raggirando le parti offese, le quali, in buona fede, avevano aderito
alle richieste in prospettiva di una missione all’estero, oppure di benefici
di servizio o, ancora, per non essere danneggiate in sede di valutazione
della documentazione caratteristica.

Dalle risultanze processuali non è emerso il coinvolgimento di altre
persone in relazione ai presunti illeciti connessi con l’impiego dei nostri
militari all’estero.

Ciò conferma la singolarità dell’episodio e la solidità etico-morale
delle istituzioni militari.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Quanto all’articolo di stampa dal titolo «Tangenti per andare a Mas-
sirya», pubblicato il 29 luglio 2004 dal quotidiano «Il Manifesto», è stato
trasmesso al Comando provinciale Carabinieri di Roma per il successivo
inoltro all’Autorità giudiziaria della capitale.

Inoltre, lo stesso Comando provinciale è stato incaricato di informare
l’autorità giudiziaria in ordine al contenuto del servizio diffuso il 29 luglio
2004 da «RAI News 24», nonché di un’intervista andata in onda il 26 set-
tembre 2004, durante la trasmissione «Mai dire iene», nella quale un se-
dicente militare dell’Arma ha affermato di aver ricevuto richieste di tan-
genti per essere inviato in missione all’estero.

Le relative indagini sono tuttora in corso.

In merito al caso dell’appuntato Francesco Tassan, la Procura della
Repubblica di Gorizia ha convocato, il 5 novembre 2004, due ufficiali
ed un ispettore del reggimento Carabinieri «Friuli-Venezia Giulia», per
sentirli in qualità di persone informate sui fatti, a seguito della presenta-
zione della denuncia-querela menzionata dall’interrogante.

Le relative indagini sono ancora in fase di espletamento.

La Difesa, nell’ottica della massima trasparenza e in uno spirito di
fattiva collaborazione, conferma il proprio impegno e la propria disponi-
bilità a fornire qualsiasi elemento di riscontro, qualora se ne prospettasse
l’esigenza.

Altresı̀ si provvederà a denunciare all’Autorità giudiziaria eventuali
eventi come quello in questione che danneggiano l’immagine delle istitu-
zioni militari.

In conclusione, è ragionevole ritenere che la vicenda citata costituisca
un mero caso isolato.

In relazione all’ultimo quesito di cui all’atto n. 4-07174, il decreto le-
gislativo n. 285/1992, «nuovo codice della strada», e il relativo regolamento
di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992),
prevedono la possibilità che i medici militari in servizio permanente effet-
tivo – analogamente al personale medico della Polizia di Stato, delle Ferro-
vie dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Aziende
sanitarie locali – possano procedere all’accertamento dei requisiti fisici e
psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della
patente di guida.

Nell’ambito della Difesa, è previsto che tale attività certificativa
possa essere espletata sia nel contesto del rapporto d’impiego con la stessa
Amministrazione, che nell’ambito della libera professione, previo – in
quest’ultimo caso – ottenimento dell’autorizzazione a cura del competente
Comando/Ispettorato.

Il Ministro della difesa

Martino

(9 febbraio 2005)

____________
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MARANO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso che:

da diverso tempo la regione Campania, e in particolare le comunità
dell’hinterland napoletano, versano in una situazione di gravissimo de-
grado ambientale e di seria pericolosità per la salute stessa dei cittadini
a causa del perdurare dell’emergenza connessa alle difficoltà per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani;

la gravissima situazione sopra riportata, sulla quale a giudizio del-
l’interrogante dovrebbe concentrarsi l’attenzione dell’autorità giudiziaria, è
esclusivamente da addebitare alla cattiva gestione dell’emergenza rifiuti
da parte dell’ex commissario straordinario, Antonio Bassolino, che ad av-
viso dell’interrogante ha dimostrato una totale incapacità nella gestione ed
organizzazione dell’emergenza,

si chiede di sapere quali provvedimenti ed iniziative si intenda assu-
mere per porre rimedio alle conseguenze dell’inefficienza e del pressappo-
chismo che, secondo l’interrogante, hanno caratterizzato la passata ge-
stione commissariale e per impedire che l’emergenza rifiuti divenga defi-
nitivamente un disastro ambientale.

(4-06836)
(25 maggio 2004)

Risposta. – A seguito delle dimissioni del Presidente della Regione
Campania Antonio Bassolino in qualità di Commissario delegato per l’e-
mergenza dei rifiuti, per garantire lo svolgimento delle attività necessarie
al superamento dello stato di emergenza è stato nominato, con ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, il
prefetto Catenacci.

