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ACCIARINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in data 23 dicembre 2003 il Ministro in indirizzo ha risposto all’in-
terrogazione 4-04617 a firma dell’interrogante;

al quesito sulla necessità del ricorso a primati non umani nella ri-
cerca e le verifiche poste in essere per accertare il ricorso ai metodi alter-
nativi (punti 1 e 2), si risponde che «il Ministero della salute attribuisce
rilevante importanza all’uso sperimentale dei primati non umani e, soprat-
tutto, alla legittimità e scientificità della loro utilizzazione, anche con ri-
ferimento all’inesistenza di metodi o metodiche alternative a tale speri-
mentazione»;

ai punti 3, 4, 5 e 6 dell’interrogazione, relativi alla verifica del ri-
corso alla riduzione del numero e della sofferenza di animali impiegati nei
progetti di ricerca (art 4, comma 2, del decreto legislativo n. 116/92), alla
verifica delle condizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 4 del
decreto legislativo n. 116/92 (assicurazione di minor sofferenza e angoscia
possibili, ricorso ad anestesia, verifica del personale addetto) e dell’art. 5
(condizione di stabulazione e controlli effettuati) non si risponde;

i primati vengono impiegati soprattutto nell’ambito delle neuro-
scienze, in particolar modo nella ricerca cognitiva e nei test preclinici
di farmaci e altre sostanze chimiche come specie non roditore; inoltre, a
prescindere dall’invasività della procedura a cui sono sottoposti, essi ven-
gono soppressi in ogni caso al termine di essa;

esistono centinaia di metodi alternativi all’impiego di primati: reti
neurali (programmi che simulano le attività del sistema nervoso centrale),
colture cellulari di cellule nervose per studi neuroscientifici e test su so-
stanze chimiche, e soprattutto le moderne tecniche di immagine, su cui
è stato pubblicato uno studio sulla rivista ATLA (Alternatives To Labora-
tory Animals, 28, 315-331) del 2000;

l’impiego di primati non umani per fini scientifici in Italia è infe-
riore alle migliaia di soggetti ogni anno (612 nell’anno 2000, Gazzetta Uf-
ficiale n. 279 del 30 novembre 2001), contro gli oltre 400.000 topi e al-
trettanti ratti,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le misure che si intenda adottare per diffondere l’im-
piego dei numerosi metodi alternativi all’utilizzo di animali oggi disponi-
bili;

quali siano le misure che si intenda adottare per ovviare al conflitto
tra le attività di controllore e controllato dell’Istituto superiore di sanità, al
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quale spetta il controllo delle procedure in deroga, e il quale è un utiliz-
zatore di primati non umani.

(4-07026)
(7 luglio 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in esame si
fa presente che l’impiego di animali, per fini scientifici o tecnologici, in
Italia è regolato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di rece-
pimento della direttiva n. 86/609/CEE.

Tale decreto prevede disposizioni di contenuto più restrittivo di
quelle nella direttiva stessa; l’uso di primati non umani nella sperimenta-
zione può avvenire solo dopo il rilascio di specifica autorizzazione da
parte del Ministero della salute, al fine di verificare la sussistenza di tutti
i requisiti e le prescrizioni previste dagli articoli 3, 4 e 8 del citato de-
creto. Tale criterio è stato ulteriormente ribadito con la circolare ministe-
riale n. 6 del 14 maggio 2001.

Il Ministero della salute, nella valutazione per l’ammissibilità della
deroga, si avvale del parere tecnico-scientifico del Servizio Biologico
per la Gestione della Sperimentazione Animale dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS).

In Italia, nel triennio 2001-2003 sono stati impiegati primati non
umani, per circa cinquecento esemplari in media all’anno, di cui l’80%
sono stati utilizzati in studi pre-clinici di farmacocinetica e tossicità.
Tali studi, finalizzati alla registrazione di farmaci destinati all’impiego
sull’uomo, sono resi obbligatori dalla normativa europea ed internazionale.

Va precisato che il Ministero della salute non rilascia autorizzazioni
all’impiego di primati, in presenza di metodi alternativi validati e ufficial-
mente riconosciuti, che attualmente sono esclusivamente tre.

Relativamente all’affermazione di un possibile conflitto tra le attività
di controllore e controllato dell’ISS, va sottolineato che il Servizio Biolo-
gico per la Gestione della Sperimentazione Animale, nel formulare i pareri
di competenza sui protocolli sperimentali, agisce in completa autonomia
rispetto ai laboratori che effettuano ricerche.

Il Servizio citato, in qualità di coordinatore e supervisore dei pareri
tecnico-scientifici richiesti dal Ministero della salute, ha sempre verificato
con attenzione la mancata disponibilità di metodiche scientifiche alterna-
tive.

Al riguardo, si segnala che, spesso, è stata negata a diversi ricercatori
la possibilità di impiegare animali, poiché, soprattutto a livello di insegna-
mento universitario, tali metodi (riutilizzo di cadaveri di animali sacrificati
nell’ambito di altre attività di ricerca, filmati, programmi di simulazione e
utilizzazione di animali artificiali) potevano assicurare risultati analoghi a
quelli della sperimentazione su animali.

L’impiego di primati non umani per studi neurofisiologici e test pre-
clinici è stato autorizzato, solo in quanto le metodiche alternative esistenti,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8457 –

Risposte scritte ad interrogazioni2 Marzo 2005 Fascicolo 146

ancora in fase di studio, non potevano fornire dati comparabili a quelli ri-
cavati dall’impiego degli animali.

Rientrano, inoltre, tra i compiti istituzionali affidati dalla vigente nor-
mativa all’Istituto sia l’attività di ricerca che quella di organo di controllo.

A tal riguardo, non può non essere sottolineato che la valutazione dei
protocolli sperimentali esterni risulta sicuramente più puntuale se eseguita
da esperti che, svolgendo anch’essi una attività di ricerca o di controllo
analoga, sono in grado di individuare eventuale criticità.

Nei casi di valutazione di protocolli interni, il Servizio citato non
solo acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ISS e di
esperti interni, non direttamente impegnati, ma ricorre, se necessario, al-
l’ausilio di referee esterni all’Istituto stesso.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(21 febbraio 2005)
____________

AGOGLIATI. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che il diabete è una delle malattie metaboliche più diffuse; si
stima, infatti, che in Italia i portatori della malattia siano circa due mi-
lioni;

che almeno alla metà dei portatori la malattia non è stata ancora
diagnosticata; essa infatti è chiamata «il nemico silenzioso»;

che la patologia diabetica può causare ulteriori gravi danni all’or-
ganismo umano quali cecità, infarto, ictus, necessità di ricorrere alla dia-
lisi, necessità di ricorrere all’amputazione non traumatica di arti;

che l’insorgenza di tali complicanze aumenta sensibilmente i costi
sociali per l’assistenza del diabetico;

che attualmente sono disponibili per la gestione del diabete nuove
formulazioni terapeutiche in grado di ritardare il ricorso all’insulina e il
conseguente impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti;

visto che con la recente entrata in vigore del nuovo Prontuario Tera-
peutico Nazionale si è perseguito l’obiettivo di razionalizzare l’offerta te-
rapeutica al cittadino riducendo il prezzo delle specialità più costose e
consentendo nel contempo l’accesso a carico del Sistema Sanitario Nazio-
nale ad un numero maggiore di farmaci con particolare riguardo ai far-
maci innovativi;

considerato:

che, tuttavia, nel nuovo Prontuario risultano esclusi dalla lista dei
prodotti inseriti nella fascia A farmaci antidiabetici innovativi come i «gli-
tazoni» per i quali la reale possibilità di utilizzo da parte dei pazienti è
gravemente ostacolata a causa di modalità distributive esclusivamente
ospedaliere e molto macchinose, come lamentano in questi giorni, attra-
verso la stampa, le associazioni di pazienti diabetici;
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che le limitazioni esistenti in Italia per la somministrazione dei gli-
tazoni non trovano riscontro in altri paesi europei, dove questi prodotti ri-
sultano, invece, essere facilmente disponibili e rimborsati;

che l’utilità dei glitazoni, farmaci che consentono di utilizzare me-
glio la scarsa disponibilità di insulina aumentando la sensibilità dei tessuti
al suo effetto, nella terapia del diabete è stata anche riconosciuta da isti-
tuzioni prestigiose quali il National Institute of Clinical Excellence
(NICE) in Gran Bretagna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, previa indicazione dei
motivi posti alla base dell’esclusione dei glitazoni dalla fascia di piena
rimborsabilità, non ritenga necessario ed urgente intervenire per porre ri-
medio a questa situazione che penalizza i pazienti diabetici italiani rispetto
a quelli degli altri paesi europei rendendo più semplice l’accesso alle te-
rapie innovative suindicate.

(4-03876)
(13 febbraio 2003)

Risposta. – I glitazoni sono farmaci indicati nel trattamento del dia-
bete mellito di tipo 2, caratterizzato da insulino-resistenza che si manifesta
con una ridotta risposta degli organi bersaglio all’insulina circolante.

L’incidenza in Italia del diabete mellito di tipo 2 si aggira intorno al
2,5-3% della popolazione generale, con una stima di 1.500.000 pazienti
diagnosticati.

La terapia si basa su un rigido controllo dietetico, di tipo ipoglicidico
e, in caso di controllo metabolico insoddisfacente, in una terapia farmaco-
logica, eseguita con farmaci antidiabetici orali di prima scelta, quali met-
formina o sulfoniluree.

I farmaci della classe dei tiazoniledioni, noti anche come glitazoni,
sono dotati di attività insulinosensibilizzante; il principio attivo si lega
ai recettori PPAR del nucleo, attivando i geni coinvolti nel metabolismo,
sia lipidico che glucidico, ed aumentando la sensibilità dei tessuti perife-
rici all’insulina.

Sulla base della valutazione delle informazioni farmacologiche deri-
vanti dagli studi presentati dalle ditte, l’Agenzia Europea dei Farmaci
(EMEA), nel settembre 2000, ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione
in commercio (AIC) dei farmaci glitazoni (pioglitazone e rosiglitazione) in
tutta l’Unione Europea, a condizione che fossero attiviati due studi: il
primo, in doppio cieco, relativo agli effetti di tali farmaci sull’apparato
cardiovascolare nel diabete mellito di tipo 2 con CHF classe I-II
NYHA; il secondo, a lungo termine, sulla morbilità/mortalità in pazienti
in trattamento con sulfoniluree o metformina.

Le specialità a base di glitazoni sono state approvate con le seguenti
indicazioni terapeutiche: «Trattamento orale di combinazione del diabete
mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo metabolico dopo
terapia orale con metformina o con una sulfoniluree, somministrate alla
dose massima tollerata, in combinazione con metformina solo in pazienti
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obesi, oppure in combinazione con una sulfoniluree, solo in pazienti intol-
leranti alla metformina o per i quali l’uso di metformina è controindicato».

Nella primavera del 2003 l’EMEA ha approvato la modifica delle in-
dicazioni terapeutiche, comprendendo anche la monoterapia, come già av-
viene in Canada e negli Stati Uniti.

I glitazoni presentano alcune controindicazioni: insufficienza car-
diaca, insufficienza epatica, combinazione con insulina, ipersensibilità a
glitazone o a qualsiasi eccipiente delle compresse.

La Commissione Unica del Farmaco (CUF), a suo tempo, ha ritenuto
opportuno che, contestualmente alla commercializzazione, fossero avviati
specifici progetti di sorveglianza dell’impiego. Le finalità di tali progetti
sono la raccolta di informazioni relative alla tollerabilità generale ed in
particolare alla tollerabilità cardiovascolare, il controllo dei contenuti del-
l’attività di promozione delle specialità presso la classe medica, allo scopo
di favorire la massima appropriatezza d’impiego, e l’attuazione di un’atti-
vità di farmacovigilanza, al fine di consentire all’Autorità sanitaria italiana
la raccolta di informazioni tempestive sul profilo rischio-beneficio.

Dalle analisi presentate dalle Aziende e dai dati raccolti, risulta una
buona appropriatezza della prescrizione (circa il 90%), determinata anche
da studi di monitoraggio che richiamano l’attenzione sulla corretta prescri-
zione; altrettanto adeguato risulta il livello di corretta utilizzazione dei far-
maci.

Dagli stessi studi risultano, peraltro, confermate le tipologie delle rea-
zioni avverse (eventi cardiovascolari, edemi).

Nonostante l’EMEA abbia approvato la prescrivibilità di questi far-
maci anche da parte del medico di medicina generale, in ambito nazionale
si è, tuttavia, ritenuto utile valutare con attenzione la modalità di prescri-
zione ed erogazione dei medicinali a base di glitazoni, prevedendo che
siano prescrivibili esclusivamente da parte dei centri specialistici antidia-
betici, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e
Bolzano.

Si è ravvisata, inoltre, la necessità di aumentare l’attività di monito-
raggio, estendendo l’analisi ai tassi di morbilità/mortalità e alla valuta-
zione della «safety», e di individuare gli approfondimenti necessari per
l’informazione ai medici. Le relazioni presentate dalle Aziende sono,
per lo più, incomplete sotto diversi aspetti quali l’attività di informazione
scientifica rivolta alla classe medica, l’impiego clinico e la tempestiva co-
municazione di ogni possibile informazione rilevante in materia di farma-
covigilanza. Si è accresciuto, pertanto, il livello di attenzione verso l’os-
servazione di reazioni avverse previste e reazioni avverse gravi o inattese.

In base alle evidenze scientifiche attualmente disponibili, i glitazoni
rappresentano una opportunità terapeutica di seconda scelta per i pazienti
intolleranti o non rispondenti alla terapia standard.

Per la loro efficacia ed il loro profilo rischio/beneficio, è richiesto un
continuo ed attento monitoraggio, soprattutto per terapie a lungo termine;
tale monitoraggio può essere positivamente svolto, prevedendo la prescri-
vibilità dei farmaci ad opera di centri specializzati antidiabetici, in grado
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di valutare l’appropriatezza della terapia, l’efficacia e la sicurezza del trat-
tamento a lungo termine e il quadro clinico del paziente.

Per quanto attiene alla insulina «glargine», si precisa che le insuline
di ultima generazione, tra cui l’insulina «lispro» (Humalog) e l’insulina
«aspart» (Novarapid) ad azione rapida, sono analoghe all’insulina umana;
hanno effetto rapido (30-60 minuti) e un picco di azione tra le 2 e le 4
ore, con una durata fino ad 8 ore; possono essere somministrate sia per
via endovenosa e intramuscolare, sia per via sottocutanea.

In questa tipologia di insuline ad azione rapida solubile, a lunga du-
rata di azione, ed analoga all’insulina, è ricompresa l’insulina «glargine»
(Lantus); viene somministrata una volta al giorno, la sera, poiché, avendo
una efficacia di azione terapeutica di circa 24 ore, è in grado di prevenire
l’ipoglicemia notturna.

Per la somministrazione devono essere rispettate alcune raccomanda-
zioni; non deve essere miscelata con altre insuline o altre soluzioni e deve
essere somministrata esclusivamente per via sottocutanea.

Per quanto riguarda la relativa dispensazione nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, la CUF ha espresso parere favorevole alla classifica-
zione in classe H; la specialità è stata inserita in fascia HRR (decreto mi-
nisteriale 4-8-2003) e, come tale, può essere erogata ai pazienti non ospe-
dalizzati, con prescrizione e distribuzione diretta da parte dei centri spe-
cialistici antidiabetici, individuati dalle Regioni e dalle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano.

L’insulina «glargine» è prescrivibile a carico del Servizio Sanitario
Nazionale nelle seguenti fattispecie:

ricoverso «in corsia» di struttura ospedaliera ed equiparabile;

assistenza in regime di «Day Hospital» ufficialmente riconosciuto;

ospedalizzazione domiciliare.

Il Prontuario della distribuzione diretta (PHT), contenente l’elenco
dei farmaci a distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, adot-
tato recentemente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), prevede tale
tipologia di distribuzione per l’insulina «glargine», previa diagnosi e piano
terapeutico dei citati centri specialistici, allo scopo di garantire la conti-
nuità assistenziale per questa categoria di pazienti.

Il Ministro della salute

Sirchia

(23 febbraio 2005)
____________

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

secondo quanto riportato con ampio rilievo dal quotidiano «La
Nuova Venezia» del 30 ottobre 2004 in un articolo pubblicato nella cro-
naca di San Donà di Piave e rimasto senza smentita, il Sindaco di San
Donà di Piave ha negato ad un gruppo di cittadini, provenienti dal Ban-
gladesh e regolarmente residenti in quella città, la concessione d’uso per
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sole tre ore di un locale pubblico per un momento di preghiera in occa-
sione della fine del Ramadan;

tale rifiuto è stato spiegato dal Sindaco con considerazioni alquanto
discutibili e con la seguente conclusione: «Per quanto mi riguarda esistono
solo le chiese in questo paese, nessun altro spazio. Ed io qui rispetto solo
la mia chiesa»;

i richiedenti risultano far parte di una piccola comunità di circa
300 persone immigrate dal Bangladesh;

a quella istanza erano anche interessati altri immigrati di fede mu-
sulmana pure residenti nel Comune;

considerato che:

la richiesta è stata presentata in modo misurato e semplice, nel ri-
spetto delle norme e con esplicito riferimento alla sola chiusura di pre-
ghiera del Ramadan ed alla pace fra i popoli;

si tratta di lavoratori integrati che concorrono, con la loro opera, a
creare ricchezza e benessere per il nostro Paese;

non risulta sussistano indisponibilità di spazi nè altri reali impedi-
menti per non concedere quanto richiesto;

il diniego della concessione agli immigrati del Bangladesh rischia
di suonare come offesa ai sentimenti di tanti altri immigrati che profes-
sano la fede mussulmana e può alimentare inopportune guerre di religione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare prov-
vedimenti perché non si verifichino più episodi che di fatto violano uno
dei più elementari e fondamentali diritti sanciti dalla nostra Costituzione,
quale la libertà religiosa e di culto, facendo emergere atteggiamenti men-
tali e comportamenti palesemente integralisti, intolleranti ed antirazziali,
quanto mai pericolosi per la convivenza civile nel nostro Paese.

(4-07634)
(4 novembre 2004)

Risposta. – Il Sindaco del Comune di San Donà del Piave, nello
scorso mese di ottobre 2004, non ha aderito alla richiesta di concessione
di una sala di proprietà del Comune, presentato da un gruppo di cittadini
di religione musulmana per la celebrazione della conclusione del Rama-
dan.

Secondo la versione fornita al riguardo dal Sindaco medesimo, acqui-
sita tramite la Prefettura di Venezia, questi ha fondato la sua decisione
muovendo dal principio secondo cui la Costituzione del nostro Paese rico-
nosce, senza distinzione, tutte le confessioni religiose che hanno pertanto
pari dignità di fronte alla legge.

Il diniego, perciò, non è stato determinato da motivi di discrimina-
zione religiosa, bensı̀ dalla volontà di assumere un comportamento neu-
trale, atteso che l’accoglimento della richiesta poteva essere inteso come
un atto di preferenza rispetto ad altre confessioni religiose esistenti nel ter-
ritorio.
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Il soprarichiamato principio costituzionale, nel garantire la libertà di
esercitare pubblicamente il culto, certamente non dà tuttavia titolo a con-
seguire particolari privilegi, come appunto l’utilizzo di strutture pubbliche
per i riti di natura religiosa, altrimenti tutte le confessioni vanterebbero il
diritto di trovare nell’ambito delle Istituzioni pubbliche gli spazi necessari
per le rispettive celebrazioni religiose.

Tanto premesso, non si può non riconoscere che il comportamento
del Sindaco di San Donà di Piave, ancorché sostanzialmente corretto sul
piano meramente giuridico, ha potuto verosimilmente suscitare talune per-
plessità, in quanto il rifiuto opposto alla locale comunità musulmana
avrebbe dovuto essere compiutamente motivato e confortato da più esau-
rienti delucidazioni. Quanto sopra tenuto particolarmente conto dell’at-
tuale momento storico, in cui il massiccio fenomeno migratorio suggerisce
politiche di accoglienza e di dialogo, finalizzate all’integrazione ed alla
migliore possibile coesione sociale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(10 febbraio 2005)
____________

BOCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’interno e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle di-

sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero – ( di seguito chiamato «testo unico»), è stato mo-
dificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

il comma 9 dell’articolo 5 del Testo unico dispone che: «Il per-
messo di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni
dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti
e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attua-
zione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di que-
sto, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico»;

il comma 9 dell’articolo 5 del testo unico è stato modificato dai
commi 5 e 6 dell’articolo 2 del decreto – legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;

l’articolo 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dispone che: «En-
tro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gaz-
zetta Ufficiale si procede (...) all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 30 luglio
2002, n. 189, è avvenuta il 26 agosto 2002, ed essendo ampiamente de-
corso il termine dei sei mesi si deve constatare che il disposto dell’articolo
34 non è stato attuato;
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all’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa giacciono decine,
forse centinaia, di domande di rilascio o di rinnovo del permesso di sog-
giorno, inevase anche da sette mesi;

in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro il citta-
dino straniero non viene messo in condizioni di stipulare un contratto di
lavoro subordinato mediante la presentazione della ricevuta della domanda
di rinnovo, rilasciatagli dall’Ufficio Immigrazione succitato;

per questi motivi il cittadino straniero viene trasformato, nei fatti, in
un soggetto al quale non sono applicate le norme della legislazione vi-
gente riguardante i lavoratori subordinati e, in particolare, il comma 3 del-
l’articolo 2 del testo unico, nel quale si afferma che: «La Repubblica ita-
liana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori ita-
liani.»;

presso il succitato Ufficio immigrazione della Questura di Pisa lo
sportello aperto al pubblico, situato in uno spazio limitato, è frequentato
ogni giorno da centinaia di cittadini stranieri, ai quali rispondono al mas-
simo tre operatori, a causa di carenza di personale;

questa situazione organizzativa genera una situazione invivibile di
affollamento, che potrebbe anche essere foriera di momenti di panico e di
tensione fra le persone ingiustamente ammassate ed il personale preposto;

per tradizione consolidata da oltre un decennio le associazioni di
tutela dei cittadini stranieri, laiche e religiose, avevano instaurato un pro-
ficuo rapporto con il Questore e con il Dirigente dell’Ufficio Immigra-
zione, al fine di concordare percorsi necessari per lo smaltimento delle do-
mande arretrate nonchè per la tutela di singoli casi ritenuti di particolare
gravità;

dal 15 settembre 2003, in occasione dell’insediamento del nuovo
Dirigente, tale rapporto non esiste più e, malgrado le rassicurazioni fornite
all’associazione «Africa Insieme» il 27 ottobre 2003 in un incontro tenu-
tosi alla Questura alla presenza del Questore pro-tempore, la disponibilità
dei funzionari è ampiamente diminuita;

tale situazione genera amarezza e sfiducia nel funzionamento delle
istituzioni dello Stato, preposte al rapporto con i cittadini stranieri, soprat-
tutto in questa delicata ed importante congiuntura nazionale ed internazio-
nale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno pervenire quanto
prima a sollevare la grave situazione di sfiducia e di disorganizzazione,
verificatasi alla Questura di Pisa, mediante il ripristino del rapporto con
le associazioni di tutela dei cittadini stranieri;

se i Dicasteri interessati non intendano emanare le disposizioni mi-
nisteriali necessarie per l’ordinaria attuazione del comma 9 dell’articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di risolvere i ritardi
intollerabili nel rilascio e nel rinnovo del permesso di soggiorno;
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se il Ministro del lavoro non intenda emanare una circolare che
chiarisca alle Direzioni provinciali del lavoro, all’INPS e agli Uffici Ter-
ritoriali del Governo la possibilità di stipulare un contratto di lavoro su-
bordinato da parte dei cittadini stranieri in possesso della ricevuta della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno
emanare, con urgenza, il Regolamento di attuazione del testo unico modi-
ficato dalle leggi in materia approvate a partire dal 30 luglio 2002.