Occorre sottolineare innanzitutto che il Piano dei rifiuti della Campa-
nia, adeguato con disposizione del giugno 1997 ai principi comunitari,
prevede la realizzazione di sette impianti per la produzione del CDR, di
due termovalorizzatori e degli impianti per lo smaltimento definitivo dei
sovvalli e per la stabilizzazione della frazione organica residuale (FOS).

Nel periodo maggio/giugno 2004, quindi, per fonteggiare in modo
immediato l’emergenza, la struttura commissariale ha aperto cinque disca-
riche il cui funzionamento è previsto fino ai primi mesi del 2005.

Nel frattempo è stata autorizzata e/o risulta in via di autorizzazione la
costruzione, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 22/97, di altre
tre discariche che si sostituiranno alle precedenti, la cui volumetria con-
sentirà la loro utilizzazione per i prossimi cinque anni. Si sta inoltre prov-
vedendo all’individuazione di ulteriori siti in grado di consentire una so-
luzione ottimale del problema.

Relativamente agli impianti di termovalorizzazione, si fa presente che
è stato aperto il cantiere per la costruzione dell’impianto di Acerra (Na-
poli) e si sta definendo l’iter per la realizzazione dell’impianto di S. Maria
La Fossa (Caserta). I suddetti impianti dovrebbero entrare in funzione nel
2007.
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Fino a tale data e nell’intento di risolvere il problema inerente lo
stoccaggio delle balle, sono state già autorizzate le aree di stoccaggio a
Villa Literno, Brezza e Fragneto Manforte e si prevede l’individuazione
di ulteriori aree a tal fine.

A partire dal mese di giugno fino alla fine di novembre, la struttura
commissariale ha disposto la chiusura a rotazione dei sette impianti di pro-
duzione del CDR al fine di consentire l’effettuazione, per la prima volta
da quando questi sono in esercizio (circa tre anni), delle necessarie attività
di manutenzione volte a garantire il miglioramento qualitalivo della produ-
zione a valle degli impianti.

Per favorire, poi, il passaggio dalla gestione commissariale dell’emer-
genza alla gestione ordinaria, la struttura commissariale sta provvedendo a
istituire tavoli tecnici con la partecipazione delle Province, dei comuni ca-
poluogo e dei Consorzi di Bacino.

Nel contempo la struttura commissariale ha trasferito alla Regione la
pianificazione della gestione dei rifiuti sanitari e delle attività di autode-
molizione nonché le competenze inerenti la stipula dei protocolli d’intesa
con le altre regioni per l’eventuale ingresso nel territorio campano di ri-
fiuti anche destinati al recupero, provenienti da altre regioni.

In merito poi alle risorse finanziarie di recente attribuite alla struttura
commissariale, si fa presente che con l’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei mnistri n. 3382 del 18 novembre 2004, il Ministero è stato auto-
rizzato a trasferire al Commissario delegato la somma pari a 5 milioni di
euro per la finalità di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3343 del 12 marzo 2004.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(2 febbraio 2005)

____________

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

nel Comune di Zeri (Massa Carrara), situato sulla linea di confine
tra Toscana, Liguria ed Emilia, RAI Tre programma il telegiornale regio-
nale della Toscana;

il territorio e la popolazione di Zeri sono, sia dal punto di vista sto-
rico-culturale che economico, molto più integrati alla Liguria ed all’Emilia
che non alla Toscana;

anche territorialmente, Zeri dista soli 90 chilometri da Genova, ca-
poluogo della Liguria, e 200 chilometri da Firenze, capoluogo della
Toscana;

la maggioranza delle seconde case ubicate nel territorio di Zeri
sono appartenenti a residenti nelle province di Genova, La Spezia e
Parma,
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si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che il Comune di Zeri
riceva il segnale TV delle tre regioni senza aggravio di spesa per la già
critica situazione economico-finanziaria del Comune.

(4-07353)
(29 settembre 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 interessare la concessionaria RAI la quale, in relazione
alla richiesta formulata dal comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara,
al fine di ricevere, oltre al telegiornale regionale della propria regione, an-
che quello delle regioni Emilia Romagna e Liguria, ha comunicato quanto
segue.

Il servizio televisivo pubblico del comune di Zeri è assicurato dal-
l’impianto Rai «TV03» che diffonde i programmi delle tre reti Rai e il
telegiornale della Toscana in quanto tale impianto, pur irradiando anche
le regioni limitrofe, Liguria e Emilia Romagna, è ubicato nel territorio
della citata regione Toscana.