(4-05762)
(9 dicembre 2003)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

La Questura di Pisa, al fine di migliorare l’efficienza dell’Ufficio Im-
migrazione, ha adottato ulteriori provvedimenti di potenziamento e razio-
nalizzazione delle risorse.

In particolare, oltre al potenziamento delle capacità ricettive degli
sportelli e l’apertura il sabato mattina di uno sportello dedicato unica-
mente alla consegna dei documenti pronti, è stata prevista la trattazione
su canale di precedenza di tutte le istanze riguardanti cure mediche, asilo
politico, soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18 del testo unico
sull’immigrazione), nulla osta per lavoro, turismo, aggiornamento dupli-
cati, permessi di soggiorno dopo il nulla osta al lavoro, familiari di citta-
dini italiani, Scuole Universitarie di Eccellenza, personale della base mi-
litare U.S.A. «Camp Darby», primo ingresso per studio ed altri visti brevi.

È stata inoltre introdotta una sessione di apertura dello sportello de-
dicata esclusivamente alla ricezione di atti di partecipazione al procedi-
mento da parte di avvocati e dalle associazioni riconosciute.

Infine, è stato ulteriormente rafforzato lo sportello decentrato di Pon-
tedera, ove si concentra la trattazione delle pratiche dei numerosi extraco-
munitari residenti nei Comuni della Val d’Era.

Inoltre, dal 19 aprile 2004 è stato definitivamente introdotto un si-
stema di registrazione, monitoraggio e controllo sulle fasi del procedi-
mento amministrativo relativo ai provvedimenti di competenza dell’Uffi-
cio Immigrazione, con l’utilizzo di un software appositamente creato.

Il programma ha permesso di superare le precedenti disfunzioni, de-
terminate dalla mancanza di un sistema di registrazione delle istanze e
monitoraggio delle differenti fasi istruttorie.

Nel dettaglio, il software consiste in un database in grado di seguire e
controllare in ogni momento tutte le fasi del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza (ricezione – protocollo – interrogazione – de-
cretazione – attività istruttoria – stampa – avvio procedimento finalizzato
al rifiuto/revoca provvedimento – contenzioso).

Il 28 settembre 2004, la Questura di Pisa ha ufficialmente presentato
alla stampa ed alle associazioni pisane maggiormente rappresentative
l’iniziativa relativa alla possibilità di visionare la lista di tutti i provvedi-
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menti, di competenza dell’Ufficio Immigrazione, attraverso la consulta-
zione del sito web della Polizia di Stato.

È stato, inoltre, aperto nell’ambito dell’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico della stessa Questura uno sportello deputato alla sola ricezione delle
istanze di rilascio della Carta dell’Unione Europea da parte di cittadini co-
munitari. La consegna della citata Carta, che viene effettuata dallo stesso
sportello, avviene entro una settimana.

Per quanto concerne l’annunciata apertura dello sportello decentrato
per la Val di Cecina, presso il Commissariato della Polizia di Stato di
Volterra, la difficoltà del reperimento di idonei locali ha rallentato la rea-
lizzazione del progetto, che, comunque, viene seguito con particolare at-
tenzione della locale Prefettura.

Per quanto riguarda le altre problematiche sollevate dall’onorevole
interrogante, si vuole innanzitutto ricordare l’articolo 1-quinquies del de-
creto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 2004, n. 271.

Tale norma, modificando l’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, consente al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni con conces-
sionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e
l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, di-
chiarazioni o atti dei privati, nonché per lo svolgimento di altre operazioni
preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro,
ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.

Per quanto riguarda la normativa di attuazione della legge n. 189 del
2002 – la cosiddetta «Bossi-Fini» – si ricorda che tutti e quattro i regola-
menti previsti dall’articolo 34 della legge medesima hanno concluso il
loro iter e sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(23 febbraio 2005)
____________

BOREA, DANZI, SALZANO. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che:

i cambiamenti demografici e medici hanno portato ad un aumento
nel numero delle persone che, anche se maggiorenni, sono incapaci di tu-
telare i propri interessi a ragione di un impedimento o per insufficienza
delle proprie facoltà personali;

i cambiamenti sociali hanno portato ad un aumento della necessità
di avere leggi adeguate atte a garantire la tutela di queste persone;

in molti Stati membri del Consiglio d’Europa sono state introdotte
o sono allo studio riforme legislative sulla tutela, tramite rappresentanza o
assistenza, degli adulti incapaci, e queste riforme hanno caratteristiche
comuni;

l’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6 («Introduzione
nel libro primo, titolo XII, del codice civile, del capo I, relativo all’istitu-
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zione dell’amministrazione di sostegno, e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e
di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali»), rappresenta un primo, fondamentale passo per uniformare la legi-
slazione nazionale alle indicazioni di fonte internazionale in ordine al-
l’adeguata considerazione della terza età;

considerato che:

il corpus normativo internazionale che affronta il problema dell’an-
ziano non si esaurisce nella prefigurazione di strumenti legislativi per il
caso di patologie invalidanti, ma affronta più in generale le misure neces-
sarie per adeguare l’amministrazione e la sanità, pubblica e privata, alle
esigenze di tutela dei diritti umani e della dignità dell’essere umano ri-
spetto all’applicazione della biologia e della medicina (cfr. Convenzione
sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997);

la raccomandazione n. R (99) 4 del Comitato dei ministri del Con-
siglio d’Europa (adottata il 23 febbraio 1999) detta principi di tutela del-
l’anziano per ogni «intervento nel settore sanitario» (si intende ogni atto
esercitato professionalmente su una persona per motivi di salute) includen-
dovi, in particolare, gli interventi ai fini di prevenzione, diagnosi, cura,
rieducazione o ricerca;

la citata raccomandazione prescrive che le misure di tutela e gli
altri meccanismi giuridici siano sufficientemente ampi e flessibili da per-
mettere una risposta giuridica valida per tutti i vari livelli di incapacità e
per le varie situazioni in cui possono versare gli anziani, il che sollecita
un’indagine sulle caratteristiche socio-economiche di fragilità associate a
condizioni di salute precarie;

la Convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazio-
nale degli adulti, adottata dalla Commissione speciale a carattere diploma-
tico della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato, rappre-
senta il prossimo imperativo cui il nostro Stato dovrà adeguarsi, aggiun-
gendo la sua firma a quelle dei maggiori Stati europei e procedendo
alla ratifica nel più breve tempo possibile per contribuire alla sua celere
entrata in vigore;

l’elaborazione della citata Convenzione ha sollecitato un intenso
dibattito in ambito accademico, non solo giuridico, ma anche tra gli ope-
ratori geriatrici (Borrás, A. – «Una nueva etapa en la protección interna-
cional de adultos», in Geriatrianet, Revista Electrónica de Geriatrı́a, Vol.
2, Núm. 1, Año 2000; del Pilar Diago D. - «Protección internacional de
personas mayores en el ámbito privado», in Geriatrianet, Revista Electró-
nica de Geriatrı́a, Vol. 3, Núm. 1, Año 2001; Fagan, A.R. – «An Analysis
of the Convention on the International Protection of Adults», in Elder L.J.
2002, p. 329);

atteso che:

uno dei fondamentali contributi all’elaborazione delle normative
all’avanguardia a livello europeo è giunto dal ricorso non settoriale né se-
lettivo di tutta la comunità geriatrica: lo dimostrano le «written evidence»
al Parlamento scozzese in merito all’ «Adults with incapacity (Scotland)
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Bill», ed in particolare il «memorandum» della British Geriatrics Society
(Scottish Branch) del 18 novembre 1999;

solo attingendo dall’esperienza degli operatori geriatrici che in
concreto dedicano professionalità e risorse intellettuali ed umane si può
ottenere una visione complessiva del trattamento della pluripatologia
spesso associata alle condizioni dell’anziano, dalla quale partire per redi-
gere le previsioni normative ed amministrative che dovranno in futuro re-
golare la materia, non solo sotto il profilo sanitario ma anche nell’elabo-
rare politiche di assistenza rivolte agli anziani;

la sperimentazione di metodi di prevenzione delle patologie della
senescenza non può delimitare il suo ambito di operatività alle strutture
ospedaliere visto che, da un lato, il decadimento delle funzioni percettive
ed intellettive si previene anche mediante un programma di riabilitazione
cognitiva che richiede metodologie terapeutiche socioattivanti; dall’altro
lato, la metodica diagnostica non invasiva si sta dimostrando la più affi-
dabile e di rapida esecuzione, consentendo un trattamento che riduce i co-
sti di degenze ospedaliere e nel contempo offre maggiori garanzie di effi-
cace prognosi a lungo termine per numerose patologie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

adeguare le procedure consultive delle strutture del Ministero della
salute, rivolgendosi alla comunità scientifica geriatrica nazionale nel suo
complesso per individuare in concreto parametri epidemiologici di riferi-
mento per le patologie cronicizzanti e invalidanti, per la definizione della
non autosufficienza dell’anziano e per la modifica dei protocolli diagno-
stici delle patologie della senescenza;

considerare la geriatria extra-ospedaliera alla stregua di tutte le al-
tre modalità diagnostiche della senescenza, accogliendo la relativa Asso-
ciazione A.G.E. (Associazione Geriatri Extra-Ospedalieri) tra quelle stabil-
mente consultate dal Dicastero ai fini dell’adozione delle misure di cui so-
pra e delle altre che a breve andranno apprestate per il recepimento degli
indirizzi dettati a livello internazionale.

(4-06890)
(1º giugno 2004)

Risposta. – In merito alla problematica sollevata con l’atto parlamen-
tare in questione è opportuno formulare, nell’ambito delle funzioni istitu-
zionali del Ministero della salute, alcune precisazioni.

Non appare possibile, come auspicato dagli interroganti, procedere ad
una standardizzazione delle procedure consultive, mirata a individuare pa-
rametri epidemiologici di riferimento per le patologie cronicizzanti e inva-
lidanti e per la modifica di protocolli diagnostici.

Tale discrezionalità nell’acquisizione degli apporti di consulenza non
esclude, ovviamente, che non vengano valutate le opportunità di coinvol-
gere esponenti della comunità scientifica geriatrica, qualora la loro parte-
cipazione ai tavoli di lavoro sia considerata da questa Amministrazione
apportatrice di professionalità e di specifiche esperienze.
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In secondo luogo, occorre sottolineare che già operano organismi tec-
nici (fra i quali la Commissione, di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, isti-
tuita «per le attività di valutazione, ..., dei fattori scientifici, tecnologici ed
economici relativi alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essen-
ziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute»), alle cui riunioni
è, esplicitamente, previsto che «su richiesta della maggioranza dei compo-
nenti, ... possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta esaminate».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(21 febbraio 2005)
____________

BUCCIERO, SPECCHIA. – Ai Ministri delle attività produttive e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il bitume è un prodotto non perfettamente omogeneo, che de-
riva dal processo di raffinazione del greggio;

che le due principali utilizzazioni del bitume sono quella legata al-
l’attività di pavimentazione stradale e quella relativa all’attività di imper-
meabilizzazione nell’edilizia civile e industriale;

che in Italia esistono ben 630 impianti di produzione conglomerati
in attività e 570 imprese stradali con impianti di produzione di conglome-
rato bituminoso, mentre la produzione annua ammonta a 40 milioni di ton-
nellate, con un fatturato corrispondente che supera i due miliardi di euro;

che il prezzo del bitume, in particolare del conglomerato bitumi-
noso comunemente denominato "asfalto", all’interno del mercato nazio-
nale non è soggetto ad alcun monitoraggio;

che il prezzo del bitume è stato liberalizzato nell’ottobre 1985 e su
di esso grava un’imposta di fabbricazione per chilogrammo di prodotto;

che in ragione del fatto che il bitume è un derivato del processo di
raffinazione, il suo prezzo risulta influenzato dall’andamento della do-
manda dei prodotti derivati del petrolio di maggior consumo, quali ben-
zine, gasoli e olii combustibili;

che il settore delle pavimentazioni stradali, e in modo particolare
quello della produzione del conglomerato bituminoso, soffre ormai da
anni di alcuni problemi legati all’aumento dei prezzi delle materie prime
e, in particolare, a quello del bitume;

che in condizioni di stabilità dei prezzi l’incidenza del costo del
bitume su quello del conglomerato raggiunge il 30-35%;

che, a causa delle oscillazioni dei prezzi, le imprese di costruzione
stradale sono impossibilitate a formulare correttamente le offerte alle sta-
zioni appaltanti;

che è noto che dal momento dell’aggiudicazione di un appalto a
quello dell’esecuzione dei lavori, generalmente, trascorrono alcuni mesi,
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nel corso dei quali il prezzo del bitume può registrare un rialzo tale da
annullare completamente l’utile d’impresa;

che la legge 11 febbraio 1994, n.109, recante "Legge quadro in
materia di opere pubbliche", all’articolo 26, comma 3, stabilisce che per
i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatici e dagli altri
enti aggiudicatari o realizzatori non è consentito procedere alla revisione
dei prezzi e che, per tali motivi, non si applica il primo comma dell’arti-
colo 1664 del codice civile relativo alla revisione del prezzo per eccessiva
onerosità o difficoltà di esecuzione dell’opera;

che è evidente che il sistema dei prezzi chiusi imposto dalla legge
citata non consente la revisione successiva degli stessi;

che il prezzo del bitume non è rilevato da alcun organismo a ciò
preposto;

che quanto sopra evidenziato si ripercuote negativamente sulla
qualità delle opere che vengono realizzate dalle imprese preposte alla co-
struzione delle strade, con grave nocumento per la sicurezza della collet-
tività,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi per i quali il prezzo del bitume non sia mai
stato rilevato da un organismo ufficiale, come invece accade in altri Paesi
del contesto europeo come Francia e Portogallo;

alla luce di quanto esposto in premessa, se i Ministri in indirizzo
non ritengano di assumere iniziative volte alla rilevazione e alla pubblica-
zione periodica del prezzo del bitume da parte di un organo istituzionale
appositamente istituito a tal fine;

se non ritengano di adottare provvedimenti volti all’introduzione di
un sistema che consenta di armonizzare i prezzi dei conglomerati bitumi-
nosi con quelli di aggiudicazione degli appalti in caso di accertamento di
un forte aumento delle materie prime.

(4-06438)
(23 marzo 2004)

FABRIS, Moncada, BERGAMO, VALLONE. – Ai Ministri delle at-

tività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il prezzo del bitume, segnatamente il prezzo del conglomerato
bituminoso comunemente denominato «asfalto», non gode di alcun moni-
toraggio nell’ambito del mercato nazionale;

che il prezzo del bitume dipende fortemente dalle oscillazioni del
petrolio, di cui è un derivato;

che nel nostro Paese esistono ben 630 impianti di produzione con-
glomerati in attività e 570 imprese stradali con impianti di produzione di
conglomerato bituminoso;

che in Italia la produzione annua di conglomerato bituminoso equi-
vale a 40 milioni di tonnellate con un fatturato corrispondente che supera
di gran lunga i 2 miliardi di euro;
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che le pavimentazioni stradali censite in Italia superano i 480.000
Km;

che il settore delle pavimentazioni stradali, e in modo particolare
quello della produzione del conglomerato bituminoso, soffre ormai da
anni di alcuni problemi che sono dovuti all’aumento dei prezzi delle ma-
terie prime e, in particolare, a quello del bitume, che riesce ad oscillare in
modo del tutto imprevedibile tra aumenti consistenti e piccoli ribassi, ma
con una tendenza generalmente continua al rialzo;

che, in condizioni normali, ovverosia in regime di prezzi stabile,
l’incidenza del bitume sul costo del conglomerato raggiunge il 30-35%;

che le imprese stradali specializzate nella produzione e nella posa
in opera di asfalto, a causa delle continue oscillazioni del prezzo del bi-
tume, sono del tutto impossibilitate a formulare correttamente le offerte
alle stazioni appaltanti;

che in genere la prassi impone che, dal momento dell’aggiudica-
zione di un appalto a quello dell’esecuzione dei lavori, possano trascorrere
anche mesi e che contemporaneamente il prezzo del bitume abbia regi-
strato un rialzo tale da annientare interamente l’utile d’impresa, già scarso
a causa del ribasso di aggiudicazione;

considerato:

che il conglomerato bituminoso interessa esclusivamente il com-
parto delle opere pubbliche;

che il comma 3 dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994,
n.109, la legge quadro in materia di opere pubbliche anche chiamata
«legge Merloni», stabilisce che per i lavori pubblici affidati dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatari o realizzatori non è
ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che, per tali motivi, non si
applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile relativo alla
revisione del prezzo per eccessiva onerosità o difficoltà di esecuzione
dell’opera;

che in buona sostanza la legge Merloni, con il suo prezzo chiuso,
non può consentire la revisione successiva dei prezzi, nemmeno qualora ci
si trovi in presenza di una palese e forte oscillazione dei prezzi delle ma-
terie prime;

che il prezzo del bitume, come pure ricordato in premessa, non è
rilevato da alcun organismo ufficialmente riconosciuto e le Camere di
Commercio, all’uopo preposte, emanano sempre listini di riferimento in
ritardo e in qualche circostanza con prodotti merceologici ormai da consi-
derarsi fuori mercato;

che tale situazione si ripercuote direttamente sulla qualità delle
opere che sono realizzate dalle imprese preposte alla produzione e alla
messa in posa dell’asfalto, ovverosia le strade;

che le strade, in Italia, sono beni di interesse pubblico utilizzati
ogni giorno da oltre 30 milioni di italiani;

che il bitume è, a tutti gli effetti, un prodotto di pubblica utilità in
quanto contribuisce a soddisfare direttamente l’interesse pubblico della si-
curezza della mobilità dei cittadini;
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che il costo di una cattiva gestione delle pavimentazioni stradali si

ripercuote direttamente sulla sicurezza della collettività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, sulla base di rilievi descritti nella pre-

sente interrogazione, non ritengano opportuno intervenire con urgenza af-

finché il prezzo ufficiale del bitume venga rilevato e pubblicato con perio-

dicità non superiore ai sette giorni da un organo istituzionale autorevole,

come ad esempio il Ministero delle attività produttive, cosı̀ come già av-

viene per la benzina, il gasolio e gli altri prodotti petroliferi;

come si valuti l’esigenza di istituire un organismo ufficiale prepo-

sto alla rilevazione, al controllo e alla notificazione dell’andamento del

prezzo del bitume;

se non si ritenga di introdurre un sistema che consenta la possibi-

lità di armonizzare i prezzi dei conglomerati bituminosi a quelli di aggiu-

dicazione degli appalti qualora sia stato accertato un forte aumento delle

materie prime;

se non si ritenga necessario, e ciò anche se dovesse comportare una

successiva modifica della legge quadro in materia di opere pubbliche, tro-

vare un modo che consenta alle imprese operanti nel comparto stradale di

adeguare l’importo di aggiudicazione per la quota parte che compete il bi-

tume anche in caso di ribasso dei prezzi;

quali siano i motivi per cui in tutti questi anni il prezzo del bitume

non sia stato mai rilevato da un organismo ufficiale, come invece accade

in altri Paesi europei come ad esempio la Francia e il Portogallo;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al

riguardo.
(4-06404)

(18 marzo 2004)

Risposta. (*) – In riferimento agli atti ispettivi cui si risponde per de-

lega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che l’arti-

colo 1 della legge finanziaria 2005, comma 550, ha integrato l’articolo 26

della legge n. 109/1994.

Il comma 4-bis di detto articolo stabilisce che «in deroga a quanto

previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costru-

zione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento

o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione del-

l’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compen-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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sazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(24 febbraio 2005)
____________

COMPAGNA. – Ai Ministri per gli affari regionali e della salute. –
Premesso che:

l’ASL CE/1 di Caserta, con provvedimento a firma dello staff di-
rigenziale, ha disposto una riduzione delle C.O.M. (capacità operative
massime) dei centri di riabilitazione neuromotoria che operano nell’ambito
territoriale CE/1, pari a circa l’80% dei trattamenti quotidiani;

tale immotivata ed illegittima riduzione dei trattamenti non tiene in
alcun conto l’effettiva necessità dell’utenza e compromette, in maniera de-
vastante, la continuità delle prestazioni a pazienti affetti da gravi patologie
invalidanti;

sul territorio dell’ASL CE/1 operano dieci centri di riabilitazione,
tutti provvisoriamente accreditati col Servizio sanitario nazionale, ai quali
afferiscono circa 3.000 assistiti gravi e gravissimi, circa 1.000 assisiti af-
fetti da patologie complesse, circa 2.000 assistiti affetti da patologie mini-
mali e transitorie, 650 tecnici della riabilitazione;

l’ASL CE/1 è in grado di assicurare solo 30 trattamenti giornalieri
in forma diretta e ambulatoriale a pazienti affetti da lievi patologie;

la chiusura dei dieci centri di riabilitazione neuromotoria provviso-
riamente accreditati col Servizio sanitario nazionale, operanti nell’ambito
dell’ASL CE/1 determina la conseguente interruzione dell’assistenza riabi-
litativa ai disabili, in particolare a quelli affetti da gravi patologie invali-
danti,

si chiede di sapere:

se al Governo consti la situazione sopra descritta;

se esistano «poteri sostitutivi» che possano subentrare per far
fronte a tanto irresponsabili decisioni della regione Campania in tema di
diritto alla salute.

(4-06970)
(29 giugno 2004)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in oggetto, su
delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base degli ele-
menti di conoscenza pervenuti dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Caserta.

L’Azienda Ospedaliera CE/1 ha adottato provvedimenti di riduzione
(pari al 70-80%) delle Capacità Operative Massime (C.O.M.) dei Centri
di riabilitazione, che hanno messo a rischio i livelli occupazionali e l’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie riabilitative.
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L’adozione di tale drastica procedura ha determinato la protesta dei

dipendenti del settore riabilitativo-neuromotorio. I circa 650 operatori sa-

nitari dei Centri di riabilitazione, operanti nel territorio dell’A.S.L. CE/1,

oltre a non percepire da tre mesi le spettanze stipendiali, hanno rischiato il

licenziamento essendo già stata attivata, nei loro confronti, la procedura di

mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 («Norme in materia di

cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposi-

zioni in materia di mercato del lavoro»).

Il 4 giugno 2005, si è svolta nel Comune di S. Marco Evangelista

(Caserta) una manifestazione con corteo, con la partecipazione di circa

100 dipendenti del Centro di riabilitazione neuromotoria, denominato

«Antares», di disabili e dei loro familiari, che ha causato il blocco della

circolazione su un’importante rete viaria di accesso al capoluogo provin-

ciale.

Un primo momento di mediazione si è realizzato con l’istituzione di

un tavolo tecnico presso l’Azienda Sanitaria interessata; in mancanza di

risultati concreti, la protesta è ripresa nel successivo mese di luglio e, il

giorno 14, il Coordinamento della Sanità Privata di Terra di Lavoro ha te-

nuto un’altra manifestazione.

Nella stessa data, si è svolta, presso la Prefettura di Caserta, una riu-

nione, alla quale hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASL CE/1, il

Presidente del citato Cooordinamento, i rappresentanti dei maggiori istituti

di riabilitazione ed i sindacati di categoria.

Nel corso dell’incontro, dopo una articolata disamina delle problema-

tiche che da tempo affliggono il settore riabilitativo, il Presidente del

Coordinamento ha chiesto la revoca, entro tempi brevi, dei provvedimenti

e di tutti gli atti endoprocedimentali concernenti la riduzione delle C.O.M.

Il Direttore Generale citato, nel sottolineare in via preliminare che

l’Azienda ha iniziato un percorso di revisione delle C.O.M., affidando

tale attività ricognitiva, come richiesto dalla Regione, ad una commissione

di esperti, ha assicurato, nelle more di tali attività, la revoca dei suindicati

provvedimenti.