A completamento d’informazione, la concessionaria ha reso noto che,
per risolvere tale problematica, sarebbe necessario realizare un nuovo im-
pianto, per la cui messa in opera il comune di Zeri può avvalersi della
legge 249/97, che consente ai comuni di chiedere a questo Dicastero l’au-
torizzazione ad installare ed esercire impianti per la ripetizione dei pro-
grammi delle concessionarie televisive e, a tale scopo, Rai Way ha dichia-
rato la propria disponibilità ad ogni forma di collaborazione tecnica even-
tualmente necessaria.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(9 febbraio 2005)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso:

che la Commissione Europea ha lanciato la proposta di costituire
un nuovo registro che prenda in considerazione fino a 90 sostanze dannose
per la salute contro le attuali 50;

che l’attuale registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)
consente di conoscere il livello d’inquinamento di numerose aziende;

che nella «lista nera» delle aziende che da sole producono più del
10 per cento delle emissioni totali rilevate in Europa, per una determinata
categoria di inquinanti, figurano anche alcune società italiane, come
l’ILVA di Taranto per il monossido di carbone ed altre sostanze, la «Ra-
dici Chimica» e lo stabilimento Syndial di Porto Torres per le emissioni
nell’aria;
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che per quanto riguarda invece gli inquinanti nelle acque sono ci-
tati lo stabilimento di Porto Marghera e l’Enipower di Brindisi;

che è opportuno conoscere lo stato attuale dell’inquinamento pro-
vocato dalle aziende sopra citate e da altre aziende;

con particolare riferimento all’Enipower di Brindisi,

l’interrogante chiede di conoscere:

lo stato attuale dell’inquinamento prodotto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che siano forniti
agli Enti locali e ai cittadini i dati innanzi richiesti e se e quali azioni
siano state messe in atto per eliminare o ridurre drasticamente le emissioni
inquinanti nell’acqua e nell’aria prodotte dalle aziende innanzi citate.

(4-07441)
(12 ottobre 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto,
concernente le emissioni inquinanti prodotte dalle aziende come l’ILVA
Taranto, la Sindyal di Porto Torres, lo stabilmento di Porto Marghera e
l’Enipower di Brindisi, si riferisce, innanzi tutto, che il registro INES (In-
ventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) è stato istituito ai sensi
del decreto legislativo 372/99 (art. 10) di recepimento della direttiva 96/
61/CE ed è in allineamento al registro europeo EPER (European Pollutant
Emission Register).

Il registro raccoglie, attraverso la dichiarazione INES (decreto mini-
steriale 23.11.2001), informazioni sugli stabilimenti dove sono svolte atti-
vità IPPC (all. I del decreto legislativo 372/99) e informazioni qualitative
e quantitative sulle loro emissioni in aria ed acqua (tab. 1.6.2 e 1.6.3 all. I
del decreto ministeriale 23.11.2001).

La dichiarazione INES è un obbligo di legge che non prevede san-
zioni e le informazioni comunicate, la cui qualità è responsabilità dello
stabilimento dichiarante, devono essere validate dall’autorità competente
che può essere locale (regioni o provincie), centrale (Ministero dell’am-
biente e per la tutela del territorio) oppure raccoglierle entrambe.

Il registro INES è aggiornato annualmente e le informazioni, sia in
forma individuale sia aggregata, sono accessibili tramite Internet.

Le informazioni relative al 2002 (aggiornate a maggio 2004) sono di-
sponibili agli indirizzi www.eper.cec.eu.int e www.eper.sinanet.apat.it;
quelle relative all’anno 2003 saranno disponibili on line entro il 2005.

I registri INES/EPER sono strumenti innovativi di gestione dell’infor-
mazione ambientale nati per contribuire, attraverso l’accesso pubblico, alle
informazioni stesse, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, in li-
nea con gli obiettivi della direttiva 96/61/CE.

In base ai criteri di costituzione dei registri INES ed EPER, gli sta-
bilimenti sorgenti di emissioni inquinanti in aria ed acqua presenti nei due
database (circa 9300 in EPER e 670 in INES), sono stabilimenti IPPC di
grosse dimensioni, che rappresentano, di conseguenza, solo un sottoin-
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sieme di tutti gli stabilimenti ed aziende europei ed italiani sorgenti di
emissioni inquinanti.

Il processo di implementazione dei registri da poco avviato, sia a li-
vello europeo sia nel nostro paese, deve ancora giungere «a regime»: con-
seguentemente alcuni aspetti relativi al rispetto dei criteri normativi richie-
dono una ottimizzazione.