Successivamente a tali revoche, i Centri di riabilitazione hanno prov-

veduto a bloccare la procedura di mobilità dei propri dipendenti.

Lo stesso Direttore Generale, con successiva nota del 2 agosto 2004,

indirizzata ad un Centro di riabilitazione, ha confermato il piano di riparto

relativo alla corresponsione delle spettanze mensili arretrate al personale,

assicurando il rilascio della certificazione dei crediti dopo la verifica e il

controllo necessari.

È necessario precisare, inoltre, che per effetto della disciplina norma-

tiva contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante

«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Mini-
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stero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestio-
nale nei riguardi di servizi sanitari regionali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(21 febbraio 2005)
____________

CORTIANA. – Ai Ministri della salute e per i beni e le attività cul-
turali. – Premesso che nei verbali della Procura Antidoping del C.O.N.I. e
della Commissione Giustizia della F.I.C.K. sono riportate deposizioni pre-
occupanti circa la somministrazione in via endovenosa dei farmaci Lipo-
som e Liposom forte, come testimoniato dagli atleti Bonomi Beniamino,
Rossi Antonio, Bruscoli Matteo, Covi Andrea, Negri Luca, Casagrande
Anna Catia, Calzavara Amalia, Santoni Iduino, Dreossi Bruno;

visto che:

il dottor Gianni Mazzoni (medico federale della F.I.C.K.) non ha
fornito, in merito alla somministrazione di Liposom agli atleti Rossi e Bo-
nomi, alcun riscontro preciso sul suo operato;

al dottor Mazzoni non è stata chiesta giustificazione alcuna sui
trattamenti somministrati agli altri atleti citati in premessa;

considerato che:

i farmaci neurologici Liposom e Tricortin, prodotti dalla vecchia
«Fidia» di Abano Terme (fallita in seguito alla revoca di molti medicinali)
con cervelli bovini di dubbia provenienza, dal maggio 1996 hanno dovuto
cambiare composizione in quanto la Commissione ministeriale li ha di-
chiarati a rischio potenziale di «Bse»;

il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione italiana, la quale
stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizioni di legge;

la risoluzione CEE del 3 dicembre 1990 contro il doping condanna
l’abuso di medicinali per scopi che differiscono da quelli per i quali è
stata rilasciata regolare autorizzazione,

si chiede di sapere:

per quali motivi il medico federale avrebbe somministrato per via
endovenosa una particolare specialità farmaceutica come il Liposom forte
a campioni e a campionesse di canoa (partecipanti a raduni collegiali ed in
prossimità di importanti regate internazionali) i quali non ne avevano al-
cun bisogno;

i motivi per i quali le diagnosi, le prognosi, tutte le prescrizioni
farmaceutiche ed ogni altra documentazione medica attestanti le patologie
riscontrate e i consensi dei pazienti alla somministrazione del Liposom
Forte non sarebbero state mai consegnate dal medico federale ai suoi as-
sistiti, né alla Segreteria Federale per la prescritta conservazione;

da chi, dove e con quali fondi sia stato acquistato tutto il Liposom
che il medico federale ha somministrato alle Squadre nazionali;
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i motivi per i quali il medico federale non abbia ritenuto di dare le
dovute informazioni al Direttore Tecnico, all’intero staff tecnico, ai pa-
zienti stessi e alla Segreteria Federale sulle somministrazioni del Liposom
forte agli atleti della Nazionale Italiana di Canoa;

i motivi per i quali gli atleti «trattati» con il Liposom forte, ad ele-
vato rischio Bse, meglio conosciuto come «morbo della mucca pazza», ad
oggi non siano ancora stati sottoposti a visita medica specialistica per la
tutela della loro salute.

(4-04748)
(17 giugno 2003)

Risposta. – In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, concernente la Federazione italiana canoa kajak, interpellato il Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene alle questioni inerenti la somministrazione del far-
maco Liposom forte ad atleti di canoa, si precisa innanzitutto che tale
somministrazione non è avvenuta in via generica ed indifferenziata, ma
solo ed esclusivamente in rare circostanze ritenute necessarie, sulla base
di una diagnosi medica formulata sui singoli soggetti.

Al riguardo, si fa presente che anche i provvedimenti assunti dall’Uf-
ficio di Procura Antidoping – conseguenti, come è noto, ad un’indagine,
diretta ad accertare l’utilizzo di sostanze vietate, nella quale, tra l’altro,
sono stati interrogati sia gli sportivi presenti nelle circostanze in cui sareb-
bero avvenuti i fatti che i vertici federali e gli esponenti della struttura tec-
nica e di quella medica – hanno escluso qualsiasi uso del farmaco in que-
stione per finalità diverse da quelle per il quale è stato prescritto.

Si rammenta, altresı̀, che, contrariamente a quanto affermato, tutta la
documentazione medica relativa alla questione è stata, a suo tempo, acqui-
sita dai N.A.S., per ordine della Procura della Repubblica di Ferrara, nel-
l’ambito di un procedimento penale conclusosi in seguito, per il dr. Gianni
Mazzoni, con un provvedimento di non luogo a procedere nella fase delle
indagini preliminari.

Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute per visite mediche,
cure specialistiche, compensi derivanti da contratti di collaborazione con
medici e fisioterapisti, nonchè anche quelle riguardanti controlli antido-
ping – che rappresentano, peraltro, la parte prevalente dello stanziamento
– si rende noto che le stesse sono contenute nel capitolo 104010 e che la
loro legittimità è stata verificata dagli organi istituzionali preposti.

In merito alla asserita mancanza di informazioni circa l’operato del
medico federale nei confronti degli organi preposti, nel sottolineare che
le terapie sono state effettuate in conformità con le disposizioni di legge
vigenti all’epoca, si precisa che per i farmaci non vietati dalla regolamen-
tazione sportiva non è previsto l’obbligo di informazione o denuncia degli
stessi, e che comunque, come già sopra riferito, il loro utilizzo è avvenuto
solamente nei casi ritenuti necessari.
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Sempre al riguardo, si segnala anche che nell’istruttoria condotta
dalla Procura antidoping è stato accertato che alcuni atleti, ai quali fu
somministrato il Liposom forte, come ad esempio Beniamino Bonomi,
sono stati informati circa le proprietà del farmaco ed i motivi del suo im-
piego.

A conferma, poi, della liceità dell’impiego del farmaco, il CONI ha
citato, pure, la circostanza nella quale, prima delle Olimpiadi di Sidney
2000, il Liposom forte venne prescritto, dall’allora Direttore dell’Istituto
di Medicina dello sport, all’atleta Lussignoli, inviato al suddetto Istituto
per accertamenti.

Il CONI ha precisato, altresı̀, che tutti gli atleti della Nazionale di Ca-
noa, a prescindere dall’assunzione o meno, agli inizi degli anni Novanta,
del farmaco in questione, sono stati, con il loro consenso e per le finalità
proprie della medicina sportiva, sotto continua osservazione medico-spe-
cialistica da parte dello staff medico federale, evidenziando, inoltre che,
alle Olimpiadi di Atene, alcuni di loro hanno conseguito medaglie e risul-
tati di rilievo internazionale, a conferma del loro stato fisico.

Per quanto concerne l’ultimo quesito posto, e cioè la mancata visita
medico-specialistica, al fine di verificare lo stato di salute degli atleti trat-
tati con tale sostanza, il CONI ha rappresentato che nessuna disposizione
in tal senso è stata impartita dal competente Ministero della salute.

Occorre, infine, rammentare che, dalle risultanze dell’inchiesta, la
Procura antidoping ha emesso un provvedimento di archiviazione del
caso, originato, come è noto, dalle dichiarazioni rese dall’atleta Daniele
Scarpa e successivamente ritrattate, «in quanto non si sono trovati ade-
guati riscontri probatori rispetto agli indizi forniti dall’atleta».

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(18 febbraio 2005)
____________

COSTA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che senza dubbio è da considerare meritevole di riconoscenza a li-
vello sociale e statale l’opera del Regina Pacis di San Foca (Lecce);

che il suddetto centro di volontariato ha reso e rende servizi di pri-
maria importanza che le strutture pubbliche, per la loro stessa natura, non
sono in grado di prestare;

che di recente si sono verificati episodi di violenza e di rivolta;

che tali episodi sono da imputare a pochi e facinorosi immigrati;

che la soluzione a questo genere di problemi non è da rinvenire
nella chiusura dei centri di accoglienza, bensı̀ nella selezione degli ex-
tra-comunitari che vengono ospitati all’interno dei centri medesimi;

che, infatti, non è pensabile che all’interno delle strutture di acco-
glienza vengano introdotti immigrati provenienti dalle carceri e destinatari
di decreti di espulsione;
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che la maggioranza degli immigrati è, invece, costituita da povera
gente disperata, onesta e bisognosa di aiuto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia al corrente della situazione sopra esposta;

se non ritenga opportuno intervenire affinché gli immigrati con ca-
ratteristiche criminali e destinatari dei decreti di espulsione non vengano
riversati nei centri di accoglienza, anziché essere rimpatriati, favorendo,
in questo modo, solo coloro che meritano di usufruire dei servizi resi dalle
suddette strutture.

(4-07080)
(14 luglio 2004)

Risposta. – I Centri di accoglienza, istituiti ai sensi della legge n.
563/1995 (cosiddetta legge Puglia), sono strutture finalizzate a consentire
il concreto espletamento delle attività di primo soccorso, anche di carat-
tere igienico-sanitario, ai clandestini che raggiungono le coste italiane,
in attesa di procedere alla loro identificazione per i successivi provvedi-
menti amministrativi.

I Centri di permanenza temporanea ed assistenza, istituiti ai sensi del-
l’art. 14 del testo unico n. 286/1998 delle leggi sull’immigrazione, come
modificato dall’art. 12 della legge n. 189/2002 (cosiddetta «Bossi-Fini»),
sono invece finalizzati ad ospitare, in regime di trattenimento, gli stranieri
presenti irregolarmente sul territorio nazionale e destinatari di provvedi-
menti di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera emessi dal Pre-
fetto.

Per quanto concerne la presenza di extracomunitari provenienti dalle
carceri nei Centri di permanenza temporanea, ai sensi dell’art. 13, commi
3 e 3-ter, del testo unico sull’immigrazione n. 286/1998, come modificato
dall’art. 12 della legge n. 189/2002, il Questore può disporre il tratteni-
mento dell’extracomunitario destinatario di un provvedimento di espul-
sione, sottoposto a procedimento penale o in stato di fermo o di arresto
in flagranza di reato, per il tempo necessario all’Autorità Giudiziaria
per concedere o rifiutare il nulla osta all’espulsione.

La misura del trattenimento è ulteriormente confermata dal recente
decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004, convertito dalla legge 12 no-
vembre 2004, n. 271, con cui sono stati recepiti gli orientamenti espressi
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222/2004.

In tale disposto normativo si prevede, infatti, che l’extracomunitario
destinatario di un provvedimento di espulsione sia trattenuto in un
CPTA per un tempo limitato, stabilito dalla legge, entro cui il giudice
di pace dovrà esprimersi, dopo lo svolgimento del contraddittorio tra le
parti, sulla convalida del provvedimento di espulsione con allontanamento
dal territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli episodi ricordati la Questura di Lecce riferi-
sce che nella giornata dell’11 luglio 2004, alle ore 18,00 una ventina di
elementi appartenenti all’area antagonista si sono radunati nei pressi del
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cancello d’ingresso del Centro, inscenando una manifestazione di protesta,
presto degenerata nel lancio di pietre e di due fumogeni contro il contin-
gente dei Carabinieri in servizio di vigilanza, con contemporaneo invito
alla fuga rivolto ai cittadini stranieri trattenuti.

Circa 50 extracomunitari ospitati nel centro danneggiavano le suppel-
lettili e gli infissi nel tentativo di creare condizioni di disordine anche al-
l’interno e poter fuggire, approfittando del fatto che il personale di vigi-
lanza era impegnato a fronteggiare i manifestanti all’esterno della strut-
tura.

L’arrivo tempestivo di unità delle Forze dell’Ordine consentiva di se-
dare la sommossa, riportando la calma anche all’interno del centro.

Si comunica infine che a seguito degli scontri un esponente leccese
dell’area anarchico-insurrezionalista è stato tratto in arresto per resistenza
a pubblico ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(17 febbraio 2005)
____________

COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’Ufficio delle Poste della città di Matino (Lecce) è stato de-
classato da «relazionale» a «standard»;

che la città di Matino è sede della più importante banca locale
della Puglia, la Banca popolare pugliese;

che non si comprende come una realtà cosı̀ complessa non interessi
alle Poste italiane,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza per ripristinare l’Ufficio «relazionale».

(4-07518)
(26 ottobre 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a se-
guito della trasformazione dell’ente Poste Italiane in società per azioni,
la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della
società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di rego-
lamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verifi-
care il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Ita-
liane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su
tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa co-
munitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a
adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare
il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
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Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società
Poste Italiane la quale, in relazione allo spostamento dell’ufficio postale
di Matino (Lecce) dalla categoria «relazionale» alla categoria «standard»,
ha comunicato che tutti gli uffici postali vengono ripartiti in sei segmenti,
secondo un criterio puramente funzionale, che non prevede alcuna impli-
cazione di carattere gerarchico.

Secondo quanto riferito, la classificazione in parola, che deriva dalla
rigida applicazione di un algoritmo matematico, è basata sulla valutazione
di una serie di variabili quantitative, volte a misurare e sintetizzare sia i
diversi aspetti del mercato in cui l’ufficio postale opera, sia la sua capacità
di interagire con esso.

Il passaggio da «relazionale a standard» – in base a quanto precisato
dalla citata società – non può essere inteso come un declassamento, ma
semplicemente come il risultato dei cambiamenti che nel tempo si sono
verificati nell’attività dell’ufficio e nel contesto territoriale di riferimento
e che, rilevati periodicamente dalla struttura aziendale preposta alla certi-
ficazione dei dati, comportano l’aggiornamento delle variabili dell’algo-
ritmo succitato.

Secondo quanto comunicato, l’individuazione del segmento di appar-
tenenza non è arbitraria, ma determinata oggettivamente e una eventuale
variazione del ruolo precedentemente assegnato, che intervenga prima
dello scadere del termine prefissato per l’aggiornamento dei dati, può ve-
rificarsi solo nel caso in cui vengono rilevati errori oggettivi di misura-
zione delle variabili che costituiscono l’algoritmo.

A completamento d’informazione, la stessa società ha, infine, reso
noto che, in tutti i casi, il provvedimento adottato non incide né sull’of-
ferta dei servizi, né sugli orari di apertura al pubblico del presidio in pa-
rola.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(21 febbraio 2005)

____________

COSTA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giu-

stizia. – Premesso:

che più volte lo scrivente ha richiesto un sollecito intervento affin-
ché la strada statale Gallipoli-Santa Maria di Leuca sia resa più sicura, in
particolare all’altezza dello svincolo per Baia Verde;

che fino ad oggi gli interventi realizzati si sono rilevati inadeguati;

che infatti sono ancora numerosi gli incidenti mortali che si veri-
ficano nelle vicinanze del suddetto svincolo stradale;

che la presenza della segnaletica serve indubbiamente a ridurre il
rischio degli incidenti, ma è non è sufficiente;
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che il vero problema consiste nella presenza di una curva, ormai
definita «curva della morte», posta in prossimità dello svincolo per Baia
Verde, dove molti giovani, e non solo, continuano a morire,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza eliminando o ricostruendo la suddetta curva, perché solo in
questo modo si riuscirà ad eliminare gli incidenti mortali.

(4-07861)
(15 dicembre 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-
tivo cui si risponde, l’ANAS Spa, interessata al riguardo, ha comunicato
che il progetto, che prevede la modifica planoaltimetrica del tratto in
curva dello svincolo Baia Verde lungo la strada statale n. 274 «Salentina
Meridionale», fa parte degli interventi previsti nel programma di miglio-
ramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale ai sensi della legge
166/2002.

La società stradale fa presente che tale intervento verrà realizzato non
appena saranno disponibili le risorse finanziarie.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(24 febbraio 2005)
____________

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

nel 1995, nel comune di Podenzano (Piacenza), in via Araldi, in
stretta adiacenza ad un preesistente centro abitato, è stata insediata l’indu-
stria River s.p.a., che si occupa del decapaggio e della teflonatura di dischi
su alluminio, sebbene la stessa avesse già causato problemi ambientali nel
luogo di provenienza (provincia di Lodi), tanto che il Pretore di Lodi
aveva a suo tempo intimato di sanare l’inquinamento;

secondo l’Università di Pavia, che ha condotto uno studio per
conto della Provincia di Piacenza, l’impianto in questione produce emis-
sioni di diversa natura fra cui sostanze organiche volatili, sostanze alca-
line, aldeidi e soprattutto composti fluorati, molti dei quali indicati fra
le 275 sostanze più pericolose per la salute dell’uomo in quanto provocano
azioni di tipo citotossico;

successivamente all’avvio di questa attività i residenti nella zona
hanno cominciato ad avvertire con una certa frequenza disagi e disturbi,
anche alla salute, dimostrati da segnalazioni, verbali e circa 200 docu-
menti sanitari, e la stessa Ausl ha ammesso, tra l’altro, che «la significa-
tività della documentazione sanitaria e delle segnalazioni pervenute per-
mettono di affermare che nella zona circostante la River esiste un pro-
blema sanitario e che detto problema si può correlare all’attività della ditta
stessa»;
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in alcuni casi sarebbero stati registrati superamenti delle emissioni
rispetto ai parametri autorizzati,

si chiede di conoscere:

se siano state adottate, o si intenda adottare, misure per la tutela
della salute nella zona;

quali siano gli esiti della campagna di rilevamento 2002-2003 della
locale Arpa;

se non si ritenga opportuno prescrivere all’azienda un monitorag-
gio continuo su tutte le fonti di emissione;

se ed in quali termini sarà data applicazione alla risoluzione votata
nel giugno 1998 dal Consiglio regionale dell’Emilia Romagna per il tra-
sferimento dell’azienda a debita distanza dai centri abitati.

(4-07156)
(27 luglio 2004)

DE PAOLI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,

della salute e delle attività produttive. – Premesso:

che la River S.p.A., industria classificata «insalubre di prima
classe», insediata nel 1995 nell’abitato di Podenzano, annovera tra le
sue attività produttive la depolimerizzazione del teflon. Tale attività è stata
cosı̀ definita dal Tribunale penale: «Lo stabilimento River è sicuramente
un complesso industriale inquinante, il quale con la fuoriuscita dei fumi
del proprio ciclo produttivo costituisce un sicuro disturbo alla vita degli
abitanti della Colombaia»;

che lo stesso Tribunale ha pure manifestato la sua perplessità per il
rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni (conces-
sioni) e quindi della possibilità per la River di inquinare, seppure entro
i limiti di legge, quel contesto abitato e con pericoli – allo stato indefini-
bili – per la salute degli abitanti;

che, successivamente ai fatti di cui al procedimento penale sopra
decritto, i cittadini hanno continuato a denunziare i rischi ambientali
che non sono mai cessati;

che nella campagna di rilevamenti 1999/2000, condotta dal-
l’A.R.P.A. (settimana dall’8 maggio al 15 maggio 2000), furono effettuati
accertamenti su campioni d’aria prelevati in coincidenza con il manife-
starsi di fenomeni odorosi pungenti e fastidiosi, ritenuti dannosi per i cit-
tadini della zona Colombaia. I rilievi confermarono la presenza di alcune
aldeidi e SOV (in concentrazioni significative) sospettate di contribuire al
superamento della soglia di odore debole: tra di essi l’acetaldeide, l’etila-
cetato e il metiletilchetone, direttamente legato all’attività produttiva del-
l’azienda. Tali sostanze sono state rinvenute anche nei rilievi A.R.P.A.
2002 e 2003;

che non è mai stata eseguita una campagna mirata di prelievi di
polveri fini in emissione dall’impianto;

che non si è proceduto al monitoraggio continuo degli otto camini
di raffreddamento come più volte richiesto dai cittadini;
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che non si è tenuto conto degli allarmanti risultati collegati ad
esami specifici e mirati, condotti per un biennio, sulla salute di un cam-
pione di cittadini, essendo stati rilevati danni sostanziali agli occhi in
metà del campione esaminato;

che, nonostante i cittadini abbiano dichiarato che il protrarsi della
situazione sta peggiorando la loro salute e che le emissioni siano le stesse
accertate dalla magistratura di Piacenza e dall’A.R.P.A., nonché dal Tribu-
nale penale di Piacenza e prima ancora dal C.N.R. ed altri, in quest’iter
procedurale non è stata data alcuna possibilità di verificare di cosa si
stesse parlando, né è stato espletato alcun accertamento sanitario sulle per-
sone;

che l’industria ora sostiene che i cittadini le avrebbero procurato
gravissimo pregiudizio anche economico oltre che d’immagine, ma quella
che all’interrogante appare come una forma di protervia dà luogo a gravi
dimenticanze, giacché essa non ricorda le numerose delibere provinciali
dal 1996 in avanti, compresa una sospensiva dell’attività produttiva di
30 giorni, al fine di far apporre i termometri che la stessa aveva omesso
di installare, quali essenziali sistemi di controllo della temperatura d’eser-
cizio;

che in quelle delibere era stato rilevato che anche il post-combu-
store termico era inefficiente, seppure sostituito nel 2000, con la precisa
clausola che, qualora questo intervento non avesse risolto il problema
delle emissioni in zona «Colombaia», le Istituzioni avrebbero dovuto se-
riamente provvedere allo spostamento dell’industria in sito idoneo;

che nel frattempo la popolazione ha continuato a respirare dosi
massicce di monossido di carbonio, i cui effetti sono andati a sommarsi
alle numerose particelle che si formano dall’attività produttiva insalubre
di prima classe;

che l’industria accusa i cittadini di essere portatori di «interessi
particolari», ma la tutela del diritto alla salute è appunto un interesse par-
ticolare e primario, tutelato dall’art. 32 della Costituzione e che per la
Corte Costituzionale e la Suprema Corte assurge a valore «assoluto» e a
«diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività»;

che la mancanza di adeguata normativa relativamente al teflon per-
mette di non indagare su questa sostanza ma ciò non può significare l’e-
sonero dell’industria dal rispetto dell’ambiente, esterno ed interno, né
comporta ampliamenti e potenziamenti degli impianti. Se questo avvenisse
si tornerebbe indietro di secoli e la popolazione sarebbe ingannata due
volte, poiché l’attuale insediamento risale al dicembre 1994 e non ai tempi
preistorici ed è avvenuto senza consultare nessuno e senza espletare al-
cuna V.I.A.,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti urgenti si intenda
adottare per eliminare definitivamente i gravissimi pericoli che l’industria
in questione rappresenta per l’ambiente e per la salute degli abitanti di Po-
denzano.

(4-07590)
(2 novembre 2004)
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TURRONI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso che:

nella zona Colombaia di Podenzano, in provincia di Piacenza, per-
siste da 7 anni una situazione di grave rischio per la salute dei residenti
derivante dall’insediamento nel centro abitato della River s.p.a., un’indu-
stria chimica insalubre di 1ª classe, che annovera nella sua attività produt-
tiva la teflonatura su dischi di alluminio;

l’industria emette materiale corpuscolato e sostanze allo stato gas-
soso di diversa natura: sostanze organiche volatili, sostanze alcaline, al-
ceidi e composti fluororati, quest’ultimi, indicati tra le 275 sostanze più
pericolose per la salute dell’uomo;

la River s.p.a. era precedentemente insediata a S. Stefano Lodi-
gliano e dopo un burrascoso rapporto con le autorità e la popolazione lo-
cale per i forti disturbi che creava, pur non essendo situata nel centro abi-
tato, chiedeva di insediarsi nella località di Podenzano;

nel corso di un procedimento avviato dalla Pretura di Lodi il
C.T.U. aveva rilevato una quantità consistente di sostanze organiche vola-
tili per le quali veniva ordinato alla River s.p.a. di sanare la situazione en-
tro il 31 luglio 1991; però la stessa comunicava che non intendeva inter-
venire sugli impianti per limitare l’inquinamento atmosferico (avvalendosi
dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1990), in quanto aveva in
programma il loro trasferimento a Podenzano entro il 31 dicembre 1994;

nel 1995 l’insediamento dello stabilimento chimico a Podenzano
avveniva nonostante errori amministrativi riguardanti licenze edilizie,
autorizzazioni alle emissioni, eccetera, e in violazione delle norme sanita-
rie e in assenza di uno studio preventivo dei fattori meteorologici della
zona, in contrasto con le prescrizioni del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 203 del 1988 nonché con la normativa comunitaria «Salva-
guardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione
della salute umana»;

a seguito delle proteste dei residenti per le emissioni dannose che
hanno provocato malessere, comprovato da ben duecento certificati me-
dico-specialistici per fattori tossico-acuti collettivi, l’A.R.P.A. ha comin-
ciato ad effettuare controlli solo con monitoraggio del camino centrale
ignorando gli effetti derivanti dalla sommatoria di tutte le emissioni pro-
venienti dagli altri otto camini di raffreddamento aventi una portata volu-
metrica all’incirca pari a quella del camino centrale;

l’A.R.P.A. e C.N.R. hanno rilevato l’impossibilità di monitorare
tutte le sostanze emesse dallo stabilimento suddetto nonché la poca atten-
dibilità dei metodi UNICHIM quando applicati alla lettera, come nel caso
di specie;

alcuni abitanti hanno citato in giudizio avanti il Tribunale Civile di
Piacenza oltre che la River s.p.a. anche l’A.R.P.A.-Sezione Piacenza, la
provincia e l’A.U.S.L., per ottenere provvedimento inibitorio oltre al rico-
noscimento e il risarcimento dei danni da pagarsi in solido tra i soggetti
citati;
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in data 15 giugno 2000 il responsabile di produzione nonché legale
rappresentante della River s.p.a. è stato condannato dal Tribunale Penale
di Piacenza per il reato di cui all’articolo 674 del codice penale per la fuo-
riuscita di una «nube tossica». La sentenza di primo grado è stata impu-
gnata dal pubblico ministero che ha chiesto una condanna più severa e più
ampia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover tutelare i diritti in-
violabili alla saluta e alla qualità della vita dei cittadini disponendo il po-
tenziamento degli impianti di depurazione e di controllo, estendendo que-
sto controllo a tutte le sostanza nocive alla salute, ed al monitoraggio di
tutte le emissioni compresi anche i raffreddamenti;

se non ritenga di dover promuovere la delocalizzazione degli im-
pianti della River s.p.a. prevedendone l’insediamento in area idonea a
non minacciare la salute dei cittadini;

se non intenda intervenire nei confronti degli organi che hanno
competenza per la corretta applicazione della legge sull’inquinamento at-
mosferico secondo la concezione che considera ogni modificazione della
normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla pre-
senza nella stessa di una o più sostanze in quantità inquinanti, un pericolo
ovvero un pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, tale da
compromettere le normali attività di vita dei cittadini.

(4-00972)
(27 novembre 2001)

Risposta. (*) – Le interrogazioni in oggetto riguardano problemi am-
bientali nel comune di Podenzano (Piacenza) legati alla presenza dell’in-
sediamento industriale River Spa; in particolare si chiede se siano state
adottate o siano in programma misure per la tutela dell’ambiente e della
salute della popolazione presente nella zona circostante l’insediamento
produttivo, se siano disponibili gli esiti della campagna di rilevamento
condotta dall’ARPA nel periodo 2002-2003 e se non si ritenga opportuno
prescrivere all’azienda un monitoraggio in continuo delle emissioni in at-
mosfera.

In merito si riferisce che dalla documentazione raccolta risulta che la
ditta in oggetto, che svolge attività di teflonatura e verniciatura di supporti
in alluminio, è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 203/88 dall’Amministrazione Provinciale
di Piacenza con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 1523 del 18 novembre 1999;

determinazione n. 695 del 12 aprile 2002.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la regione ha fatto pre-
sente, che dai numerosi controlli realizzati presso lo stabilimento della Ri-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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ver di Podenzano, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli abitanti
della zona circostante, non sono stati rilevati né superamenti dei limiti
di emissione né rischi per la salute dei cittadini. Dagli esiti degli accerta-
menti effettuati periodicamente dall’ARPA nell’ambito dell’attività di con-
trollo delle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento in oggetto, risulta
infatti che le emissioni di composti organici volatili, cosı̀ come quelle di
tutte le altre sostanze emesse dall’impianto, rispettano sia i limiti di por-
tata che i limiti di concentrazione fissati nel relativo atto autorizzato.

La regione rende noti, inoltre, i risultati della consulenza tecnica ri-
chiesta dal Procuratore della Repubblica di Piacenza, da cui è emerso
non solo che la ditta River ha messo in atto tutte le prescrizioni impartite
dagli organi di controllo ma anche che le tecnologie, complessivamente
adottate per l’abbattimento delle emissioni e per i controlli delle stesse,
risultano le più efficaci e tecnicamente avanzate. Sulla base di tale consu-
lenza, infatti, è stata attualmente disposta l’archiviazione del procedimento
di denuncia di emissioni inquinanti della River da parte del comitato di
cittadini. Ciononostante la provincia di Piacenza ha provveduto comunque
a richiedere alla ditta la realizzazione di ulteriori sistemi di controllo.

Infine per quanto riguarda la qualità dell’aria della zona circostante
l’impianto in oggetto, nel corso della campagna di monitoraggio effettuata
dall’ARPA in accordo con l’Amministrazione Provinciale nel periodo
2002-2003, per verificare in particolare i livelli di concentrazione di acido
fluoridrico e composti organici volatili sono state registrate quantità mode-
ste di alcune sostanze organiche volatili, la cui concentrazione è risultata
tuttavia prossima al limite di rilevabilità strumentale. Sono state invece ri-
levate quantità significative di acetonitrile, la cui presenza però, secondo
quanto dichiarato dall’ARPA, non è attribuibile alle attività svolte nella
zona.

Si evidenzia infine che, secondo quanto comunicato dal comune di
Podenzano, sulla base di un piano di riqualificazione urbana della zona
di Podenzano, il comune stesso ha intrapreso con la regione e la provincia
un percorso finalizzato al trasferimento dello stabilimento in oggetto in al-
tra area, localizzata all’interno di una zona esclusivamente produttiva.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda ad un elaborato tecnico fornito
dall’APAT in cui sono indicati tutti i dettagli relativi alle lavorazioni ed
ai sistemi di controllo ambientale presso la ditta River Spa, nonché i risul-
tati del monitoraggio a cura dei competenti organi locali.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(22 febbraio 2005)
____________

DE PETRIS. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

una forte protesta è stata indetta nei giorni scorsi davanti all’ospe-
dale Spallanzani da Cobas e Rdb contro la militarizzazione dell’ospedale
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Spallanzani, poiché nel parcheggio interno all’ospedale sono stati installati
laboratori di ricerca sul bioterrorismo;

all’interno del parcheggio dell’ospedale sono state collocate delle
barriere anticarro;

una delegazione di dipendenti si è riunita verso le 10.30 di fronte
all’amministrazione ed ha chiesto di essere ricevuta dal direttore ammini-
strativo chiedendo che, finchè non si risolvono i problemi di parcheggio,
almeno vengano abbassate le barriere anticarro;

i paracarri impediscono, infatti, ai malati di poter accedere in mac-
china al day-hospital, costringendoli, come già accaduto per il passaggio
dal San Camillo, ad un percorso «a ostacoli»;

già da molto tempo è stato chiuso il reparto di pediatria, le mani-
festazioni di protesta sulla questione della trasformazione dell’ospedale
Spallanzani in centro per il bioterrorismo si protraggono da tempo e par-
lamentari e cittadini hanno espresso da tempo il loro pieno dissenso;

l’ospedale Spallanzani ha rappresentato fino ad oggi un centro qua-
lificato per la diagnosi e la ricerca delle patologie infettive ed ha offerto i
servizi sanitari pubblici necessari a soddisfare un grosso bacino di utenza
come quello nella città di Roma e del Lazio, trovandosi in pieno centro
abitato e rappresentando il più grande polo ospedaliero d’Europa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, per
quanto di competenza, affinché l’ospedale Spallanzani resti quell’impor-
tante e fondamentale struttura sanitaria specializzata per le malattie infet-
tive situata nel centro della città di Roma e affinché venga assolutamente
impedita la trasformazione dello Spallanzani da servizio ospedaliero a
centro di referenza per il bioterrorismo, considerato che nel decreto appro-
vato al Senato, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare si-
tuazioni di pericolo per la salute pubblica» (Atto Senato n. 2873), in
esame ora alla Camera, è stato soppresso il riferimento proprio all’ospe-
dale Spallanzani;

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine all’opportunità di
un intervento finalizzato a rimuovere i paracarri innalzati al fine di con-
sentire il corretto accesso all’ospedale San Camillo ed evitare qualsiasi
impedimento o difficoltà all’interno della struttura ospedaliera in que-
stione.

(4-06747)
(11 maggio 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto rela-
tiva alla presunta trasformazione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico «Lazzano Spallanzani» in centro di referenza per il bioter-
rorismo, si fa presente che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
di Roma ha fornito le seguenti informazioni e precisazioni.
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Non risulta essere stata indetta alcuna protesta, nel mese di giugno,
da parte del personale e, nel parcheggio interno dell’ospedale, non sono
stati installati «laboratori di ricerca sul bioterrorismo».

Gli ostacoli definiti «barriere anticarro» sono dispositivi per impedire
l’accesso alle autovetture con motore a scoppio, «affinché non venga in-
quinata l’aria respirata dai pazienti-degenti nell’Istituto; tali dispositivi
sono stati ritenuti necessari dopo che decine di sbarre sono state divelte
da chi pretende di entrare in auto nell’Istituto».

Il Commissario Straordinario ha segnalato che «tre vetture elettriche
sono a disposizione per i trasporti interni dal parcheggio ai vari edifici
dell’Istituto».

È stato, inoltre, precisato che «l’Istituto non ha mai avuto un reparto
di pediatria, ma un Servizio di Infettivologia dell’età pediatrica, servizio
tutt’ora operante ed esistente, trasformato da degenza ordinaria in Day Ho-
spital, conformemente ai più attuali princı̀pi di politica sanitaria, tendente
a favorire la penetrazione dell’Istituto sul territorio».

Appare totalmente infondata l’affermazione che l’Istituto Spallanzani
sia stato trasformato in un centro per il bioterrorismo; infatti, «i compiti di
centro di riferimento diagnostico per le emergenze virali (anche quelle
connesse ad atti di terrorismo biologico) sono stati soltanto aggiunti ai
compiti istituzionali da sempre assegnati all’Istituto ed adeguatamente
svolti. Quanto sopra è documentato dai dati relativi al primo trimestre
di attività che mostra un consolidamento del bacino di utenza e della ca-
pacità attrattiva dell’Istituto con una razionalizzazione dell’utilizzo della
degenza ordinaria verso i casi a più elevata complessità e gravità».

Il Ministro della salute

Sirchia

(23 febbraio 2005)
____________

DE PETRIS, DONATI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

Assocarni ed Uniceb hanno incontrato il Sottosegretario delegato
alla sanità veterinaria, senatore Cursi, per chiedere una proroga per l’ade-
guamento strutturale degli allevamenti dei vitelli;

tale possibilità non è attuabile a livello nazionale poiché non è de-
rogabile il termine comunitario, ovvero la direttiva del Consiglio n. 91/
629/CEE (recepita con decreto legislativo n. 533/92) che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli e che all’articolo 3, comma
4, fissa la data massima del 31 dicembre 2003 come limite, «che in nessun
caso» può essere superato, per gli impianti costruiti prima del 1º gennaio
1994 e che non soddisfano i requisiti del paragrafo 1;

tale prossima data, il 31 dicembre 2003, poteva essere solo even-
tualmente anticipata – e non posticipata – dal Ministero della salute, fa-
coltà di cui il Dicastero non si è avvalso. Con nota prot.nº600.10/
24495/PA/4073 del 22 gennaio 1999, peraltro, il Direttore generale della
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sanità pubblica veterinaria dr. Marabelli ha chiarito espressamente che
«non sono ammissibili deroghe sulla base delle norme vigenti»;

è ancora più grave la proposta avanzata poiché il mondo della pro-
duzione ha avuto ben dodici anni di tempo per adeguarsi alla direttiva eu-
ropea, e buona parte di esso ha già rispettato tale precetto: procedere oggi
ad un cambiamento illegale delle regole, peraltro europee, andrebbe a con-
figurarsi anche come un atto di distorsione della concorrenza;

l’allevamento a box singolo dei vitelli «a carne bianca», nel quale
l’animale viene reso immobile ed anemico per mesi, tanto è stato conside-
rato fra i più innaturali e fra quelli a rischio di maggiore intervento farma-
cologico, che il Comitato scientifico veterinario europeo ne ha fatto il suo
primo atto di denuncia e la CEE una delle prime direttive di protezione
degli animali per il passaggio al box multiplo con modifiche all’alimenta-
zione somministrata,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo su questa
materia, ed in particolare se non si ritenga assolutamente necessario con-
fermare il termine inderogabile del 31 dicembre 2003 per l’adeguamento
strutturale dell’allevamento dei vitelli.

(4-05481)
(27 ottobre 2003)

Risposta. – Con riferimento all’atto parlamentare, si precisa che la
competente Direzione Generale del Ministero della salute, di seguito
alla propria nota del 22 gennaio 1999, citata dagli stessi interroganti,
avendo avuto notizia di alcune proroghe regionali al termine del 31 di-
cembre 2003, ha inviato agli Assessorati alla Sanità delle Regioni Lom-
bardia e Veneto, in data 9 gennaio 2004, una formale richiesta d’informa-
zioni.

Nella stessa veniva, peraltro, ribadito che il termine perentorio per
l’utilizzo dei box singoli a posta fissa, costruiti anteriormente al 1º gen-
naio 1994, era il 31 dicembre 2003.

Le due Regioni hanno comunicato di non aver concesso deroghe,
consentendo unicamente il completamento dei cicli di allevamento iniziati
anteriormente alla data di entrata in vigore del divieto, da concludersi, in
ogni caso, nel primo semestre del 2004.

Il 4 novembre 2004, la Direzione Generale citata ha richiesto ulteriori
informazioni alle Autorità regionali menzionate, allo scopo di acquisire
dati aggiornati in merito alla fase di concreta applicazione del divieto.

Le suddette Regioni sono state invitate, inoltre, a monitorare la situa-
zione nell’ambito dei territori di competenza, al fine di garantire la cor-
retta applicazione delle disposizioni normative in materia di benessere
dei vitelli.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(21 febbraio 2005)
____________
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DEL PENNINO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la psicomotricità è una disciplina legalmente riconosciuta da anni
in alcuni Paesi dell’Unione Europea come la Francia, la Germania, il Por-
togallo e la Danimarca;

fin dal 1970 in Italia operano presso varie istituzioni pubbliche e
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale nonché in libera pro-
fessione gli psicomotricisti che si sono formati e continuano a formarsi in
modo specifico esclusivamente presso scuole triennali private di psicomo-
tricità sulla base di un programma conforme a quello proposto dagli altri
Stati europei, lo stesso da tempo depositato presso i Ministeri competenti;

ad oggi in Italia esiste una carenza legislativa in merito alla figura
degli psicomotricisti ed alle scuole che da anni li formano;

oggi in Italia sono circa 4000 gli psicomotricisti che lavorano sop-
perendo alle carenze istituzionali e legislative, rispondendo ai bisogni
della società e quindi al benessere e alla salute mentale dei cittadini;

le associazioni di categoria che li rappresentano chiedono un rico-
noscimento della figura dello psicomotricista evitando cosı̀ delle inutili so-
vrapposizioni o confusioni con altre figure di recente istituzione come
quella del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (decreto
del Ministro della sanità 56/1997);

in modo particolare, nella Regione Campania, dove sono presenti
circa 800 psicomotricisti, si stanno verificando interventi dei NAS presso
i centri di riabilitazione e le case di cura convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale durante i quali gli stessi riscontrano la non legalizza-
zione del titolo in correlazione con la prestazione sanitaria, mettendo a se-
rio rischio dei posti di lavoro in una Regione già molto afflitta dalla di-
soccupazione;

non è pensabile che dopo decenni di lavoro, quindi di consenso da
parte delle istituzioni, a sostegno della salute pubblica venga chiesto agli
psicomotricisti di farsi da parte;

non appare possibile l’emanazione di un decreto di equipollenza
con altri titoli per le diversità di mansioni svolte poiché lo psicomotricista
è una figura ben distinta da altre figure della riabilitazione e quindi gli va
riconosciuto uno spazio operativo ben distinto in quanto competente in
modo specifico nell’area del disagio psicocorporeo in ogni età della vita,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che:

in attesa di una definizione della materia sia sospesa ogni iniziativa
da parte dei NAS, che allo stato attuale appare solo dannosa;

in attesa di una definizione della problematica degli psicomotricisti
in linea con la realtà europea, sia presa in considerazione la possibilità di
accreditare presso il Ministero della salute, come già è successo in passato
per altre figure dell’ambito riabilitativo, le scuole triennali di psicomotri-
cità e gli attestati di qualifica rilasciati dalle stesse in modo da legittimare
il lavoro che gli psicomotricisti già svolgono con competenza professio-
nale nelle ASL, nel settore libero-professionale e nelle strutture conven-
zionate con il Servizio sanitario nazionale, in modo da salvaguardare il la-
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voro e continuare a fornire un servizio professionale di grande importanza
per la salute psicocorporea della popolazione.

(4-06286)
(4 marzo 2004)

Risposta. – L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina in materia sanitaria, ha riservato al Ministro della salute il com-
pito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che ope-
rano nel comparto sanitario.

Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con decreti ministeriali aventi
natura regolamentare, ventidue figure professionali, per le quali sono stati
definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea triennale.

Allo stato attuale non risulta che siano stati individuati, anche in epo-
che precedenti a quella di emanazione del citato decreto legislativo, la fi-
gura professionale sanitaria, il profilo professionale e il percorso formativo
dello psicomotricista.

La figura dello psicomotricista non trova riscontro nelle norme che
hanno disciplinato le procedure concorsuali relative al personale del Ser-
vizio sanitario nazionale o nei successivi contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale del comparto Sanità.

Appare quindi improbabile, come richiesto dall’interrogante, preve-
dere la «possibilità di accreditare presso il Ministero della salute... le
scuole triennali di psicomotricità e gli attestati di qualifica rilasciati dalle
stesse», in assenza, nel nostro ordinamento, della relativa figura professio-
nale.

La formazione degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’ar-
ticolo menzionato, avviene attualmente in ambito universitario, con corsi
di laurea triennali.

Per le figure ausiliarie, quali l’operatore socio-sanitario e quello con
formazione complementare, sono previsti appositi corsi di formazione, or-
ganizzati dalle Regioni.

Dall’atto parlamentare a cui si risponde, risulta, invece, che gli psico-
motricisti «si sono formati e continuano a formarsi in modo specifico
esclusivamente presso scuole triennali private di psicomotricità, sulla
base di un programma conforme a quello proposto dagli altri Stati euro-
pei».

Allo stato, nulla vieta che dei soggetti, pubblici o privati, pongano in
essere un piano formativo, a qualsiasi livello, per ogni libera attività o
professione o mestiere o arte in genere.

Deve, tuttavia, essere ribadito, soprattutto a chi frequenta dette atti-
vità formative, che il «titolo» che, eventualmente, si consegue a compi-
mento del corso stesso, non abilita all’esercizio professionale di attività
che sia regolamentata o preveda il possesso esclusivo di un titolo abili-
tante.
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Per quanto attiene alla istituzione di nuove figure professionali sani-

tarie, si comunica che a seguito della emanazione del nuovo titolo V della

Costituzione sono venute meno le disposizioni che attribuivano al Mini-

stero della salute la potestà regolamentare nella materia delle professioni

sanitarie, ricompresa fra quelle concorrenti con le funzioni regionali.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 67/2002, in occasione dell’esame

del regolamento istitutivo della professione di odontotecnico, ha eviden-

ziato che, nel nuovo sistema di legislazione concorrente, spetta allo Stato

esclusivamente il potere di tipo legislativo di determinare i tratti della di-

sciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un as-

setto unitario (i cosiddetti princı̀pi fondamentali).

Pertanto, non è possibile intervenire, con decreti o regolamenti delle

Amministrazioni dello Stato, per l’individuazione di nuove figure profes-

sionali sanitarie.

Per quanto riguarda gli accertamenti svolti dai NAS in Campania, si

precisa che, nel corso di indagini delegate dalla Procura della Repubblica

di Nola (Napoli), tendenti ad accertare la validità dei titoli di studio pro-

fessionali, in possesso di terapisti impiegati presso strutture di riabilita-

zione e/o fisiocinesiterapia convenzionate è risultato che 6 dipendenti

del centro «Villa delle Ginestre» sito in Volla (Napoli) erano in possesso

di titolo conseguito presso istituti non riconosciuti dallo Stato, poiché:

rilasciati per profili professionali non riconosciuti e/o resi equi-

pollenti dal Ministero della salute ex articolo 6, comma 3, del decreto le-

gislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

conseguiti presso scuole private non autorizzate ad effettuare i

corsi di formazione ex articolo 3 della legge della regione Campania 29

maggio 1979, n. 30.

In via amministrativa, i rimborsi spettanti al predetto centro «Villa

delle Ginestre», provvisoriamente accreditato con il Servizio sanitario na-

zionale, sono stati sospesi dalla ASL NA/4.

Le medesime indagini sono state estese anche alle seguenti strutture

riabilitative convenzionate, rivelando analoghe anomalie sul conto di 58

terapisti:

«Neapoli Saint» di Ottaviano (Napoli);

«Ippolito Onofrio» di Nola (Napoli);

«MFR» di Nola;

«Centro Fisioterapico Corso» di Napoli;

«Antares» di San Nicola La Strada (Caserta);

«Istituto Antoniano» di Ercolano (Napoli).

Della vicenda sono stati informati l’Autorità giudiziaria inquirente ed

il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, in ordine alle possibili
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incidenze negative sull’ordine pubblico e sull’assistenza agli utenti, costi-
tuiti in parte da disabili.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(21 febbraio 2005)
____________

EUFEMI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che sull’autostrada del Sole, dopo la stazione di Fiano Romano,
in direzione Nord, sono in corso, da tempo, i lavori per la realizzazione
della terza corsia e per l’allargamento delle gallerie in direzione Magliano
Sabina, si chiede di sapere:

quale sia lo stato attuale dei lavori e se si ritenga che possano es-
sere completati nei termini di consegna previsti;

se siano state riscontrate difficoltà – ed eventualmente di quale ge-
nere – nella realizzazione delle gallerie;

se siano state approntate misure per la messa in sicurezza delle gal-
lerie medesime sull’arteria principale del Paese;

se le misure approntate siano in grado di determinare un adeguato
livello di sicurezza evitando ogni pericolo per gli automobilisti e gli
utenti, oltre che rischi nella circolazione su un arteria di collegamento
Nord-Sud che ha una straordinaria importanza per l’economia del Paese.

(4-07199)
(3 agosto 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione indicata in oggetto, l’ANAS Spa, interessata al riguardo, ha comu-
nicato che i lavori di ampliamento a tre corsie del tratto Orte-Fiano Ro-
mano dell’autostrada A1 sono stati ultimati nell’anno 2002 ad eccezione
della galleria di Nazzano (m. 337) il cui ampliamento è tuttora in corso.