A prescindere da considerazioni sull’opportunità o meno della pubbli-
cazione della lista dei «Big polluters» da parte della Commissione europea
e sul conseguente impatto sulla opinione pubblica, tale lista non deve es-
sere interpretata come una «lista nera» ma, come ribadito dalla Commis-
sione stessa, come strumento a servizio delle aziende utile per valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Per gli stabilimenti citati nell’interrogazione (ILVA di Taranto, Ra-
dici Chimica e Syndial di Porto Torres per le emissioni in aria; stabili-
mento di Porto Marghera e Enipower di Brindisi per le emissioni in ac-
qua) sono disponibili le informazioni sulle emissioni relative all’anno
2002 e al 2003, entrambe aggiornate alla data 02.11.2004.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(2 febbraio 2005)
____________

STIFFONI, TIRELLI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in questi ultimi due anni il mondo del calcio è stato sconvolto, tra
l’altro, da giochi speculativi effettuati in borsa;

i vivai dei giovani sono stati via via eliminati dalle stesse società
sportive per privilegiare manovre finanziarie inspiegabili con l’avallo di
consulenti e procuratori;

il 21 giugno 2004 sono stati acquistati tutti i diritti inoptati della
società quotata «S.S. Lazio» (21.395.274 diritti), che sono stati polveriz-
zati in pochissime ore con un esborso di poco più di 2.139,53 euro
(poco più di 4 milioni delle vecchie lire);

la «S.S. Lazio» sta rischiando non solo la mancata iscrizione al
campionato, ma anche di fallire, con grave pericolo per i piccoli azionisti;

da mesi va avanti la procedura di aumento di capitale; ci sono state
voci sull’ingresso di nuovi soci, ma mai nessuno si è effettivamente fatto
avanti. Proprio la settimana precedente la scadenza del termine per l’iscri-
zione al campionato, inspiegabilmente, un trader, probabilmente il manda-
tario di qualche società anonima residente in un paradiso fiscale, ha bloc-
cato l’operazione di aumento di capitale della «S.S. Lazio»;

appare paradossale e sospetto che la società mandante del trader
abbia acquistato, a fini speculativi, i diritti di opzione per poi, di fatto,
non rivenderli e non procedere all’aumento di capitale della «S.S. Lazio»,
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gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo i soci, i quali si sono sempre dichiarati interessati
all’aumento di capitale della «S.S. Lazio», non abbiano vigilato ed ab-
biano dimostrato disinteresse rispetto al capitale di rischio rimasto inop-
tato in queste ultime settimane;

quali siano stati i segnali positivi che alcuni dei soci della «S.S.
Lazio» avevano registrato negli ultimi tempi, viste le recenti dichiarazioni
alla stampa effettuate da Stefano Ricucci;

per quale motivo «Capitalia» stia continuando ad ostentare un
piano di ricapitalizzazione quando, nei fatti, si sta procedendo a smem-
brare la squadra con vendite di giocatori, continuando ad incassare com-
missioni per il collocamento dei titoli in borsa;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che dietro un simile com-
portamento si celi la volontà di arrivare ad un fallimento della «S.S. La-
zio», considerato che, se cosı̀ non fosse, i diritti sarebbero stati venduti da
tempo, quando il titolo si era rivalutato;

se abbiano notizia di iniziative intraprese dalla CONSOB in merito
ai gravi fatti che stanno avvenendo e che rischiano di generare allarme so-
ciale, considerato che siamo alla vigilia dell’iscrizione delle squadre al
campionato di serie A;

quali iniziative verranno assunte a garanzia di quei tifosi che con i
loro risparmi hanno sottoscritto le azioni della «S.S. Lazio» e che, nel
caso di fallimento di quest’ultima, si troveranno soltanto a possedere carta
straccia.

(4-06983)
(30 giugno 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la società calcistica «S.S. Lazio», interpellato il Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, in questi ultimi anni, diverse società professionistiche
di calcio sono state interessate da gravi difficoltà finanziarie che hanno
compromesso l’iscrizione ai relativi campionati ed, in alcuni casi, ne
hanno determinato il fallimento.

A seguito di tale situazione, che, tra l’altro, ha comportato problemi
per il regolare svolgimento del campionato, la Federazione Italiana Giuoco
Calcio è intervenuta, adottando nuovi criteri economici e finanziari nei
confronti delle società da iscrivere al campionato medesimo.

In particolare, le operazioni di ricapitalizzazione e la effettiva capa-
cità patrimoniale e finanziaria delle società calcistiche sono sottoposte a
verifica da parte della commissione per la vigilanza e il Controllo delle
società di calcio professionistiche – CO.VI.SO.C. – nonchè dalla Commis-
sione d’Appello per la vigilanza ed il controllo delle società di calcio pro-
fessionistiche – CO.A.VI.SO.C. –.