A tal proposito, l’ANAS riferisce che i lavori relativi alla suddetta
galleria, avviati nel 1998 a causa del contenzioso con l’impresa aggiudi-
cataria, si sono conclusi con la rescissione del contratto in quanto la so-
cietà Autostrade, in qualità di stazione appaltante, ha ritenuto opportuno
attivare tale procedura per risolvere la controversia con l’impresa stessa
e procedere ad una nuova gara d’appalto. I lavori sono stati quindi conse-
gnati alla nuova impresa che si è aggiudicata l’appalto nel luglio 2002.

Nel corso dell’avanzamento degli scavi si sono inoltre verificati im-
prevedibili fenomeni di «sfornellamento» che non hanno causato danni.
Va sottolineato che le usuali difficoltà in terreni difficili sono, in questo
caso, amplificate dalla necessità di operare in costante presenza di traffico.
Al riguardo, la realizzazione dell’ampliamento prevede l’impiego di una
tecnologia innovativa che consente di mantenere il traffico all’interno
della galleria durante i lavori privilegiando la sicurezza della circolazione
alla velocità di avanzamento dei lavori stessi.
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Tale tecnologia ha però richiesto una lunga e complessa fase di avvio
e messa a punto del ciclo operativo ormai avviato ed a regime.

Riguardo alla sicurezza del traffico, la società stradale fa conoscere
che è stata innanzitutto prevista una separazione tra il cantiere e la sede
viabile, realizzata mediante l’installazione di uno scudo metallico apposi-
tamente dimensionato. In questo modo i veicoli in transito possono sempre
disporre di due corsie ma rimangono isolati e protetti dall’area di cantiere
e dalle attrezzature di scavo. È stato inoltre messo a punto ed attuato uno
specifico «piano di sicurezza del traffico» il quale prevede tre linee di pre-
sidi:

presidi strutturali di cantiere costituiti da segnaletica orizzontale e
verticale appositamente integrata con preavvisi luminosi, cartelli aggiun-
tivi e portali delimitatori di sagoma;

strumenti di monitoraggio del cantiere e del traffico costituiti da
telecamere, spire magnetiche per il rilevamento del flusso veicolare, radar
per il controllo della velocità;

presidio permanente, 24 ore su 24, di pronto intervento costituito
da mezzi antincendio e di primo soccorso nonché da mezzi per il soccorso
meccanico e per la pronta rimozione dei veicoli in caso di incidente.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(24 febbraio 2005)
____________

FABRIS. – Ai Ministri delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei

trasporti e dell’interno. – Premesso:

che l’azienda operante nel settore delle telecomunicazioni Telecom
Italia S.p.a. ha presentato il nuovo servizio 4*, un numero che permette
agli utenti di accedere ai servizi e alle offerte Telecom, nonché di effet-
tuare chiamate di emergenza attraverso un semplice menù vocale;

che digitando il nuovo servizio 4* l’utente può scegliere i servizi
(Ultime Chiamate, le segreteria Memotel e molti altri) da consultare, le
informazioni (ad esempio le farmacie di turno), le offerte di Telecom Ita-
lia o chiamare i servizi di emergenza e di pubblica utilità nazionali;

che, dopo aver digitato il numero 4*, è sufficiente pronunciare o
scegliere tra le varie opzioni il servizio che interessa: inviare e ricevere
messaggi vocali, consultare la segreteria, conoscere l’intestatario di un nu-
mero telefonico, consultare l’elenco abbonati, la sveglia e l’ora esatta, ac-
cedere alla rubrica telefonica;

che la chiamata al 4* è gratuita, mentre ogni servizio sarà tariffato
secondo le tariffe in vigore;

che, in particolare, sempre attraverso il Servizio 4* è possibile non
solo chiamare i numeri di emergenza e di pubblica utilità (Polizia, Cara-
binieri, Vigili del Fuoco, Guardia di finanza, Telefono azzurro, ecc.) ma
anche avere notizie sul traffico e la sicurezza stradale;
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considerato:

che con la legge n. 556 del 30 dicembre 1998 veniva istituito il
Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS),
divenuto operativo dal 1990;

che il CCISS è stato voluto dal legislatore come strumento infor-
mativo permanente ai fini della sicurezza stradale e per fornire essenziali
informazioni sulla mobilità agli utenti della rete stradale e autostradale na-
zionale;

che l’intento del legislatore di accentrare tutte le funzioni informa-
tive in materia di sicurezza stradale e mobilità in un unico organismo, nel
quale cooperassero le istituzioni, le forze di pubbliche sicurezza e tutti gli
Enti responsabili di Strade e Autostrade, è stato in questi ultimi anni pro-
gressivamente e costantemente vanificato dal proliferare di numerosi ser-
vizi di informazione sulla viabilità, non sempre svolti con serietà profes-
sionale e tutela del cittadino utente della strada, ad opera di aziende che
operano nel campo sia delle telecomunicazioni che dell’informazione;

che tale pluralità di informazioni, anziché garantire, ha pregiudi-
cato l’attendibilità e la tempestività delle informazioni, generando confu-
sione negli utenti di un cosı̀ essenziale servizio concepito ai fini di sicu-
rezza per gli utenti stessi;

che risulta di tutta evidenza il rischio che l’attività di informazione
riguardante la circolazione e la viabilità nel nostro Paese assuma i conno-
tati di un vero e proprio affare, coinvolgendo sempre più soggetti diversi
dai tradizionali gestori di strade e autostrade e delle forze di polizia;

che il servizio in questione deve considerarsi nel modo più assoluto
un servizio di pubblica utilità a cui il cittadino deve essere messo in grado
di accedere senza oneri diretti,

si chiede di sapere:

come saranno assicurate l’attendibilità e la tempestività delle infor-
mazioni relative al traffico e alla sicurezza stradale fornite dal nuovo ser-
vizio 4* presentato dalla azienda Telecom Italia S.p.a.;

quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere
al fine di asseverare l’attendibilità di tali informazioni, e ciò anche al
fine di evitare che si apra la via di una soluzione privatistica non coordi-
nata del servizio di infomobilità ai cittadini fornito dal CCISS;

quali siano i motivi per i quali ad oggi il Governo non sia ancora
riuscito a regolamentare in via definitiva il settore dell’informazione rela-
tiva al traffico e alla sicurezza stradale, individuando un unico soggetto
che sia in grado di garantire la serietà delle informazioni in materia e
la loro diffusione.

(4-06254)
(2 marzo 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che il servizio di diffusione dei
dati e delle informazioni relative alla viabilità autostradale erogato dal
CCISS è regolata, tra i partner che lo costituiscono, da un protocollo d’in-
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tesa – sottoscritto nel dicembre 2003 – che, tuttavia, non vincola i partner
stessi a obblighi reciproci circa l’utilizzo dei dati e delle informazioni rac-
colte nell’ambito dell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.

Ai sensi del vigente protocollo, infatti, agli enti ed alle amministra-
zioni che concorrono al CCISS è lasciata la possibilità di diffondere, di-
vulgare e/o utilizzare i dati da essi stessi prodotti.

Ne deriva che nessuna restrizione è imposta all’erogazione – o alla
vendita a terzi – dei dati che ognuno dei partner raccoglie e detiene legit-
timamente in ragione del proprio profilo di competenza: è il caso delle
concessionarie autostradali, dell’ANAS, della Polizia stradale, del Co-
mando generale dell’Arma dei carabinieri, dei Comandi di polizia munici-
pale.

Qualora uno o più fra i soggetti sopra indicati fornisse – anche a pa-
gamento – i propri dati di infomobilità alla società Telecom per l’eroga-
zione del servizio 4* – o anche ad un qualsiasi altro soggetto «privato» –
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non avrebbe titolo ad eser-
citare alcuna forma di controllo e di inibizione in merito alla destinazione
dei suddetti dati, né potrebbe contestare il livello dei servizi resi in tali
ambiti.

In proposito occorre, tuttavia, considerare che le informazioni diffuse
da soggetti «privati» non possono essere confuse con quelle «certificate»
ed «integrate» provenienti da fonte CCISS, le uniche che, proprio per que-
sto valore aggiunto, possono essere qualificate come servizio pubblico: tali
ultime informazioni, infatti, per essere diffuse debbono aver superato il
processo di valutazione e certificazione.

L’intervento del Ministero predetto in difesa della propria immagine,
quale partner del CCISS, potrebbe essere legittimato solo in caso in cui si
dovesse verificare una qualsiasi forma di confusione nell’utenza, rendendo
impossibile una distinzione fra i dati trasmessi dal CCISS e quelli forniti
da altri soggetti.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il servizio sulla infomobilità
fornito dalla società Telecom tramite il 4* (quattro stars) si comunica che,
secondo quanto riferito, le notizie relative alla viabilità sono contenute nel
sito internet della società Editoriale Domus Spa con la quale Telecom Ita-
lia ha stipulato un contratto volto ad acquisire e mettere a disposizione
della propria clientela le notizie in parola.

Tale servizio 4* – in merito al quale la predetta Telecom ha dichia-
rato di non aver ricevuto reclami – funziona con la seguente modalità.

Quando il cliente chiama (da telefono fisso), viene identificata, in
modo completamente automatico, l’area in cui si trova il chiamante al
quale vengono comunicati tutti gli eventi che possono compromettere in
tale area la scorrevolezza del traffico (tali inconvenienti sono segnalati
in rosso e arancio sul sito internet citato). Successivamente il cliente
può utilizzare due criteri di ricerca scegliendo l’autostrada o tangenziale
di interesse, indicandone il nome o il codice corrispondente, oppure sce-
gliendo la regione di interesse.
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Nella risposta fornita al cliente, gli eventi vengono elencati in ordine
di gravità, a partire dal più grave e, dopo la lettura il cliente può conti-
nuare a navigare nelle informazioni, scegliendo altre regioni o altre auto-
strade/tangenziali di suo interesse.

La scelta di avvalersi del sito gestito dalla Editoriale Domus è avve-
nuta in considerazione dell’affidabilità sia delle informazioni fornite, sia
delle tecnologie utilizzate per il controllo dei dati e per la gestione del dia-
logo informatico con i sistemi di Telecom Italia.

Il sito da cui vengono reperite le notizie contiene, tra l’altro, informa-
zioni sul traffico autostradale (33 autostrade e 3 trafori) e su quello delle
10 principali tangenziali con aggiornamenti continui dalle ore 7 alle ore
22, sette giorni su sette.

In merito allo specifico aspetto dell’attendibilità e della tempestività
delle informazioni fornite, il contratto stipulato con la società Domus pre-
vede l’obbligo, da parte della stessa società, di garantire e certificare le
informazioni in termini di contenuti, sintassi, veridicità e provenienza.

Tale certificazione implica – secondo quanto comunicato – che al
momento della disponibilità le informazioni erogate sono state sottoposte
a controlli e verifiche puntuali da parte della società Domus; nulla vieta,
tuttavia, che la società Telecom possa effettuare, a campione, test sui dati
forniti.

Nel caso in cui si dovessero constatare errori, la società Domus è im-
pegnata ad apportare i relativi correttivi entro le 4 ore lavorative succes-
sive alla richiesta di correzione da parte della società Telecom, ciò anche
allo scopo di garantire che il servizio fornito sia di qualità tale da non ar-
recare danni di immagine alla Telecom Italia.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(21 febbraio 2005)
____________

FALCIER. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
soprattutto durante il periodo estivo la stampa ha riportato vari casi

di aggressioni a persone da parte di cani;
tali aggressioni sono avvenute soprattutto da parte di cani apparte-

nenti a specifiche razze;
considerato che non risulta in vigore una disciplina normativa orga-

nica circa le cautele ed i vincoli da osservare per poter tenere cani in
luogo pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire e comun-
que vietare ogni tipo di addestramento che possa aumentare l’aggressività
dei cani e precisare con quali modalità e vincoli i cani, soprattutto di al-
cune razze, possano essere tenuti in pubblico o in luoghi aperti al pub-
blico.

(4-07521)
(26 ottobre 2004)
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Risposta. – La stampa quotidiana ha spesso riportato episodi di ag-
gressione a persone da parte di cani, e le preoccupazioni espresse dall’in-
terrogante circa la pericolosità dei cani appartenenti ad alcune specifiche
razze sono condivise dal Ministero della salute, che, in diverse circo-
stanze, ha assunto iniziative intese a garantire la sicurezza dei cittadini.

In tal senso è stata emanata l’ordinanza 27 agosto 2004 sulla «Tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani», il cui articolo 1 vieta:

a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;

b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggres-
sività di pitbull e di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani
con lo scopo di svilupparne l’aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, cosı̀ come definito all’arti-
colo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

L’articolo 2 dispone per i proprietari e i detentori di cani, analoga-
mente a quanto previsto dall’articolo 83, primo comma, lettere c) e d),
del regolamento di Polizia approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l’obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali
pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

È previsto, inoltre, per il proprietario o chiunque detenga i cani, com-
presi nel suddetto elenco, l’obbligo di stipulare una polizza di assicura-
zione per responsabilità civile per danni causati a terzi (articolo 3).

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(21 febbraio 2005)
____________

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, SAMBIN – Al Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti – Premesso che:

il 4 novembre 1966 vi è stato lo straripamento del fiume Piave e di
numerosi altri fiumi con enormi danni nelle province di Belluno, Treviso e
Venezia;

in molte altre occasioni il livello del fiume ha raggiunto situazioni
di pericolo;

numerosi studi, ricerche, convegni sono stati fatti per pervenire alla
definizione ed alla realizzazione di progetti per scongiurare ogni pericolo
di ulteriori alluvioni;

nonostante varie sollecitazioni, soprattutto da parte dei comuni in-
teressati, non risulta né definito un progetto né avviata alcuna opera che
scongiuri, per il futuro, il pericolo di alluvioni;

la situazione di pericolo permane alta e si verifica in occasione di
grandi piogge o nevicate in montagna,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, delle
ricerche e degli studi avviati e se intenda darne informazione e documen-
tazione;

se vi siano le speranze per la definizione di un progetto che dia
serenità per quanto riguarda la possibilità per il futuro di scongiurare pe-
ricoli di straripamenti ed alluvioni;

se in relazione a quanto esposto vi siano risorse disponibili per la
realizzazione di opere ed eventualmente a disposizione di quali enti.

(4-07052)
(8 luglio 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, con la quale si pongono quesiti concernenti lo straripamento del
fiume Piave e i relativi danni alle province di Belluno, Treviso e Venezia,
si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della legge 183/89, la pianificazione nel bacino idrografico
del fiume Piave è svolta dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione.

Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità di bacino
sopra richiamata ha avviato la pianificazione dei settori che riguardano
il controllo dei processi idraulici e geomorfologici che hanno luogo nel
bacino del Piave, mediante la predisposizione di due Piani stralcio di set-
tore attualmente in corso di approvazione:

- il Piano stralcio Sicurezza idraulica del medio e basso corso del
fiume Piave;

- il Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI).

Il Progetto di Piano stralcio Sicurezza idraulica del medio e basso
corso del fiume Piave è stato adottato dall’Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione con delibera
di Comitato Istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001 (Gazzetta Uffciale n.
86 del 12/4/2001).

Il piano analizza l’officiosità idraulica del corso d’acqua a smaltire
un evento di piena avente tempo di ritorno centenario. Individua, quindi,
i possibili interventi strutturali per adeguare l’attuale complesso fluviale
alla capacità di far transitare nell’alveo attuale la piena di riferimento, va-
lutando tra le soluzioni alternative quelle più idonee sotto gli aspetti idrau-
lici e ambientali.

Gli studi evidenziano che nel settore montano del bacino, ad ecce-
zione di alcune situazioni locali, non sono presenti particolari problemi
di carattere idraulico. Le criticità più significative sono state individuate
nelle seguenti località:

- zona industriale di Longarone, dove è stata verificata la possibi-
lità di sormonto delle difese idrauliche;
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- la città di Belluno, nei quartieri presso le rive basse del Piave e
del torrente Ardo, dove la possibilità di allagamento a seguito delle mas-
sime piene deve essere verificata da specifici studi;

- la piana di fondovalle del torrente Rai, dove è necessario proce-
dere alla verifica relativa al dimensionamento delle difese idrauliche del-
l’insediamento industriale ed alla regolamentazione per le regimazione del
lago di Santa Croce in funzione antipiena;

- la confluenza del torrente Boite nel Piave, dove la criticità idrau-
lica è costituta sia da insufficienza dell’alveo, sia di sponde in frana a
monte sul Boite;

- il tratto terminale del torrente Cordevole e la zona a monte del
lago di Alghe per problemi di sovralluvionamento.

Nella parte a valle della chiusura del bacino montano, ovvero nel
tratto arginato tra Nervesa della Battaglia e il mare, si identifica il settore
che in passato è stato più interessato dalle esondazioni del Piave. Le simu-
lazioni effettuate portano alla conclusione che:

- l’attuale capacità di portata dell’alveo a valle di San Donà con
altezze idrometriche al limite delle sommità arginali è ben inferiore alle
portate massime probabili in arrivo da monte;

- la propagazione lungo l’ampio letto ghiaioso tra Nervesa e Can-
delù comporta modestissime riduzioni delle portate di colmo che, allo
stato attuale, sono destinate ad esondare a monte e a valle di Ponte di
Piave interessando ampie superfici della pianura posta in adiacenza al
fiume; essendo l’alveo leggermente pensile, le acque esondanti sarebbero
destinate a spingersi a considerevole distanza dall’alveo;

- con riguardo alla piena centenaria, critica risulta la condizione
delle arginature in tutto il tratto da Roncadelle a Salgareda in sinistra e
dal Candelù a S. Andrea in Barabarana, a monte di Zenson, in destra.
Egualmente critica è la condizione degli argini a valle di San Donà e par-
ticolarmente nel tratto posto nelle immediate vicinanze a Intestadura;

- le quote idrometriche, soprattutto nei tratti dove l’alveo è cana-
lizzato, sono influenzate dalla scelta adottata per i coefficienti di sca-
brezza. Questo aspetto è meritevole di un ulteriore approfondimento spe-
rimentale specifico.

Le azioni previste dal piano per conseguire gli obiettivi della sicu-
rezza idraulica del bacino rappresentano un sistema integrato e organiz-
zato di interventi strutturali e non strutturali, che permette un progressivo
raggiungimento degli effetti previsti garantendo, comunque, l’esecuzione
di parti finite e funzionali delle opere. Esse sono programmate su una
scala temporale suddivisa nel breve, medio e lungo termine.

Nell’arco di cinque anni è prevista la realizzazione di interventi rite-
nuti fondamentali. Buona parte di questi interventi sono di natura non
strutturale (uso dei serbatoi idroelettrici esistenti a fini antipiena, misure
normative che incentivano la delocalizzazione degli insediamenti antropici
a rischio, che limitano gli afflussi nella rete idrografica delle acque pio-
vane, che regolamentano l’estrazione degli inerti dagli alvei); altri sono
propedeutici alla fase di realizzazione degli interventi strutturali e sono re-
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lativi a rilievi, a studi, al monitoraggio, alla progettazione e agli adempi-
menti per l’appalto delle opere (acquisizione di nulla-osta, esperimento
delle gare, ecc.).

È inoltre prevista la realizzazione di interventi strutturali quali la co-
struzione di 4 casse di espansione fino alla capacità di 16 milioni di metri
cubi in località Ponte di Piave, interventi straordinari di pulizia e di ma-
nutenzione degli alvei, dei corpi arginali e dei manufatti idraulici e inter-
venti prioritari per la mitigazione del rischio nel bacino montano.

Nel medio e lungo periodo (rispettivamente di sei e oltre dieci anni) è
invece programmato il completamento di tutti gli interventi strutturali su-
bordinatamente alle risultanze delle specifiche attività di verifica previste
per il primo periodo.

Nel medio periodo saranno attuate le medesime azioni non strutturali
previste nel breve termine, mentre si darà luogo alla costruzione di altre 4
casse di espansione della capacità di 38 milioni di metri cubi in località
Ponte di Piave, alla ricalibratura del tratto fluviale terminale, alla modifica
degli scarichi degli attuali serbatoi idroelettrici per l’uso di laminazione
delle piene, ad altri interventi per la mitigazione del rischio nel bacino
montano.

Nel lungo termine è, infine, prevista la realizzazione di interventi per
la laminazione delle piene per 38 milioni di metri cubi in località Greve di
Ciano e di interventi di manutenzione delle sezioni e dei corpi arginali,
cui si accompagnano le azioni di carattere non strutturali precedentemente
descritte.

Il costo complessivo degli interventi programmati ammonta a circa
425 milioni di euro dei quali circa 80 nel breve periodo, 210 nel medio
periodo e 135 nel lungo periodo.

Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) dei ba-
cini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione, adottato
dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 in data 3 marzo 2004 (pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7/10/2004) fa propri i contenuti del
Piano stralcio della sicurezza idraulica ed allarga l’analisi agli scenari del
rischio conseguente all’alluvione centenaria pervenendo all’individua-
zione, alla perimetrazione e alla classificazione delle aree esondabili in
funzione delle condizioni di pericolosità idraulica. Inoltre, individua, peri-
metra e classifica le situazioni di pericolo connesse alle instabilità di ver-
sante (frane) e alle valanghe.

Il Progetto di PAI, inoltre, richiama integralmente il quadro program-
matico del Piano stralcio della sicurezza idraulica, restando pertanto inal-
terato il redatto programma sia nel tipo e nel numero degli interventi, sia
nei rispettivi costi.

Ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis della legge 183/89, con delibera
del Comitato Istituzionale n. 2 del 3 marzo 2004 è entrata in vigore, quali
Norme di salvaguardia, parte dell’articolato delle Norme di attuazione di
entrambi i Progetti di Piano stralcio richiamati.

Le salvaguardie riguardano in particolare la disciplina dell’uso del
suolo nelle aree a pericolosità e a rischio elevato e molto elevato e nelle
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aree fluviali, cosı̀ come previsto dal decreto-legge 180/89 e successive
modifiche ed integrazioni e la possibilità di utilizzare i serbatoi idroelet-
trici di Pieve di Cadore e di Santa Croce ai fini della laminazione delle
piene.

Il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza viene effet-
tuato in funzione delle risorse che annualmente sono rese disponibili, sulla
base della programmazione delle Autorità di bacino, effettuata in collabo-
razione con le Regioni, e sulla base di richieste per la realizzazione di in-
terventi urgenti nelle aree a rischio idrogeologico perimetrate dai PAI.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(22 febbraio 2005)
____________

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

i viaggiatori che usufruiscono del treno intercity Crotone-Torino
dal mese prossimo, con l’introduzione del nuovo orario, vedranno cancel-
late le fermate di Cirò Marina, Cariati, Rossano, Corigliano, Sibari, Spez-
zano Albanese, Cosenza e Paola;

con il nuovo percorso sarà privilegiata la tratta Catanzaro-Lamezia,
con grave danno per la popolazione che vive nella provincia di Crotone;

la conseguenza di quanto sopra esposto sarà che i cittadini di Cirò
Marina, Cariati, Rossano, ecc., dovranno raggiungere Crotone per pren-
dere l’intercity, mentre al ritorno, considerato che il treno arriverà nella
notte e avrà come capolinea Crotone e che da questa stazione non transi-
tano più treni fino al mattino, i viaggiatori provenienti dai comuni della
provincia dovranno trovarsi un altro mezzo che li trasporti nelle loro lo-
calità di provenienza;

le carrozze di prima classe sul succitato treno intercity sono previ-
ste solo da Paola in poi;

che l’intercity Crotone-Torino rappresenta l’unico collegamento di-
retto con il Nord da questa zona della Calabria e che questo treno è molto
frequentato a causa dell’alto numero di immigrati crotonesi che vivono a
Torino e in Piemonte,

l’interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra esposto sia a conoscenza del Ministro e, in caso
affermativo, se e quali provvedimenti intenda assumere per ovviare alla
situazione denunciata;

in che modo il Governo intenda risolvere un problema che, come
al solito, colpisce e discrimina la Calabria e la provincia di Crotone in
particolare.

(4-07805)
(9 dicembre 2004)
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Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato s.p.a. ha riferito che, con l’entrata in vigore del nuovo orario a
partire dal 12 dicembre 2004, l’intercity Sila che collega Crotone con To-
rino via Sibari-Paola non ha subito alcuna soppressione di fermata.

Infatti tale treno effettua sulla tratta Paola-Crotone le seguenti fer-
mate:

direzione Sud

Paola (19.15) – Castiglione (19.30) – Cosenza (19.40) – Spezzano
Albanese (20.32) – Sibari (20.45) – Corigliano (21.11) – Rossano
(21.22) – Cariati (21.43) – Cirò (22.08) – Crotone (22.30);

direzione Nord

Crotone (6.40) – Cirò (7.02) – Cariati (7.22) – Rossano (7.45) – Co-
rigliano (7.59) – Sibari (8.11) – Spezzano Albanese (8.39) – Cosenza
(9.18) – Castiglione (9.38) – Paola (9.58).

Per quanto concerne la composizione del treno in parola, che sulla
relazione CrotonePaola prevede solo vetture di seconda classe, si fa pre-
sente che la scelta commerciale di escludere la prima classe su tale se-
zione è stata da tempo adottata per poter offrire alla clientela della Cala-
bria ionica un numero maggiore di posti anche a sostegno della domanda
che si verifica nei mesi estivi.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(24 febbraio 2005)
____________

GAGLIONE. – Al Ministro della salute. – Considerati i disagi provo-
cati ad oltre 3000 donne, che il giorno 3-11-2003 hanno sostato per oltre 5
ore al Policlinico di Bari;

considerato che:

il sistema adottato di prenotazione a liste chiuse trimestrali è pena-
lizzante per le utenti;

la Regione Puglia ha erogato un finanziamento di 18 miliardi di
lire nel 2002 per attuare un programma di screening senologico regionale,

si chiede di sapere:

perché questo programma non sia ancora partito e come siano stati
utilizzati questi fondi;

come mai si continuino a verificare tali disagi nonostante la Puglia
abbia investito maggiori risorse rispetto ad altre regioni;

se non si intenda intervenire affinché la Direzione del Policlinico
adotti al più presto un sistema di prenotazioni a lista aperta attraverso il
telefono per ovviare agli inconvenienti del sistema di prenotazione a liste
chiuse trimestrali.

(4-05565)
(10 novembre 2003)
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Risposta. – Con riferimento alla questione posta dall’interrogante, va
preliminarmente sottolineato che l’organizzazione dei servizi di assistenza
sanitaria rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali delle Regioni; tale
competenza si è ulteriormente consolidata a seguito dell’entrata in vigore
della legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).

L’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29/4/1998, n. 124 (Ri-
definizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanita-
rie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della
legge 27/12/1997, n. 449), affida ai Direttori generali delle Aziende sani-
tarie il compito di definire i tempi massimi di attesa per le prestazioni spe-
cialistiche ambulatoriali, il controllo sulla loro osservanza e l’onere di
darne idonea pubblicità agli utenti.

Compete, pertanto, alle Regioni assumere le decisioni più appropriate
compresa la scelta relativa al tipo di «sistema di prenotazioni», avvalen-
dosi delle indicazioni fornite dalle Aziende sanitarie.

La problematica delle «liste di attesa» è stata recepita, a livello cen-
trale, dal Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 23/5/2003, il quale nell’ambito de «I dieci
progetti per la strategia del cambiamento», prevede quello diretto ad «at-
tuare, monitorare ed aggiornare l’accordo sui livelli essenziali ed appro-
priati di assistenza e ridurre le liste di attesa».

Il tempo di attesa rappresenta per il cittadino «la prima risposta che
egli riceve dal sistema» nonché «il fondamentale principio di tutela dei
diritti in tema di accesso alle cure e di eguaglianza nell’ambito del Servi-
zio Sanitario»; nel documento programmatico è sottolineato come sia do-
veroso «attivare tutte le possibili azioni capaci di garantire ai cittadini
tempi di attesa appropriati alla loro obiettiva esigenza di salute».

In precedenza, con l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in
data 11/7/2002 (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento) e Bolzano, sul documento di indicazione per l’attuazione
del punto a) dell’accordo Stato-Regioni del 14/2/2002 (...), sulle modalità
di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applica-
tivi sulle liste di attesa), venivano previste una serie di azioni mirate ad
affrontare, in maniera organica, la suddetta questione.

L’Accordo, nel ribadire l’obiettivo principale di indicare un percorso
comune per individuare le soluzioni più efficaci per la definizione dei
tempi massimi di attesa, per prestazioni selezionate in relazione a partico-
lari patologie, conferisce alle Regioni una pluralità di deleghe.

Il mandato si articola in cinque punti principali:

determinazione dei criteri validi per le priorità d’accesso, con pre-
visione dei tempi massimi di attesa per le attività ambulatoriali e di rico-
vero;

determinazione di un sistema di monitoraggio adeguato;

individuazione di modalità per la corretta gestione delle liste di
prenotazione;
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inserimento dell’inosservanza dei tempi di attesa stabiliti nell’am-
bito dei criteri di valutazione dei Direttori Generali;

utilizzazione della libera professione degli operatori sanitari come
strumento di riduzione delle liste di attesa delle prestazioni critiche.

Il documento, nell’ottica di ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, di
garantire, pur nel rispetto delle competenze regionali, l’omogeneità assi-
stenziale sul territorio nazionale, individua specifiche «classi di priorità»,
differenziandole per numero e significato, a secondo che siano riferibili,
rispettivamente, all’attività di ricovero o a quella ambulatoriale.

Dopo aver rilevato la necessità che «su alcune tipologie di ambiti e
prestazioni di interesse generale» vengano definiti «obiettivi comuni e mo-
dalità di verifica uniformi», viene indicata la tematica della patologia on-
cologica come una delle più rilevanti a livello nazionale.

Va segnalato, inoltre, che, sulla base di un accordo intervenuto fra il
Ministro della salute e gli Assessori regionali alla sanità, è stato istituito,
presso l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, un Gruppo tecnico di
esperti, al fine di «affrontare congiuntamente il problema delle Liste d’At-
tesa per le prestazioni critiche».

Il Gruppo tecnico ha avviato una sperimentazione che ha effettuato il
monitoraggio delle seguenti prestazioni:

Prestazioni ambulatoriali

- ecografia dell’addome superiore, inferiore, completo;

- eco (color) doppler dei tronchi sovra-aortici, eco (color), dop-
plergrafia degli arti superiori, inferiori, distrettuale;

- esofagogastroduodenoscopia, esofagogastroduodenoscopia con
biopsia;

- RM della colonna, senza e con contrasto;

- TAC del capo, senza e con contrasto;

- visita generale nella branca della cardiologia;

- visita oculistica.

Prestazioni di ricovero (ordinario o day hospital)

- artroprotesi d’anca;

- cataratta;

- coronarografia;

- asportazione di neoplasia della mammella;

- asportazione di neoplasia del colon retto.

In data 25/6/2004, il Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli es-
senziali di assistenza sanitaria, di cui al punto 15) dell’Accordo 8/8/2001,
ha presentato, in sede di Conferenza Stato-Regioni, una «relazione sul
problema dei tempi di attesa», nella quale sono stati riportati i risultati
della sperimentazione.

Va precisato che il Ministero della salute ha attribuito al Gruppo il
compito di definire la metodologia utile alla rilevazione sui tempi e sulle
liste di attesa; tale rilevazione, sulla base dei dati forniti dalle Regioni e
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per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, doveva essere
svolta entro il 2004.

La relazione presentata analizza congiuntamente le diverse fasi della
sperimentazione.

La prima fase, risalente al novembre 2002, è stata condotta in tutte le
Regione su due Aziende selezionate per ciascuna Regione (una sola
Azienda per le Regioni con meno di 500.000 abitanti).

Il relativo obiettivo è stato di tipo metodologico, finalizzato alla va-
lidazione di uno strumento (Disciplinare tecnico), utile ad eseguire succes-
sivamente la rilevazione dei dati sui tempi di attesa.

Questa prima fase ha portato alla luce diverse criticità attinenti alla
metodologia di rilevazione.

Come indicato nella relazione, il Gruppo tecnico, pertanto, ha operato
una revisione del Disciplinare tecnico, stabilendo, inoltre, un nuovo moni-
toraggio da effettuarsi a giugno 2003, che si è svolto in sei Regioni ed è
stato condotto su una sola Azienda per ciascuna Regione.

Il Gruppo tecnico ha riscontrato che, diversamente dal monitoraggio
delle prestazioni ambulatoriali, il Disciplinare tecnico non appare uno stru-
mento idoneo al monitoraggio dei ricoveri.

In particolare, la rilevazione sulle prestazioni specialistiche ambulato-
riali si è svolta in tutte le Aziende sanitarie, mentre quella sui ricoveri è
stata effettuata in 38 Aziende sanitarie locali (due Aziende per ogni Re-
gione, una per le Regioni con meno di 500.000 abitanti).

Anche quest’ultimo monitoraggio ha dimostrato che lo strumento di
rilevazione messo a punto sarebbe soddisfacente, sotto i profili della sem-
plicità di applicazione, dell’efficacia, dell’affidabilità e riproducibilità nel
settore della assistenza specialistica, mentre richiederebbe ancora una
«messa a punto» nel settore dei ricoveri ospedalieri.

Dopo aver illustrato tutte le caratteristiche della sperimentazione, il
Tavolo di monitoraggio ha formulato, altresı̀, una serie di proposte, fina-
lizzate al duplice obiettivo di tutelare il diritto dei cittadini all’accesso alle
prestazioni in tempi congrui, e di garantire loro la continuità diagnostico-
terapeutica.

Le proposte evidenziano che i sistemi di rilevazione dei tempi e delle
liste di attesa devono essere, da un lato, capaci di individuare con preci-
sione la situazione, relativamente ai tempi ed alla semplicità di accesso,
che il cittadino trova nel momento in cui richiede una prestazione o un
servizio, mentre, dall’altro, devono avere elementi informativi adeguati
per comprendere l’effettiva capacità di risposta del sistema pubblico di
erogazione e rilevare le problematicità.

Nell’ambito, inoltre, del cosiddetto progetto Mattoni del Servizio sa-
nitario nazionale (secondo la delibera della Conferenza Stato-Regioni in
data 10/12/2003, avente ad oggetto «Proposta del Ministro della salute
di individuazione dei progetti per la realizzazione degli specifici obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale
2003-2005 delle Regioni: Basilicata, Toscana, Sardegna, Liguria, Veneto,
Umbria, Marche, Molise, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8506 –

Risposte scritte ad interrogazioni2 Marzo 2005 Fascicolo 146

Puglia, Piemonte), nonché del progetto per la costruzione di classifica-
zioni, codifiche, metodologie comuni per il Servizio Sanitario Nazionale
(progetto «Mattoni del Servizio sanitario nazionale»), affidato alla Re-
gione Veneto, e del progetto per l’ampliamento dell’indagine ISTAT
«Multiscopo sulle famiglie 2004-2005», affidato alla Regione Piemonte,
di cui alle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis
della legge 23/12/1996, n. 662. Anno 2003», è prevista una specifica atti-
vità progettuale dedicata alla problematica del contenimento delle liste di
attesa.

Sulla questione oggetto dell’interrogazione, in esame, l’Assessorato
alla Sanità ed ai Servizi Sociali della Regione Puglia, per il tramite della
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, ha comunicato che
con l’approvazione del Progetto «Realizzazione di provvedimenti per la
diagnosi precoce del carcinoma mammario», la Regione Puglia ha desti-
nato un finanziamento di complessivi 8.309.145 euro per conseguire uno
degli obiettivi individuati come prioritari dal Piano Sanitario Nazionale
1998-2000 e finanziati con la legge 23/12/1996, n. 662 «Misure di razio-
nalizzazione della finanza pubblica».

Successivamente, l’Amministrazione Regionale ha provveduto ad
erogare, tra febbraio e settembre del 2001 – circa 3.616.000 euro, vinco-
landoli alla realizzazione delle seguenti attività:

implementazione e/o attivazione di numerose Unità di diagnostica
senologica delle Aziende sanitarie Regionali, tramite l’acquisto di attrez-
zature;

potenziamento del Servizio Autonomo Radiologico ad indirizzo
Senologico dell’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico di Bari
(Centro di Riferimento Regionale per la diagnostica della patologia mam-
maria), per consentire l’istituzione e gestione della Banca dati, lo svolgi-
mento dei corsi di aggiornamento e formazione del personale, la costitu-
zione del Registro Regionale della patologia mammaria;

formazione ed aggiornamento del personale;

informatizzazione delle 47 Unità di diagnostica senologica, attive
nelle Aziende Sanitarie Locali della Puglia.

Per la completa attuazione del progetto ed il conseguimento dell’o-
biettivo prioritario, ovvero l’incremento fino al 40% della copertura dia-
gnostica della popolazione femminile, ricompresa tra i 40 ed i 69 anni,
sono state avviate le procedure per l’assegnazione, entro il corrente
anno, della quota residua di finanziamento, finalizzandola alle seguenti at-
tività:

potenziamento del personale in tutte le Unità di diagnostica seno-
logica;

implementazione e/o sostituzione delle attrezzature presso le sud-
dette Unità;

abbattimento delle liste di attesa.
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Per quanto riguarda i disagi lamentati per la giornata del 3/11/2003,
l’Assessorato competente ha comunicato che si è verificata una eccezio-
nale concentrazione di utenti presso il Centro SARIS del Policlinico di
Bari, a causa delle procedure delle prenotazioni trimestrali, concordate
dai responsabili del suddetto Centro con il Tribunale dei Malati.

A seguito di detto episodio, la Direzione Sanitaria, acquisito il parere
dell’Assessore Regionale alla Sanità, ha disposto che le prenotazioni ven-
gano effettuate a lista aperta, ovvero tutti i giorni, tramite il centralino del
Centro Unico per le Prenotazioni (CUP) dell’Azienda Policlinico di Bari.

La Regione ha precisato che, contestualmente ad ulteriori iniziative,
quali una apposita linea fax e un indirizzo di posta elettronica, è stata av-
viata una capillare e mirata campagna di informazione sulla disponibilità
della rete delle suddette Unità di diagnostica senologica, alcune delle quali
allocate nei servizi distrettuali.

È stato, inoltre, segnalato che, con l’imminente potenziamento del
personale e delle attrezzature (tra cui un’unità mobile), la Regione Puglia
potrà realizzare tutte le attività previste dal Progetto regionale, necessarie
a garantire che nei 47 Centri attivi vengano offerte all’utenza prestazioni
qualificate ed omogenee sul territorio.

Il Ministro della salute

Sirchia

(23 febbraio 2005)
____________

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

al Compartimento ANAS di Basilicata si registrano disfunzioni
tecniche ed organizzative nell’attività di esercizio per la grande viabilità;

il numero esiguo degli addetti non consente la regolare manuten-
zione e la gestione del pronto intervento a garanzia degli standard di sicu-
rezza;

questa situazione determina tensioni e forme di discriminazioni tra
i lavoratori sia a livello economico che organizzativo, disattendendo le
normative vigenti sulla sicurezza del lavoro;

a questo problema può essere data una risposta positiva con l’as-
sunzione dei lavoratori precari che hanno prestato la loro opera a tempo
determinato da molti anni con la professionalità necessaria;

le organizzazioni sindacali hanno più volte sottoposto all’atten-
zione della Direzione generale le questioni sopra esposte senza alcun ri-
scontro, evidenziando una gestione unilaterale e poco sensibile a corrette
relazioni sindacali;

sempre le stesse organizzazioni sindacali hanno ribadito la propria
contrarietà all’ipotesi di societarizzazione poco chiara e alla costituzione
di nuovi uffici speciali che servirebbero solo a togliere altre competenze
ai compartimenti regionali;
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considerato che il persistere di tale situazione potrebbe determinare

condizioni difficili per la sicurezza della viabilità nazionale nella Regione

Basilicata con ulteriore riduzione di servizi,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per

evitare il progressivo depotenziamento del compartimento ANAS di Basi-

licata e per assicurare, sia in termini di organici che di organizzazione

delle attività, le condizioni indispensabili per una maggiore efficienza

del servizio e la sicurezza dei cittadini.
(4-07430)

(12 ottobre 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, inerente il potenziamento dell’organico nell’Ufficio compartimen-

tale della Basilicata, l’ANAS Spa, interessata al riguardo, ha innanzitutto

precisato che una delle priorità della società è stata quella di prendere in

considerazione l’assetto organizzativo della propria struttura con conse-

guente definizione della pianta organica sia delle strutture centrali sia di

quelle periferiche della società stessa elaborando un progetto complessivo

di adeguamento ed aggiornamento.

La società stradale fa conoscere che la proposta di riorganizzazione

degli uffici periferici è attualmente nella fase di confronto con le parti so-

ciali ed è il risultato di uno scrupoloso esame condotto «in loco» sulle

strutture al fine di valutare concretamente le caratteristiche e le peculiarità

per accertare le conseguenti carenze rapportandole con le scelte organiz-

zative ipotizzate.

Nelle more dell’approvazione definitiva del progetto organizzativo è

stato stilato un piano di ripianamento urgente per far fronte alle maggiori

criticità riscontrate.

Per quanto riguarda le asserite disfunzioni tecniche delle squadre di

manutenzione e di pronto intervento, l’ANAS riferisce che il progetto or-

ganizzativo, sul quale è in atto il confronto con le Rappresentanze sinda-

cali, prevede soluzioni che privilegiano l’attività di sorveglianza e pronto

intervento attuata attraverso i capi cantonieri sorveglianti, eventualmente

organizzati in più turni di lavoro in funzione delle caratteristiche delle

strade da controllare, per presidiare il territorio e consentire l’intervento

delle imprese di manutenzione esterne. Invece, la «piccola manutenzione»,

consistente in piccoli interventi manutentori quali chiusura delle buche, ri-

pristino della segnaletica, eliminazione di oggetti dal piano viabile, puli-

tura dei pozzetti di scolo delle acque, ripristino di brevi tratti di guard

rail, eccetera, continuerebbe ad essere espletata dal personale ANAS.

La società stradale ribadisce, infine, che i servizi istituzionali sono

stati assicurati correttamente e continuano ad esserlo con l’impegno co-
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stante del Compartimento ANAS di Potenza, cui si è aggiunto il ricorso ad
occasionali e limitate assunzioni di personale a tempo determinato.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(24 febbraio 2005)
____________

GUERZONI. – Al Ministro dell’interno. – Posto che:
da mesi ormai ogni giorno la stampa nazionale e quella locale non-

ché numerose interrogazioni parlamentari informano e denunciano il cre-
scente disagio a cui sono costretti – nelle zone del Paese a più forte im-
migrazione – i cittadini stranieri non comunitari regolarmente in Italia, nel
disbrigo delle pratiche necessarie per il rilascio ed il rinnovo dei permessi
di soggiorno e per i nulla osta occorrenti per i ricongiungimenti familiari;

in questo quadro, si presenta particolarmente pesante la situazione
nella provincia di Modena, ove risulta inadeguato il numero degli addetti
all’Ufficio Stranieri della Questura rispetto a pratiche ormai giunte ad in-
teressare ogni anno 50.000 persone (900/1000 la settimana, oltre 300 al
giorno);

è da ritenersi senz’altro positivo il fatto che a Modena le pratiche
si concludano in genere entro 50-60 giorni a fronte di situazioni nelle
quali purtroppo occorre invece molto più tempo;

nei giorni di apertura degli uffici, a partire dalle ultime ore della
notte, presso i locali della Questura di Modena e dei Commissariati di
Carpi e Sassuolo, per diverse ore del giorno, si formano lunghe code an-
che di centinaia di persone, esposte al freddo invernale ed alla calura
estiva e ad altri gravi disagi non tollerabili in un Paese civile e con rischio
di turbative per lo stesso ordine pubblico;

gli sforzi, certamente apprezzabili, che hanno impegnato e che im-
pegnano tuttora il Questore, la stessa autorità prefettizia, oltre che la più
gran parte del personale, poco possono di fronte a gravose, delicate e cre-
scenti incombenze poiché l’organico della Questura, fermo a 15 anni fa, è
del tutto inadeguato rispetto alle necessità, tant’è che detta Questura ri-
sulta l’ultima in Italia rispetto al rapporto unità di pubblica sicurezza – cit-
tadini (1 a 525) e al 103º posto per controllo del territorio, come è emerso
anche da uno studio – ricerca pubblicato di recente dal quotidiano «Il Sole
24 Ore»;

i sindacati di Polizia di Modena denunciano da tempo, con propo-
ste, prese di posizione e proteste, la condizione di estrema pesantezza in
cui molti operatori di pubblica sicurezza sono costretti a lavorare, sicché
tra l’altro il ricorso allo straordinario, al rinvio delle ferie e dei riposi, se
da un lato risolve poco, dall’altro costituisce il sintomo di una situazione
sempre meno sopportabile,

si chiede di conoscere:
se, e in quali tempi, il Ministro in indirizzo intenda ampliare la

pianta organica della Questura di Modena, del tutto inadeguata, pur se ri-
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tenuta dal Ministero in esubero, e ciò con riferimento in particolare al
fatto che, nonostante il lungo tempo passato dalla sua entrata in funzione,
il Centro di permanenza temporanea e assistenza di Modena non sia an-
cora dotato – come avviene per ogni nuovo presidio di polizia – di un pro-
prio specifico organico affinché la sua attività non pesi, come oggi accade,
per gran parte, sul personale della Questura;

con riferimento alla necessità di definire nuove soluzioni organiz-
zative, tecnologiche, professionali e di personale degli uffici stranieri delle
Questure, a quali conclusioni sia giunta la Commissione ministeriale costi-
tuita allo scopo ormai da diversi mesi;

se le «sperimentazioni» in corso – decise per fronteggiare le diffi-
coltà rappresentate a Brescia, Milano, Novara, Reggio Emilia, ecc. –, in-
centrate su accordi tra le Questure e i Comuni, aperte all’apporto di strut-
ture sindacali e di volontariato e volte a dar luogo a «reti» di collabora-
zione che raccordino l’attività degli Uffici Stranieri con quella delle ana-
grafi comunali, per rendere più fluida e celere e meno disagevole (per gli
immigrati e per gli addetti di pubblica sicurezza) la raccolta delle pratiche,
siano condivise e sostenute dal Ministero e se si ritenga di promuoverne
l’espansione;

se la richiesta rivolta al Ministero, che notizie di stampa hanno at-
tribuito al Questore di Modena, di elevare l’attuale Ufficio Stranieri della
Questura a «Divisione», con conseguente aumento degli addetti, sia allo
studio e possa essere accolta e, nell’eventualità, in quali tempi;

in relazione all’annunciata assunzione temporanea da parte del Mi-
nistero di 400 lavoratori interinali per potenziare gli Uffici Stranieri delle
Questure, quanti di detti lavoratori saranno destinati alla Questura di Mo-
dena e in quali tempi;

se, in relazione alle gravi carenze di organico, non si ritenga dove-
roso da parte del Ministero esonerare la Questura di Modena dalla richie-
sta di inviare agenti e autovetture, per oltre un mese, presso le Questure di
Ravenna e Rimini.

(4-07085)
(15 luglio 2004)

Risposta. – In relazione alle varie problematiche sollevate si comu-
nica preliminarmente che, a fronte di una situazione nazionale che vede
una carenza di personale in numerosi Uffici e reparti della Polizia di Stato
rispetto alle previsioni delle piante organiche, la Questura di Modena di-
spone, secondo una rilevazione del 1º settembre scorso, di 312 dipendenti
appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato, a fronte di una previ-
sione organica di 251 (61 in più).