Per quanto riguarda il caso della «S.S. Lazio», occorre precisare che,
essendo la società quotata in Borsa, la stessa è soggetta anche alla norma-
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tiva Consob. Nello specifico, si fa presente che, a seguito del dissesto fi-
nanziario della Cirio, con le note conseguenze a carico anche dell’azioni-
sta di riferimento della società calcistica, la Consob ha sospeso per lungo
tempo la società dalla quotazione in borsa.

In merito, invece, agli acquisti di azioni ancora inoptate della società,
con un esborso esiguo, è da rilevare che la complessità della situazione
può, indubbiamente, aver dato luogo ad intenti speculativi da parte di sin-
goli operatori.

In ogni caso, il delicato momento è stato superato: il piano di ricapi-
talizzazione, unitamente alla vendita di alcuni giocatori ed alle riduzioni
degli ingaggi, effettuato dall’attuale imprenditore di riferimento, ha per-
messo di salvaguardare gli interessi degli azionisti ed il titolo sportivo
della «S.S. Lazio».

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(7 febbraio 2005)
____________

TURRONI, DE PETRIS – Ai Ministri delle politiche agricole e fore-
stali, dell’ambiente e per la tutela del territorio e della salute – Premesso
che:

il 9 maggio 2004 è giunta a Chioggia la nave Keoyang Majesty,
proveniente dall’Argentina con un carico di oltre 40.000 tonnellate di pro-
dotti derivati da soia geneticamente modificata;

l’associazione Greenpeace ha inviato in data 11 maggio 2004 un
esposto urgente alla Capitaneria di Porto ed agli uffici doganali di Chiog-
gia in cui si sostiene che il cargo intende sbarcare un carico di 40.000 ton-
nellate di soia transgenica;

attivisti di Greenpeace hanno attuato sin dal 9 maggio un blocco
della nave, per garantire il rispetto della legge e il diritto dei consumatori,
dei produttori e degli stessi distributori di conoscere l’origine degli ali-
menti e dei prodotti, denunciando, anche sulla scorta di dichiarazioni
del comandante del cargo coreano, la presunta mancanza a bordo della do-
cumentazione riguardante il carico;

la soia trasportata dalla nave risulta essere un prodotto finito non
destinato alla semina e pertanto di competenza del Ministero della salute,
anche se ad oggi non risulta che siano state attivate norme sanzionatorie,
ai sensi dell’art. 9 del regolamento CE n. 1830/2003 e dell’art. 45 del re-
golamento CE n. 1829/2003, che prevedono disposizioni per l’etichettatura
e la tracciabilità relativamente ad alimenti e mangimi contenenti organi-
smi geneticamente modificati (OGM) o loro derivati;

quali iniziative immediate i Ministri interrogati intendano assumere
o abbiano già assunto al fine di accertare la natura del carico e di attivare
tutti i controlli previsti dalle normative nazionali e comunitarie per quanto
riguarda il carico in oggetto;
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quali misure concrete siano state adottate per controllare, ed even-
tualmente sanzionare, il rispetto delle norme riguardanti etichettatura e
tracciabilità di alimenti e mangimi contenenti OGM o loro derivati;

se siano state attivate, in relazione al carico della Keoyang Maje-
sty, tutte le autorità competenti, ed in particolare la locale Capitaneria di
porto, la dogana, il Nucleo anti sofisticazioni dei Carabinieri (NAS) del
Ministero della salute, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri
(Noe) del Ministero dell’ambiente, il Reparto ambientale marino dei Ca-
rabinieri e l’Ispettorato repressione frodi alimentari;

se risulti che la nave sia in possesso di tutta la documentazione di
bordo relativamente al trasporto di oltre 40.000 tonnellate di soia transge-
nica destinata alle multinazionali Bunge e Cargill e in attesa di essere
sbarcata nel porto di Chioggia;

se detta documentazione sia in regola con le disposizioni nazionali
e comunitarie relative alle materie prime agricole destinate alla produzione
di alimenti, mangimi o alla trasformazione industriale, al materiale agri-
colo da moltiplicazione nonché al materiale che comunque contiene orga-
nismi transgenici in grado di germinare (granella di soia);

se non si ritenga necessario l’allontanamento della Keoyang Maje-
sty o la distruzione del carico, qualora fosse verificata la mancanza della
documentazione di carico prevista dalla normativa europea, al fine di evi-
tare ogni possibile contaminazione di altro materiale sementiero;

quali misure di sicurezza, segregazione, tracciabilità e rintracciabi-
lità siano state predisposte per lo sbarco della nave coreana e quali misure
di controllo siano state messe in atto nel porto di Chioggia per prevenire
la perdita a mare, anche accidentale, del carico;

quali interventi siano stati disposti al fine di assicurare controlli
sulla presenza di OGM nei punti stoccaggio di soia e di altre materie
prime (mais) dei principali porti italiani quali Ravenna, Ancona, Porto
Marghera, Savona al fine di prevenire qualsiasi rischio di introduzione a
terra, contaminazione o smaltimento in mare di prodotti transgenici.