Successivamente sono stati assegnati alla stessa Questura altri 10 di-
pendenti, che hanno portato a 17 il numero delle assegnazioni eseguite, in
potenziamento, nel corso del 2004.

Non vi è dubbio, peraltro, che il forte sviluppo economico-produttivo
della provincia e la presenza di un Centro di Permanenza Temporanea ed
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Assistenza abbiano determinato nuove esigenze anche sul piano dell’or-

dine e della sicurezza pubblica, rendendo opportuno un ulteriore potenzia-

mento degli organici delle Forze di polizia impegnate nell’area; di tale esi-

genza si terrà conto in occasione delle prossime immissioni in servizio,

nei limiti delle effettive disponibilità di personale e delle esigenze degli

altri reparti ed uffici della Polizia di Stato, in Emilia Romagna e nelle al-

tre Regioni.

Relativamente agli altri temi oggetto dell’interrogazione, si riferisce

che il tempo medio di rilascio dei permessi di soggiorno a parte della

Questura di Modena non supera i 60 giorni ed è, perciò, da considerare

accettabile, anche in relazione alle situazioni di maggiore criticità riscon-

trate in altre Questure.

Al fine, comunque, di ridurre i disagi per i richiedenti, dal 26 luglio

al 31 dicembre 2004, hanno prestato servizio presso tale Questura anche

10 lavoratori interinali, nell’ambito dei 400 assunti su base nazionale

per affiancare gli operatori degli Uffici Immigrazione delle 30 Questure

con il maggior numero di presenze straniere.

Si sta valutando, ora, se sia possibile, anche dal punto di vista finan-

ziario, procedere al rinnovo di tali assunzioni.

Si soggiunge che l’articolo 1-quinquies della legge n. 271 del 12 no-

vembre scorso, di conversione del decreto-legge n. 241 del 14 settembre

2004, ha semplificato le procedure e gli oneri amministrativi connessi al

rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno e, quindi, consentirà di ri-

durre, almeno in parte, i carichi di lavoro di questi Uffici.

Si informa altresı̀ che non si sono ancora conclusi i lavori del gruppo

tecnico di recente istituito presso il Ministero dell’interno per individuare

ulteriori soluzioni volte a semplificare le procedure in questione; il gruppo

sta valutando anche la introduzione di collegamenti telematici e di inter-

connessioni con gli archivi automatizzati delle Pubbliche amministrazioni

aventi competenze in materia.

Quanto, infine, alla richiesta di elevare al rango di «Divisione» l’Uf-

ficio Immigrazione della Questura in parola, si fa presente che l’ordina-

mento di queste ultime corrisponde al modello unitario stabilito dall’arti-

colo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208

(Regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articola-

zioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza),

il quale colloca tali Uffici nell’ambito della più ampia Divisione polizia

amministrativa, sociale e dell’immigrazione e non permette di creare

nuovi uffici di pari livello in singole sedi, non potendosi superare la do-

tazione organica complessiva dei dirigenti della Polizia di Stato.

Detto Regolamento consente un ordinamento differenziato solo per le

Questure delle dodici città capoluogo di aree metropolitane (Bari, Bolo-

gna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,

Trieste e Venezia), alle quali sono state aggiunte Catania e Reggio Cala-
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bria, in ragione delle peculiari e ben note esigenze di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica nelle rispettive province.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(23 febbraio 2005)
____________

IOVENE. – Ai Ministri della salute e per gli affari regionali. – Pre-
messo:

che la rete ospedaliera dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo
Valentia è composta da sei strutture in tutto il territorio provinciale (So-
riano Calabro, Serra San Bruno e Tropea, a cui si devono aggiungere le
due strutture parzialmente utilizzate per servizi ambulatoriali ed ammini-
strativi di Pizzo e Nicotera e dell’ospedale civile di Vibo Valentia);

che la struttura più grande è l’ospedale civile di Vibo Valentia, con
una potenziale capienza massima di 448 posti letto, allo stato ridotto a soli
200 posti letto, polo sanitario di prima importanza e riferimento principale
per le esigenze mediche della città e, di fatto, della provincia;

che l’edificio che ospita l’ospedale civile di Vibo Valentia risale al
1960 e nel corso degli anni ha subito diversi interventi di ristrutturazione
ed ampliamento che però si sono rivelati, nel tempo, insoddisfacenti per le
esigenze dell’utenza e di una sempre migliore organizzazione dei servizi
ospedalieri;

che da molto tempo si parla della realizzazione di un nuovo presi-
dio ospedaliero, al fine di soddisfare l’esigenza dell’utenza e per garantire
una migliore organizzazione dei servizi ospedalieri;

che a tal fine, e per corrispondere alle nuove esigenze dell’utenza,
è stato predisposto, dall’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, un pro-
getto per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia per un im-
porto complessivo di 43.397.068,84 euro;

che di questi 6.902.446,46 euro risulterebbero essere risorse già as-
segnate in base all’art. 20 della legge n. 67/88; 5.204.564,69 risulterebbero
disponibili in base alla legge n. 135/90; 9.968.210,60 euro devono essere
messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria con cessioni immobiliari e
21.303.847,09 euro verranno assegnati in una seconda fase (ex art. 20,
legge n. 67/88);

che allo stato l’opera è stata mandata in appalto e la costruzione
del nuovo nosocomio dovrebbe avvenire entro il 2010;

che i N.A.S., in una recente ispezione, hanno verificato come l’o-
spedale sia una struttura fortemente inadempiente e con gravi lacune;

che a seguito dell’ispezione dei N.A.S. sono stati chiusi i reparti di
emodialisi, nefrologia e psichiatria. Il reparto di nefrologia è stato spostato
a Soriano Calabro e quello di psichiatria è ancora chiuso in attesa di tra-
sferimento in altra sede, interna ed esterna al presidio ospedaliero, deter-
minando gravi disfunzioni all’utenza;
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che, nel frattempo, nella logica dei tagli ai piccoli ospedali, sono
stati chiusi alcuni reparti a Soriano Calabro e a Tropea, con relativo spo-
stamento di servizi verso l’ospedale di Vibo Valentia, che risulta cosı̀ con-
gestionato a danno delle prestazioni e dell’utenza;

considerato:

che dei 43.397.068,84 euro sarebbero disponibili solo
12.107.011,15 euro, pari a poco meno di un quarto del totale costo dell’o-
pera;

che in base al Piano economico e finanziario dell’Azienda Sanita-
ria n. 8 di Vibo Valentia 9.968.210,60 euro dovrebbero venire da cessioni
immobiliari relative alla vendita della struttura dell’attuale ospedale di
Vibo Valentia;

che i rimanenti 21.303.847,09 euro per il completamento del finan-
ziamento dovrebbero essere assegnati in un’ipotetica seconda fase;

che, quindi, gran parte dei finanziamenti previsti sono allo stato
ancora ipotetici, ed è quindi fondato il timore di dare avvio ad un’opera
che non avrà tutte le risorse necessarie per entrare in funzione in tempi
rapidi;

che la città di Vibo Valentia, e la provincia, hanno invece bisogno
di strutture in grado di offrire servizi adeguati alle esigenze dell’utenza,
garantire sicurezza e completezza delle prestazioni sanitarie, tecnologie
di primo e secondo livello, moderne sale operatorie, con unità di terapia
intensiva in ambito cardiologico,

si chiede di sapere, per quanto di competenza:

quali fondi siano disponibili effettivamente, quali siano già impe-
gnati e quanti intendano il Governo e la Regione Calabria impegnarne,
ed in quali tempi, per il completamente dell’opera;

se non si ritenga poco credibile fondare un quarto dei finanzia-
menti necessari al completamento dell’opera sull’ipotetica vendita dell’at-
tuale struttura ospedaliera di Vibo Valentia, o se invece vi siano in atto
concrete possibilità di vendita e quali;

se i fondi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma
di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS", possano essere
utilizzati per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia;

cosa si intenda fare nell’immediato per riportare alla normalità l’e-
rogazione dei servizi ospedalieri nella provincia di Vibo Valentia.

(4-06575)
(20 aprile 2004)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in esame, va eviden-
ziato che, proprio al fine di riportare ad uno stato di normale operatività
alcune strutture ospedaliere presenti nel territorio calabrese, il Ministero
della salute ed il Presidente della regione Calabria, a seguito di diversi in-
contri, hanno convenuto di costituire un gruppo di lavoro, formato da rap-
presentanti ministeriali, regionali e delle aziende sanitarie interessate, non-
ché da esperti in edilizia, in programmazione ospedaliera, in appalti pub-
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blici e in materia igienico-sanitaria, con l’obiettivo di individuare e fornire
all’Amministrazione regionale utili indicazioni.

Il gruppo di lavoro è stato istituito con decreto del Presidente della
Giunta della regione Calabria n. 72 del 30 aprile 2004.

Relativamente alla specifica questione della costruzione del nuovo
plesso ospedaliero di Vibo Valentia, si fa presente che, con deliberazione
CIPE n. 53 del 6 maggio 1998 (articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67 – Seconda fase – Programma specifico per l’utilizzo delle risorse di cui
alla legge 27 dicembre 1997, n. 450), è stata promossa la realizzazione del
nuovo nosocomio, con assegnazione all’Ente regionale della somma di lire
39.187.500.000, pari a euro 20.238.654,73.

Con lo stesso provvedimento è stata prospettata la necessità di proce-
dere alla revoca ed alla ridestinazione dei finanziamenti, già concessi alla
stessa Regione, con le deliberazioni del 27 novembre 1996, n. 250 (arti-
colo 20 della legge n. 67 dell’11 marzo 1988) e del 26 giugno 1997, n.
107 (legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta all’AIDS).

Successivamente, con decreto dirigenziale del 10 aprile 2003, il Mi-
nistero della salute ha perfezionato l’atto autorizzativo di spesa delle
somme a carico dell’erario.

In particolare, è stata disposta l’ammissione a finanziamento dell’in-
tervento in questione, per un importo di euro 20.238.654,73, pari a lire
39.187.500.000 e, sempre al fine di concorrere alla copertura finanziaria
dell’opera in esame, sono stati ridestinati i finanziamenti di lire
12.697.000.000, pari ad euro 6.557.453,25 (delibera CIPE 27 novembre
1996), e di lire 10.077.442.480, pari ad euro 5.204.564,69 (delibera
CIPE 26 giugno 1997).

A queste somme vanno aggiunti i finanziamenti a carico della stessa
Regione, di lire 668.000.003, pari ad euro 344.993,21 (articolo 20 della
legge n. 67 del 1988 – prima fase), e di lire 2.062.499.992, pari ad
euro 1.065.192,35 (articolo 20 della legge n. 67 del 1988 – seconda fase).

La deliberazione, inoltre, della ASL di Vibo Valentia del 23 settem-
bre 2003 ha stabilito che, successivamente alla vendita dell’immobile,
sede dell’attuale presidio ospedaliero, si sarebbe proceduto all’adozione
della variante urbanistica, e che la relativa copertura finanziaria di lire
19.307.557.528, pari ad euro 9.971.521,29 individuata nell’ambito del pro-
getto esecutivo (delibera della giunta regionale n. 162 del 23 febbraio
2003), quale quota a carico dell’Azienda, sarebbe stata garantita dal patri-
monio disponibile aziendale o dalla possibilità di contrarre dei mutui.

Al riguardo, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Vibo Va-
lentia ha comunicato che «a tali finanziamenti va aggiunto quello della
predetta Azienda Sanitaria, garantito dalla cessione del presidio ospeda-
liero G. Jazzolino di Vibo Valentia, per l’importo pari a euro
9.968.210,60, che potrà essere reperito – se più conveniente – anche attra-
verso una rimodulazione della seconda fase di cui all’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988, ovvero dalla dismissione di altri beni patrimoniali
disponibili, o dai processi di cartolarizzazione di beni disponibili, o ancora
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– se più vantaggioso – dalla contrazione di mutui nei limiti di indebita-
mento dell’Azienda Sanitaria, o dalla combinazione di più possibilità so-
pra indicate. Al riguardo l’Azienda Sanitaria ha disposto di procedere al-
l’anticipazione per cassa, se necessario, per i pagamenti degli stati di
avanzamento lavori. Si comunica, inoltre, che, a seguito dell’aggiudica-
zione della gara d’appalto con il ribasso complessivo del 25,807 per cento,
il quadro finanziario di spesa aggiornato sulla base dell’aggiudicazione
medesima prevede, tra l’altro, un fondo di accantonamento e di imprevisti
pari a euro 10.879.992,33.

In relazione ai tempi di completamento dell’opera, la predetta
Azienda ha comunicato che il contratto d’appalto stipulato con il concor-
rente aggiudicatario prevede per l’ultimazione dei lavori il termine di 42
mesi dalla data di consegna (avvenuta in data 7 giugno 2004) degli stessi.

La ripetuta Azienda, ha, altresı̀, precisato che, nelle more del comple-
tamento dell’opera, sarà necessario effettuare sul presidio ospedaliero G.
Jazzolino interventi di somma urgenza, necessari a garantire la funziona-
lità dei reparti.

Va segnalato che tutti i finanziamenti autorizzati da questo Ministero
sono immediatamente fruibili.

Relativamente alla razionalizzazione ed all’ammodernamento della
rete ospedaliera calabrese, il Ministero della salute ha promosso degli in-
contri tecnici per la definizione dell’accordo di programma stralcio, rela-
tivo al programma di investimenti in edilizia e tecnologie, di cui all’arti-
colo 20 della menzionata legge n. 67 del 1988, «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988)». L’accordo stralcio per il 2004, in corso di perfezionamento, ai
sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concerne la realizzazione di inter-
venti prioritari che non coinvolgono il territorio di Vibo Valentia.

La regione Calabria, tuttavia, ha reso noto che intende, quanto prima,
risolvere il problema della ristrutturazione delle sale operatorie del vec-
chio nosocomio, attraverso la ridestinazione di alcuni finanziamenti non
ancora utilizzati.

Il Ministro della salute

Sirchia

(23 febbraio 2005)
____________

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

le tre organizzazioni sindacali di base nella categoria dei postele-
grafonici (Cobas pt, CUB Cobas Poste e Slai Cobas) hanno richiesto l’at-
tivazione delle procedure di conciliazione previste all’art.1, comma 4,
della legge n. 83/2000, modificativa ed integrativa della legge n. 146-90;
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il giorno 22 settembre 2004 il Ministero competente (in relazione
alla dimensione nazionale dell’azione di lotta prevista dalle stesse organiz-
zazioni sindacali alla luce della grave – e in via di peggioramento- condi-
zione lavorativa degli addetti) ha convocato le parti;

per Poste Italiane Spa era presente il signor De Matteis, il quale ha
rilasciato la seguente dichiarazione: «l’azienda non intrattiene relazioni in-
dustriali con organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro»;

il funzionario ministeriale incaricato della procedura ne ha preso
atto e ha ritenuto che ciò impedisse il prosieguo della riunione;

la norma prevista dalla legge sulla regolamentazione del diritto di
sciopero non lascia alcuna discrezionalità alle parti, ma le vincola a «trat-
tare», poiché è nell’interesse del bene comune tutelato dalla Costituzione;

la scelta societaria di evitare ogni contatto/relazione con le orga-
nizzazioni sindacali di base – non firmatarie del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, ma anche mai convocate alle trattative – non può esimere
la parte datoriale dal rispettare la procedura conciliativa legale,

si chiede di sapere se non si ritenga utile, opportuno e necessario ri-
chiamare i responsabili di Poste Italiane S.p.A. a comportamenti più con-
soni al ruolo istituzionale che la società deve garantire, essendo titolare
dell’affidamento di pubblico servizio.

(4-07524)
(26 ottobre 2004)

Risposta. – Nel premettere che si risponde all’atto parlamentare in
esame su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene op-
portuno anzitutto far presente che, a seguito della trasformazione dell’ente
Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d’interve-
nire nella gestione aziendale che, com’è noto, rientra nella competenza
specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società.
Poste Italiane la quale, in relazione alla vicenda relativa alla procedura
di conciliazione attivata dalle organizzazioni sindacali di base Cobas
PT, Cobas CUB e Slai Cobas, ai sensi della legge 11 aprile 2000, n.
83, articolo 1, comma 4 ha comunicato quanto segue.

Il citato tentativo di conciliazione ha riguardato i contenuti di un ac-
cordo, con il quale è stato regolamentato il settore recapito, sottoscritto
dalla società Poste Italiane con tutte le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Stando a quanto comunicato, nel caso specifico, quindi, non si poteva
ritenere esistente alcun ambito di trattativa nei confronti di una organizza-
zione che non risultasse firmataria dell’accordo e del contratto collettivo
nazionale di lavoro e con la quale l’azienda non intrattiene normali rela-
zioni industriali.
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Secondo quanto riferito, la posizione assunta dalla società nell’occa-
sione descritta non può che ritenersi corretta: l’azienda, infatti, ha presen-
ziato all’incontro su indicato e non si è sottratta all’espletamento della
procedura prevista dalla legge, ma ha manifestato legittimamente, nella
stessa sede, l’impossibilità di addivenire alla conciliazione della vertenza

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(21 febbraio 2005)
____________

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

molti paesi dell’Asia meridionale sono stati sconvolti da un’onda
di maremoto che ha provocato danni immani e centinaia di migliaia di vit-
time soprattutto tra la popolazione povera;

da diversi di questi Paesi, e principalmente da Sri Lanka e India,
provengono uomini e donne presenti in questo momento sul nostro terri-
torio nazionale con regolare permesso di soggiorno;

l’attuale legislazione in materia di immigrazione rende impossibile
il rientro in Italia a coloro che, in possesso della sola ricevuta di presen-
tazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, volessero
rientrare nel nostro paese una volta usciti dal territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un rinnovo delle
agevolazioni per l’uscita e per il rientro dal nostro paese per quei cittadini
immigrati dall’area interessata dal maremoto almeno fino al 15 aprile
2005, visto il permanere di condizioni di eccezionalità in quei paesi;

in tal senso se non ritenga urgente l’emanazione di un’ulteriore cir-
colare a tutte le Prefetture e le Questure d’Italia al fine di autorizzare il
rientro in Italia a coloro che, provenienti dai paesi colpiti dal cataclisma,
volessero e dovessero rientrare urgentemente al loro paese al fine di por-
tare aiuti a familiari o più semplicemente alle popolazioni dell’area.

(4-07974)
(25 gennaio 2005)

Risposta. – La grave calamità naturale che ha colpito i Paesi del sud-
est asiatico, con conseguenze dirette sulle popolazioni e sui luoghi che si
protrarranno nel tempo, ha determinato anche l’insorgere di delicati profili
umanitari con riferimento ai cittadini stranieri, provenienti da quelle aree
geografiche, presenti irregolarmente sul territorio nazionale.

Nell’ambito delle concrete iniziative intraprese dal Governo Italiano,
si ricorda che il Ministero dell’interno, con circolare del 27 dicembre
2004, ha previsto particolari agevolazioni per l’uscita e il rientro in Italia
degli stranieri originari dei Paesi colpiti dal maremoto, prorogando il ter-
mine di rientro in Italia al 15 febbraio 2005.
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Ancor più di recente, con circolare del 26 gennaio 2005, dal mo-
mento che il bilancio delle gravi conseguenze provocate dal sisma è risul-
tato ogni giorno più drammatico, tale termine è stato prorogato al 30 ago-
sto 2005.

Si vuole aggiungere che con circolare del 15 gennaio 2005, sempre in
relazione alla gravità della situazione determinatasi, sono state impartite
specifiche disposizioni alle Questure, volte ad agevolare le procedure di
accettazione delle istanze di ricongiungimento familiare e a velocizzare
i tempi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Si è voluto altresı̀ sospendere l’esecuzione di eventuali provvedimenti
di espulsione nei confronti degli stessi interessati, dal momento che l’e-
vento straordinario e gravissimo del maremoto andrebbe a costituire il
«giustificato motivo» previsto quale causa di esclusione della rilevanza
penale della fattispecie di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, di conseguenza, consentirebbe il trat-
tenimento sul territorio nazionale.

Si rammenta infine, che presso la 3ª Commissione Affari esteri del
Senato è in discussione il disegno di legge n. 3261, di conversione del de-
creto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante «Interventi umanitari per le po-
polazioni del sud-est asiatico».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(17 febbraio 2005)
____________

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

almeno 38 cittadini africani sbarcati a Lampedusa il 2 giugno
2004, denuncia «Medici Senza Frontiere» (MSF), hanno ricevuto un de-
creto di espulsione dall’Italia in violazione delle norme sulla richiesta di
asilo. Tredici persone provenienti dal Darfur (regione occidentale del Su-
dan dove è in corso quella che l’ONU ha definito la più grave emergenza
umanitaria del momento) e 25 tra etiopi ed eritrei sono arrivati da 2 giorni
a Roma, presso il cosı̀ddetto «hotel Africa»: 3 capannoni vicino alla sta-
zione Tiburtina a Roma, dove vivono in condizioni precarie circa 500 ri-
chiedenti asilo;

sempre secondo «Medici Senza Frontiere» – che dall’anno scorso
lavora alla stazione Tiburtina offrendo alle persone che vi abitano assi-
stenza sanitaria e legale – ha raccolto testimonianze sul trattamento rice-
vuto dai nuovi arrivati: sbarcati a Lampedusa lo scorso 2 giugno i cittadini
africani sono stati trasferiti alla Questura di Crotone, dove hanno imme-
diatamente ricevuto un decreto di espulsione che li obbliga a lasciare il
Paese entro 5 giorni;

sembrerebbe, secondo l’associazione umanitaria e da testimonianze
da essa raccolte, che i cittadini africani venivano trattati come prigionieri,
spogliati e fatti stare nudi in piedi per essere perquisiti;
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tutti gli africani sentiti da MSF hanno dichiarato di essere venuti in
Italia per presentare richiesta d’asilo: un diritto garantito dalle Conven-
zioni internazionali, dalla Costituzione e dalla legge italiana;

risulterebbe che a nessuno di loro sono state illustrate le procedure
per la richiesta d’asilo e nessuno ha potuto beneficiare della presenza di
un mediatore culturale cosı̀ come previsto dalla legge italiana;

risulterebbe altresı̀ che sia stato consegnato loro un foglio di carta
non scritto nella loro lingua e che siano stati costretti a firmare senza che
nessuno spiegasse loro di cosa si trattasse;

«Medici Senza Frontiere» ha preannunciato che sta provvedendo a
presentare i ricorsi presso la prefettura competente per bloccare i decreti
di espulsione e offrirà a queste persone, in fuga da situazioni che le Na-
zioni Unite definiscono catastrofiche, l’assistenza legale necessaria per ac-
cedere alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

considerato che:

costringere le persone a tornare nei paesi di provenienza dove le
loro vite sarebbero messe gravemente in pericolo rappresenta una viola-
zione dei diritti umani;

sarebbe paradossale, se la denuncia di MSF risultasse vera, che le
persone che scappano da quella che l’ONU definisce la più grave emer-
genza umanitaria in corso, il conflitto del Darfur, dove un milione di per-
sone ha abbandonato i propri villaggi e 130.000 rifugiati sono fuggiti in
Ciad, non possano accedere ad un diritto umano fondamentale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare
se i fatti sopra citati risultino veri e, in caso affermativo, se il Governo
intenda adottare iniziative affinché non si verifichino più infrazioni e vio-
lazioni del diritto di asilo. Sarebbe gravissimo, infatti, che in un Paese del
G8 come l’Italia venga negato un diritto fondamentale come quello della
protezione per i rifugiati. Questo episodio conferma ancora una volta che
la politica italiana in materia di immigrazione e diritto d’asilo è grave-
mente carente e lesiva dei diritti delle persone che cercano rifugio nel no-
stro Paese.