(4-06765)
(12 maggio 2004)

Risposta. – L’interrogazione si riferisce ai fatti che risalgono al 9
maggio 2004, quando la nave Keoyang Majesty, proveniente dal porto
di San Lorenzo in Argentina, giunta nel porto di Chioggia è stata bloccata
da attivisti d Greenpeace. Secondo le informazioni riferite dalla Capitane-
ria del porto di Chioggia la nave trasportava 50.830 tonnellate di farina di
soia, di cui 20.000 destinate ad essere scaricate e le restanti 30.380 ton-
nellate in transito per il porto di Ravenna. Il certificato di analisi che
accompagnava la merce, redatto dalla Schutter Argentina S.A. (società
di certificazione accreditata presso la Grain and Feed Trade Association),
specificava che si trattava di prodotto ottenuto da soia geneticamente mo-
dificata, senza indicare alcun elemento ulteriore per specificare il tipo di
OGM e, più precisamente, il tipo di «evento» in questione. La Capitaneria
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di Porto di Chioggia, intervenuta per le operazioni di controllo, ha fornito
un’ampia relazione in ordine agli eventi citati ed ha fornito le necessarie
informazioni relative a provenienza, destinazione, quantitativo, tipo di
prodotto, cosı̀ come riportato nel certificato redatto dalla Schutter Argen-
tina S.A..

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1830/2003, concernente la
tracciabilità e l’etichettatura degli OGM, nonché di alimenti e mangimi ot-
tenuti da OGM, citato nell’interrogazione parlamentare in parola, l’art. 4
prevede che, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto
contenente un OGM o da esso costituito, l’operatore trasmetta per iscritto
l’identificatore unico che consente di individuare gli elementi caratteristici
dell’evento in questione.

Lo stesso regolamento prevede, però, all’art. 5, che nel caso di ali-
menti o mangimi ottenuti da OGM, l’operatore trasmetta e conservi uni-
camente informazioni riguardanti le materie prime e gli ingredienti di
tali prodotti, senza l’obbligo di indicare l’identificatore unico che con-
sente, come si è detto, di individuare con precisione l’evento in questione.

L’art. 9 del citato regolamento, richiamato nell’interrogazione parla-
mentare, riguarda l’obbligo della Commissione europea o, se del caso, de-
gli Stati membri, di trasmettere alla BCH (Biosafety Clearing House) le
informazioni relative alle decisioni adottate circa l’immissione in commer-
cio di OGM destinati all’uso diretto nell’alimentazione umana o animale.
In questo caso, l’informazione deve essere trasmessa alla BCH entro 15
giorni dalla decisione adottata.

L’art. 45 del regolamento (CE) n.l829/2003 relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati, anch’esso richiamato nell’interroga-
zione parlamentare, riguarda le sanzioni che gli Stati membri debbono sta-
bilire e applicare nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel
medesimo regolamento. Benché tali sanzioni non siano ancora oggetto di
un provvedimento normativo nazionale (risulta comunque che i lavori
delle amministrazioni interessate alla definizione di tali sanzioni siano
in corso), nel caso in esame non sembra comunque prefigurarsi un’infra-
zione specifica delle norme in materia di etichettatura stabilite dal citato
regolamento 1829/2003 (si vedano in particolare gli articoli 24, 25, 26,
46 e 47).

L’unica infrazione che potrebbe in realtà configurarsi in relazione ai
fatti richiamati nell’interrogazione parlamentare riguarda l’eventuale im-
missione in commercio di soia geneticamente modificata che non sia stata
oggetto di una preventiva decisione comunitaria di autorizzazione adottata
ai sensi della direttiva 2001/18/CE. A questo riguardo, si ricorda che la
norma nazionale di recepimento della direttiva citata, il decreto legislativo
8 luglio 2003, n.224, prevede all’art. 35 uno specifico sistema di sanzioni
che riguarda, nello specifico, l’immissione in commercio di OGM non
autorizzati.

Per quanto riguarda l’eventuale immissione di soia geneticamente
modificata (GM) non autorizzata, si ricorda che attualmente nell’Unione
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europea l’unico tipo di soia GM autorizzata, con decisione n. 96/281/EC
del 3 aprile 1996, è la seguente:

Glycine max L. cv A5403 (Roundup
Ready soybeans)

Tratto inserito Tolleranza all’erbicida Glifo-
sato

Metodo di inserimento Bombardamento di cellule o
tessuti della pianta con micro-
particelle

Utilizzo Consumo umano e produ-
zione di mangimi

Prodotto da Monsanto Europe Company

La soia Roundup Ready è attualmente autorizzata anche in Argentina,
Australia, Brasile, Canada, Giappone, Corea, Messico, Russia, Sud Africa,
Svizzera, U.S.A. e Uruguay. In particolare, in Argentina, paese di prove-
nienza della merce, è l’unico tipo di soia autorizzato per la coltivazione.
Pertanto, è facilmente prevedibile che nel caso specifico si tratti del tipo
di soia autorizzato nell’Unione europea.

A seguito degli eventi menzionati nell’interrogazione parlamentare in
oggetto, il Ministero dell’ambiente ha provveduto ad attivare i Carabinieri
del Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), che hanno
provveduto, in collaborazione con altri corpi preposti alla vigilanza e con-
trollo, ad effettuare verifiche accurate sulla qualità del carico della nave
oggetto dell’iniziativa di Greenpeace cui si riferisce l’interrogazione, non-
ché della documentazione che accompagnava tale carico.

Questo Ministero ha, inoltre, convocato una prima riunione intermini-
steriale presso la Direzione protezione natura in data 21 aprile 2004, per
avviare l’iter per la messa a punto del decreto sulle sanzioni relative alle
violazioni dei nuovi regolamenti comunitari su alimenti e mangimi gene-
ticamente modificati (reg.(CE)1829/2003) e su etichettatura e tracciabilità
degli OGM (reg.(CE)1830/2003). Il decreto sarà presentato per l’approva-
zione preliminare al Consiglio dei ministri.

Si precisa comunque che, allo stato, la competenza dei controlli su
etichettatura e tracciabilità non è di questa Amministrazione. In ogni
caso, si ribadisce che i controlli effettuati dal CCTA hanno riscontrato
che il materiale conteneva eventi transgenici, con la relativa documenta-
zione d’accompagnamento. Non essendo specificato l’evento presente
(come del resto previsto dalla norma in vigore), e non essendo pervenuto
a questa Amministrazione il risultato delle analisi effettuate, non è possi-
bile, allo stato, confermare se si tratti di eventi transgenici autorizzati.

La specifica dell’evento è obbligatoria in caso di OGM viventi (semi
e simili) ma non in caso di farine o altri derivati (olio, fibre...). Il carico



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8409 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

della nave oggetto dell’iniziativa di Greenpeace trasportava soprattutto fa-
rina di soia. Tuttavia, è da verificare se altri prodotti trasportati (pellet di
soia) non contengano semi in grado di germinare: i risultati di queste ana-
lisi non sono ancora pervenuti.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(2 febbraio 2005)
____________

VIVIANI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini
extracomunitari, previste dalla legge n. 189 del 2002, «Modifica alla nor-
mativa in materia di immigrazione e di asilo» (cosidetta «legge Bossi-
Fini»), stanno richiedendo tempi lunghissimi, con la conseguente messa
in discussione di legittimi diritti dei suddetti cittadini, e un sovraccarico
di lavoro nelle questure del Paese;

per far fronte a tale situazione di caos il Ministro dell’interno, tra-
mite il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha emanato una circolare
con la quale si stabilisce che, nel periodo dal 1º luglio al 30 settembre
2004, i cittadini stranieri che hanno presentato istanza di rinnovo del per-
messo di soggiorno possono lasciare il territorio nazionale e farvi rientro,
utilizzando lo stesso valico di frontiera e senza attraversare altri Paesi che
aderiscono all’Accordo di Schenghen,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
che la durata del permesso di soggiorno rinnovato decorra dalla data di
concessione dello stesso.

(4-06988)
(30 giugno 2004)

Risposta. – Si comunica che, negli ultimi mesi, effettivamente, si è
registrata una crescita consistente dell’afflusso di stranieri agli sportelli
delle Questure sia per il rinnovo dei titoli rilasciati, sia per la presenta-
zione di un numero proporzionalmente aumentato di istanze di soggiorno
e di nulla-osta per coesione e ricongiungimento familiare, nonché di
istanze di inserimento dei figli minori sul permesso di soggiorno o, co-
munque, di aggiornamento dei dati.

Le attività connesse all’accertamento dei requisiti soggettivi per il
soggiorno sono aumentate anche per effetto dell’obbligo di eseguire il fo-
tosegnalamento di ciascuno straniero regolarizzato.

Per fronteggiare l’accresciuta mole di lavoro, che riguarda, in partico-
lare, tutte le Questure di grandi città, sono state adottate misure di riorga-
nizzazione interna degli uffici quale il sistema di prenotazione sia per la
presentazione delle istanze allo sportello che per il ritiro dei permessi di
soggiorno, con il rilascio ai richiedenti di un «tagliando» di prenotazione



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8410 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2005 Fascicolo 144

grazie al quale vengono ridotti i tempi di attesa ed eliminate le code not-
turne.

In tale quadro va ricordato che, per venire incontro alle esigenze dei
cittadini stranieri soggiornanti in Italia, la circolare del 29 giugno 2004,
cui l’interrogante fa riferimento, ha permesso ai cittadini extracomunitari
di uscire e far reingresso regolarmente sul territorio nazionale purchè in
possesso della sola ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di sog-
giorno.

Inoltre, per ridurre i tempi di attesa, dal 26 luglio scorso, nelle 30
questure delle province con il maggior numero di presenze straniere,
400 lavoratori interinali affiancano gli operatori degli Uffici immigra-
zione.

Limitatamente al periodo natalizio, sono state impartite disposizioni
affinchè i cittadini stranieri, in possesso di regolare passaporto, di fotoco-
pia del permesso di soggiorno scaduto e del cedolino attestante l’avvenuta
presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fossero
riammessi sul territorio nazionale, con possibilità, per le popolazioni del
sud est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre scorso, di far rientro
in Italia, con la medesima documentazione, fino al 15 febbraio 2005.

Si soggiunge che, l’articolo 1-quinquies della legge n. 271 del 12 no-
vembre 2004, di conversione del decreto-legge n. 241 del 14 settembre
2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, modifi-
cando l’articolo 39 della legge n. 3/2003, ha previsto ulteriori misure
per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione
degli oneri amministrativi connessi al rilascio e al rinnovo dei permessi
di soggiorno.

Per quanto attiene, infine, la specifica questione relativa alla proposta
di far decorrere la validità del permesso di soggiorno dal momento dell’ef-
fettiva consegna all’interessato, anziché dalla data di presentazione della
domanda, si rammenta che ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis del decreto
legislativo n. 286/98, come modificato dalla «legge Fini-Bossi», il per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro previsto dal successivo arti-
colo 5-bis; pertanto, la durata del contratto di lavoro e quella del relativo
permesso di soggiorno devono coincidere.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(2 febbraio 2005)
____________

ZAPPACOSTA – Al Ministro dell’interno – Premesso che:

il presidente della Provincia di Chieti, sen. Tommaso Coletti, ha
nominato, con proprio decreto del 29 luglio 2004 assessore e vicepresi-
dente della giunta provinciale il consigliere regionale Umberto Aimola
ed assessore il consigliere regionale Luciano Lapenna;
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entrambi i suddetti consiglieri regionali si sono dunque venuti a
trovare nello stato di incompatibilità sancito dall’articolo 65 del decreto
legislativo 267/2000, che al comma 1 cosı̀ recita: «Il presidente e gli as-
sessori provinciali (...) sono incompatibili con la carica di consigliere re-
gionale»;

a tutt’oggi non risulta che i suddetti consiglieri regionali, a norma
dell’articolo 68, comma 4, del medesimo decreto legislativo (che recita:
«La cessazione delle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla
data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o incompa-
tibilità»), abbiano rimosso le cause della loro incompatibilità, con la pre-
sentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale;

sono trascorsi già diversi giorni dalla data di scadenza prescritta
dalla legge (8 agosto, ovvero dieci giorni dal conferimento della nomina)
e pertanto i predetti risultano ancora palesemente nelle condizioni di av-
venuto stato di incompatibilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare la
Prefettura di Chieti ed aprire la procedura di decadenza dalla nomina di
assessore provinciale dei consiglieri regionali Umberto Aimola e Luciano
Lapenna.

(4-07231)
(24 agosto 2004)

Risposta. – La questione sollevata nell’atto di sindacato ispettivo ri-
sulta superata poiché la Prefettura di Chieti ha comunicato che gli Asses-
sori provinciali, ai quali fa riferimento l’interrogante, hanno presentato –
di loro iniziativa – le dimissioni dalla carica di componenti del Consiglio
Regionale d’Abruzzo rispettivamente il 9 e il 24 agosto 2004.

Il predetto Consiglio il 21 settembre scorso ha preso atto delle citate
dimissioni provvedendo alla sostituzione dei consiglieri uscenti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(3 febbraio 2005)
____________
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