(4-08034)
(1º febbraio 2005)

Risposta. – Occorre premettere innanzitutto che nel corso della gior-
nata del 2 giugno 2004 si sono registrati, sull’isola di Lampedusa (Agri-
gento), diversi sbarchi con l’arrivo complessivamente di 163 immigrati.

Di essi 125 sono stati trasferiti, il successivo 5 giugno, con un ponte
aereo, presso la struttura di accoglienza di S. Anna di Isola di Capo Riz-
zuto (Crotone).

Come risulta dai rapporti dei Prefetti di Agrigento e di Crotone, i pre-
detti cittadini stranieri – di diverse nazionalità africane e asiatiche – non
hanno espresso né formalizzato alcuna istanza per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia durante la breve permanenza presso il C.P.T.A. di
Lampedusa che durante il periodo trascorso nel Centro «S. Anna».
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Per tali motivi nei confronti dei predetti stranieri sono stati adottati
provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Si informa tuttavia
che successivamente gli stessi, in considerazione del loro stato di indi-
genza, sono stati presi in carico dalle organizzazioni umanitarie della pro-
vincia che li hanno assistiti.

Dagli elementi acquisiti dalle locali Prefetture risulta assicurata, per
entrambi i Centri, la puntuale erogazione di tutti i tipi di servizi di assi-
stenza alle persone e di informazione legale previsti dalle «Linee guida
e Convenzioni tipo» approvate con direttiva ministeriale dell’8 gennaio
2003.

In proposito si precisa che la gestione del Centro di Lampedusa ri-
sulta affidata alla Confraternita Misericordie d’Italia, sulla base di una
convenzione predisposta dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immi-
grazione del Ministero dell’interno.

Tale convenzione contempla la presenza di diverse figure professio-
nali quali il medico, lo psicologo, l’infermiere, l’assistente sociale, il me-
diatore culturale e l’interprete. Si sottolinea che presso il predetto centro
operano più interpreti.

Il mediatore culturale si interessa alle esigenze e ai bisogni degli im-
migrati, non mancando di curare, insieme all’interprete, anche gli aspetti
di carattere informativo sui diritti e i doveri degli extracomunitari ospitati
all’interno della struttura.

In entrambi i rapporti prefettizi viene, inoltre, sottolineato che il per-
sonale dell’Ente Gestore preposto all’assistenza socio – culturale degli ex-
tracomunitari opera nel massimo rispetto dei diritti fondamentali della per-
sona secondo le previsioni delle leggi nazionali e delle convenzioni inter-
nazionali in materia. Per quanto riguarda, più in generale, la politica del
Governo in materia di immigrazione si ricorda che i quattro regolamenti
previsti dalla legge n. 189 del 2002, la cosiddetta «Bossi-Fini», hanno
concluso il loro iter e sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, quello generale, previsto dall’art. 34, comma 1, di at-
tuazione ed integrazione della legge n. 189 e di revisione ed armonizza-
zione del regolamento n. 394 del 1999, è il decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 10 febbraio scorso.

Gli altri tre regolamenti riguardano rispettivamente le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell’in-
terno con l’apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
razionalizzazione e l’interconnessione delle comunicazioni tra amministra-
zioni pubbliche e le procedure per il riconoscimento dello status di rifu-
giato.

Sempre sotto il profilo attuativo delle nuove disposizioni in materia
di immigrazione si ricorda che è già in vigore il provvedimento intermi-
nisteriale del giugno 2003 che regolamenta il contrasto in mare dell’immi-
grazione clandestina e non può essere sottaciuta la positiva conclusione
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della complessa operazione che ha riguardato oltre 750.000 domande di
regolarizzazione, portata a termine in poco più di un anno

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(23 febbraio 2005)
____________

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, DE PETRIS, TURRONI, DO-
NATI, ZANCAN, CORTIANA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

in Via Tiburtina, civico 655, a Roma si trovano tre capannoni adi-
biti a deposito materiali;

uno dei tre capannoni, secondo alcune testimonianze, risulterebbe
avere la copertura del tetto in amianto;

la struttura ricopre una superficie di alcune centinaia di metri qua-
drati, che periodicamente alcuni operai ripuliscono da erbacce e immon-
dizie,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che un capannone sito in Via Tiburtina 655
a Roma abbia la copertura del tetto in amianto ed in caso positivo se le
persone che vi lavorano siano a conoscenza del fatto;

se tali persone, nel caso in cui fosse confermata la presenza di
amianto, abbiano operato nel rispetto delle norme previste dalla legge a
tutela della salute dei lavoratori;

se siano stati effettuati lavori sulla copertura del capannone, quali
rimozioni di erbacce e arbusti o eventualmente di manutenzione, e se tali
interventi siano stati effettuati secondo le disposizioni di sicurezza previste
dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

se la Asl di competenza territoriale abbia effettuato controlli per
accertare la presenza di materiale nocivo ed eventualmente abbia disposto
misure atte a tutelare la salute pubblica nel rispetto del decreto legislativo
n. 626 del 1994 (norme per la salute e la tutela nei luoghi di lavoro).

(4-04431)
(29 aprile 2003)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in esame su
delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, tramite
l’Azienda Sanitaria Locale RM/B, ha comunicato che – «gli operatori
del Dipartimento di Prevenzione si sono recati più volte presso la citata
struttura al fine di effettuare un sopralluogo, trovandola sempre chiusa».

Gli operatori, secondo quanto riferito, hanno potuto constatare dall’e-
sterno che la struttura è composta da vari capannoni con alcuni tetti che
sembrano essere in amianto. Da alcune notizie sembrerebbe trattarsi di
una struttura adibita a magazzino del Senato della Repubblica e che, da
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tempo, non sia frequentata da persone. La stessa Azienda Sanitaria ha ri-
chiesto ulteriori notizie al Segretario Generale del Senato.

La stessa Azienda ha successivamente comunicato che il Segretario
Generale del Senato ha riferito che «l’immobile in questione, destinato
a deposito, condotto in locazione fino al 31 luglio 2003, è stato restituito
alla fine di agosto 2003 alla proprietà Società Immobiliare Sviluppo.

Le coperture degli edifici sono in cemento-amianto; non risulta che la
proprietà abbia eseguito lavori di sistemazione durante il periodo di loca-
zione.

I medici competenti di cui il Senato si avvale, ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, hanno periodicamente condotto ri-
levazioni per verificare l’eventuale presenza di polveri d’amianto nell’am-
biente, riscontrando condizioni igienico-sanitarie del tutto compatibili con
la presenza nel deposito di alcuni magazzinieri».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(21 febbraio 2005)
____________

MONTAGNINO. – Al Ministro della salute. – Premesso:
che da tempo viene paventata l’ipotesi della chiusura dell’Ufficio

di sanità marittima di Gela, in provincia di Caltanissetta, con un conse-
guente trasferimento di tale ufficio nelle sedi di Porto Empedocle o di Pa-
lermo;

che tale notizia pare sia stata confermata dalla Direzione di Pa-
lermo e dalla Direzione centrale del Ministero della salute;

che la chiusura dell’Ufficio di sanità marittima arrecherebbe un
danno irreversibile per quanto riguarda la tutela della salute, poiché impli-
cherebbe una diminuzione dei controlli epidemiologici sui viveri e sui ri-
fiuti prodotti sulle navi;

che inoltre la mancanza a Gela di un Ufficio di sanità marittima
determinerebbe notevoli disagi per l’utenza portuale, tra cui l’impossibilità
di ottenere l’idoneità per l’iscrizione nei ruoli della gente di mare, l’ido-
neità per sommozzatori, il rilascio di patenti nautiche, vaccinazioni e pre-
venzione per la profilassi internazionale, il rinnovo dei certificati di ido-
neità alle navi per la tutela ambientale marittima e la salvaguardia dell’e-
quipaggio di bordo;

che la mancanza di tali servizi determinerebbe una grave penaliz-
zazione del porto di Gela e un suo conseguente declassamento;

che, peraltro, il trasferimento dell’Ufficio di sanità marittima di
Gela, oltre che arrecare prevedibili svantaggi ai funzionari e alle loro fa-
miglie, rappresenterebbe un ulteriore e immotivato defraudamento per la
città di Gela e per la sua popolazione in termini di possibilità occupazio-
nali e di sviluppo, contrastando platealmente con le assicurazioni e gli im-
pegni assunti per un territorio che necessita di sostegno e di interventi ef-
ficaci da parte delle istituzioni regionali e nazionali;
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che, come sottolineato in un’interpellanza a firma dello scrivente
rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’11/2/2004, la città
di Gela, in atto sede di «Circomare», ha rivendicato il riconoscimento
quale Capitaneria di Porto, ricevendo assicurazioni in merito;

considerato:

che il porto di Gela risulta essere uno dei maggiori siti di interesse
nazionale ed internazionale in relazione al volume di traffico marittimo;

che il porto di Gela registra un traffico di circa 1200 navi all’anno,
nonché un approdo di circa 7 navi giornaliere di grosso tonnellaggio che
movimentano merci pericolose;

che il porto di Gela è valutato il terzo porto della Sicilia, e nel
tratto meridionale della costa siciliana rappresenta il sito in cui avvengono
il maggior numero di approdi, di gran lunga superiori rispetto a quelli di
Porto Empedocle;

che l’Ufficio di sanità marittima è ancora più indispensabile se, ol-
tre ai volumi di traffico, si considera la presenza del polo industriale pe-
trolchimico, in relazione soprattutto ai fenomeni di inquinamento,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che giustificano la chiusura dell’Ufficio
di sanità marittima di Gela;

quali decisioni si intenda assumere al fine di scongiurare la possi-
bilità di tale chiusura, che rappresenterebbe per la città di Gela un’enne-
sima, grave ed ingiustificata penalizzazione, che contrasta con gli impegni
precedentemente assunti per garantire al territorio il massimo sostegno al
fine di superare i problemi di carattere sociale ed economico e con le as-
sicurazioni circa il riconoscimento a Capitaneria di Porto.

(4-06589)
(20 aprile 2004)

Risposta. – Nel novembre 2003 una verifica amministrativo-conta-
bile, eseguita presso l’Unità territoriale di Porto Empedocle, ha rilevato
che i servizi erogati e i tributi percepiti dalla sede distaccata di Gela si
erano ridotti progressivamente in modo consistente. Tale circostanza ha
messo in discussione l’opportunità di continuare a sostenere le spese per
l’affitto dei relativi locali, il cui contratto, peraltro, era in scadenza il
30 giugno 2004, e di conseguenza la prosecuzione dell’attività del sud-
detto Ufficio.

Il mantenimento del presidio avrebbe comportato costi gestionali che,
tenuto conto delle spese elevate occorrenti per la locazione dell’immobile,
sarebbero stati in contrasto con i principi di economicità ed efficienza.

All’ipotesi di chiusura si contrapponevano, tuttavia, le seguenti con-
siderazioni:

il dover mantenere la continuità assistenziale sul territorio, da parte
di un presidio sanitario istituzionale, competente per le attività di preven-
zione negli ambiti portuali e per la salute dei lavoratori marittimi;
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la necessità di non arrecare disagi all’utenza della provincia di Cal-
tanissetta.

In considerazione delle ragioni di interesse pubblico, che hanno visto
il concreto interessamento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Go-
verno di Caltanissetta, della Amministrazione comunale di Gela e delle
autorità regionali, il Direttore dell’USMAF di Palermo si è attivato per
una favorevole risoluzione del problema.

Sulla base della disponibilità espressa dal Comune di stipulare un
contratto di comodato d’uso gratuito, per l’utilizzo di locali idonei alla
sede distaccata di Gela, di proprietà dello stesso Ente, in data 13 maggio
2004 è stata indetta una Conferenza di Servizi per la firma dell’accordo di
rilascio in comodato d’uso.

La stipula del contratto, avvenuta il 10 giugno 2004, ha previsto la
disponibilità dei locali per l’attività dell’Ufficio in questione a decorrere
dal successivo giorno 15.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Guidi

(21 febbraio 2005)
____________

SAMBIN. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso che:

la Ferrania, che opera dagli inizi del secolo scorso, è l’unica
azienda in Italia a produrre materiale fotosensibile ed è la più grande
realtà industriale esistente in Provincia di Savona;

la Ferrania sta per entrare in amministrazione controllata, con il ri-
schio di chiusura del proprio stabilimento che ad oggi conta 870 dipen-
denti. A questi vanno aggiunti i circa 700 lavoratori che operano nell’in-
dotto;

la crisi della Ferrania, insieme a quella della Rolam, altra azienda
presente sul territorio e che sta lasciando senza occupazione ulteriori 140
dipendenti, rappresenta l’ultimo episodio di un costante e preoccupante
processo di deindustrializzazione iniziato con la crisi delle industrie a par-
tecipazione statale;

in molti casi queste industrie danno impiego a più di un compo-
nente del nucleo familiare, e ciò comporterebbe per molte famiglie la per-
dita di qualsiasi risorsa economica alternativa, non esistendo altri sbocchi
occupazionali;

questo processo di deindustrializzazione ha causato, negli ultimi
vent’anni, la perdita di circa diecimila posti di lavoro in un comprensorio,
qual è quello della Valbormida, che conta non più di cinquantamila abi-
tanti;

considerato che:

sin dai primi del Novecento la Valbormida ha basato la propria
economia sulla presenza di industrie chimiche e carbochimiche, che hanno
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trasformato un contesto territoriale ormai senza vocazione turistica o agri-

cola e che oggi, quindi, non può vivere senza industrie;

questa zona della provincia di Savona, i cui abitanti, in molti de-

cenni, hanno imparato ad accettare e a convivere con realtà industriali,

come quelle chimiche e carbochimiche appunto, pagando molto spesso

con la propria salute il contributo all’economia del Paese, oggi non merita

e non può essere abbandonata ad un declino economico e occupazionale

sempre più vicino a non avere un punto di ritorno,

si chiede di sapere se e come i Ministri interrogati intendano interve-

nire per risolvere la grave crisi di cui in premessa, che è il segno evidente

di come l’industria valbormidese sia ormai in ginocchio, e con essa tutta

l’economia della valle, e che rischia di lasciare senza occupazione circa

1500 lavoratori.
(4-08099)

(9 febbraio 2005)

Risposta. – Con decreto del tribunale di Savona in data 14 aprile

2004, la Ferrania è stata ammessa alla procedura di Amministrazione

Straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999.

I commissari successivamente nominati dal Ministro delle attività

produttive (decreto ministeriale n. 20 aprile 2004) hanno predisposto il

programma della procedura secondo l’indirizzo della cessione delle atti-

vità aziendali facenti capo alla società.

A seguito del decreto di approvazione del citato programma (decreto

ministeriale 6 agosto 2004), i Commissari hanno dato corso alla procedura

di vendita finalizzata alla salvaguardia delle attività produttive e dei livelli

occupazionali dell’impresa attraverso la cessione ai nuovi imprenditori.

Detta procedura, avviata con pubblicazione sulla stampa nazionale ed

estera, è tuttora in corso e si concluderà con la presentazione di offerte

irrevocabili di acquisto entro la data fissata dai Commissari per il 14 feb-

braio 2005.

Con riguardo alla richiesta concernente l’accesso della menzionata

società ai benefici di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, convertito

con modifiche dalla legge n. 39 del 2004 (nuovamente mutato con la

legge 28 gennaio 2005), si evidenzia che tale normativa aveva introdotto

una specifica disciplina, nell’ambito della procedura di Amministrazione

Straordinaria, da attivarsi esclusivamente su richiesta della sola impresa

insolvente e finalizzata alla ristrutturazione economico-finanziaria della

stessa. I requisiti dimensionali individuati in essa (1000 dipendenti ed

un miliardo di euro di esposizione debitoria) dovevano intendersi riferiti

alla sola società richiedente l’ammissione a detta procedura. Tali requisiti
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non erano posseduti dalla Ferrania al momento in cui la stessa è stata po-
sta in Amministrazione Straordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(18 febbraio 2005)
____________

SPECCHIA. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso:

che i responsabili dell’azienda «Avio» di Brindisi il 16 settembre
2004 hanno comunicato che, a seguito del calo di commesse, è necessario
il ricorso alla cassa integrazione per 13 settimane;

che la decisione riguarda tutti i dipendenti e sarà operativa dal 25
ottobre fino al 26 febbraio 2005;

che i lavoratori e le organizzazioni sindacati di categoria hanno an-
che il timore che non venga attuata la rotazione ma che vi sia sostanzial-
mente la chiusura dell’Azienda nello stesso periodo, e ciò pone doverosi
interrogativi;

che già dal novembre 2003 al marzo 2004 vi era stata una prece-
dente cassa integrazione e si riteneva che l’Avio attraversasse una crisi
congiunturale comune a tutte le aziende del settore aeronautico;

che quanto accaduto fa pensare a problemi più complessi;

che, proprio per questo motivo, le organizzazioni sindacali hanno
chiesto un incontro con i vertici nazionali della Società, con gli Enti lo-
cali, la Regione ed i parlamentari affinché venga affrontato il futuro della
più grande azienda metalmeccanica della provincia di Brindisi;

che è necessario fare chiarezza sul piano industriale del nuovo
gruppo societario (la finanziaria americana Carlyle più Finmeccanica)
che circa un anno fa ha acquistato l’ex Fiat-Avio, e ciò con particolare
riferimento allo stabilimento di Brindisi;

che è indispensabile che da parte del Governo vi siano interventi
come quello di favorire l’acquisizione di commesse,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni dei Ministri in indi-
rizzo in ordine alla questione sopra descritta e se intendano assumere ur-
genti iniziative.

(4-07297)
(22 settembre 2004)

Risposta. – La AVIO S.p.A. – già FIAT AVIO, S.p.A. – possiede a
Brindisi uno stabilimento industriale dedito alla revisione di motori aero-
nautici, con un organico di 822 addetti, di cui 494 operai e 328 impiegati.

Lo stabilimento, già di proprietà FIAT, è stato ceduto, nel luglio
2003, nell’ambito del riassetto del Gruppo torinese, per un 30 per cento
di quote azionarie a Finmeccanica e per il restante 70 per cento a Carlyle.
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A seguito degli accordi sindacali, intervenuti in data 19 novembre
2003 e 29 gennaio 2004, la società ha deciso di ricorrere alla cassa inte-
grazione ordinaria. Tale decisione è stata determinata da una temporanea
riduzione dei volumi produttivi, a sua volta riconducibili ad una contra-
zione delle spese del Ministero della difesa, quale committente più rag-
guardevole di AVIO S.p.A., con riferimento agli interventi di revisione
sui velivoli dell’Aeronautica militare.

Un primo intervento di Cassa integrazione guadagni ha interessato le
settimane dal 24 novembre 2003 al 20 dicembre 2003, con la riduzione a
zero ore dell’attività lavorativa, che ha coinvolto in media 538 lavoratori
per settimana, cioè due terzi dell’intero organico.

Una successivo intervento della Cassa integrazione guadagni ha inte-
ressato il periodo dal 12 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004, successiva-
mente prorogato fino al 19 marzo 2004. In questa seconda fase, la ridu-
zione a zero ore ha riguardato, per le prime tre settimane, in media 475
lavoratori, poco più del 50 per cento dell’intero organico.

In merito alla situazione attuale ed agli sviluppi della Società
«AVIO», ed in particolare dello stabilimento di Brindisi, risulta che la So-
cietà ha ritenuto, nello scorso mese di settembre, di prospettare alle Orga-
nizzazioni sindacali la necessità di un nuovo ricorso all’istituto della Cassa
integrazione guadagni ordinaria in forza della previsione di un calo dei vo-
lumi produttivi per il periodo 2004/2005 stimato nella misura del 20 per
cento rispetto all’anno 2003.

La situazione congiunturale che avrebbe determinato la necessità di
ricorrere nuovamente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria viene
fatta risalire al perdurare della riduzione delle attività di revisione e ma-
nutenzione sui motori militari, direttamente connessa quest’ultima ad
una riduzione delle commesse del Ministero della difesa.

Nell’incontro dell’azienda con le Organizzazioni sindacali dell’11 ot-
tobre scorso queste ultime, manifestando la loro contrarietà ad un nuovo
ricorso alla Cassa integrazioni guadagni ordinaria, hanno richiesto la so-
spensione della procedura al fine di intraprendere un serrato confronto
coi vertici aziendali e col Governo diretto ad appurare, per un verso, quali
siano gli obiettivi del nuovo assetto societario – Carlye e Finmeccanica –
con riguardo specifico alle prospettive produttive e occupazionali dello
stabilimento di Brindisi e, per altro verso, a promuovere ogni possibile ini-
ziativa volta all’adozione di un piano industriale che dia maggiore conti-
nuità per il futuro allo stabilimento di Brindisi a garanzia dell’assetto oc-
cupazionale mediante soprattutto l’acquisizione di nuove attività produt-
tive.

Tuttavia, nonostante il disaccordo espresso dalle Organizzazioni sin-
dacali, l’azienda ha prodotto istanza di Cassa integrazione ordinaria, al-
l’apposita Commissione Provinciale in data 24 ottobre 2004 per un pe-
riodo di 13 settimane a decorrere dal 25 ottobre 2004 e fino al 26 febbraio
2005.

La sospensione dal lavoro interesserà, per l’intero periodo, in media
il 66 per cento degli operai ed il 40 per cento degli impiegati.
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Allo stato risulta che la AVIO ha richiesto la proroga della Cassa in-
tegrazioni guadagni ordinaria per altre 4 settimane per 300 lavoratori dello
stabilimento brindisino.

Stante tale situazione appaiono necessaria sia una ripresa del normale
flusso di commesse da parte del Ministero della difesa che lo spostamento
di attività da altri stabilimenti verso Brindisi per lavorazioni in ambito
spaziale. È indubbio che in tale contesto si rivelerebbe necessario ed op-
portuno un più incisivo interessamento dell’Ente Regionale, al quale non
deve sfuggire che nel settore aeronautico la provincia di Brindisi si carat-
terizza da tempo come polo di rilevante importanza, annoverando com-
plessi industriali quali AVIO S.p.A., Augusta e OAN (Officine aeronavali
veneziane), con una occupazione, compreso l’indotto, di circa 3.000 lavo-
ratori.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(18 febbraio 2005)

____________

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

che in località Montalbano del Comune di Fasano (Brindisi) è ubi-
cata lungo la strada statale n. 16 una casa cantoniera dell’Anas in totale
stato di abbandono e degrado;

che, infatti, la zona è piena di rifiuti di ogni genere, erbacce e ar-
busti, di ratti e di altri animali;

che inoltre, proprio nei pressi della struttura in questione, è ubicata
la fermata di alcuni autobus di linea extraurbane;

che il Presidente della Circoscrizione ha chiesto al Presidente della
Provincia di intervenire presso l’Anas affinché venga bonificata l’area di
cui sopra ed eliminato il degrado della casa cantoniera, che andrebbe de-
stinata ad altra funzione di utilità pubblica,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Mi-
nistro in indirizzo e quali i suoi intendimenti in ordine ad un intervento
presso l’Anas affinché venga risolto il problema innanzi evidenziato.

(4-07401)
(6 ottobre 2004)

Risposta. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l’atto
ispettivo indicato in oggetto, l’ANAS Spa, interessata al riguardo, ha rife-
rito che la casa cantoniera ubicata lungo la strada statale n. 16 in località
Montalbano del Comune di Fasano risulta trasferita alla Provincia di Brin-
disi dal 1º ottobre 2001 a seguito del decentramento amministrativo di cui
al decreto legislativo n. 112 del 1998.
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Pertanto l’ANAS non può essere ritenuta responsabile dello stato di
abbandono del suddetto immobile del quale non ha né la proprietà né il
possesso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(24 febbraio 2005)
____________

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

la Commissione europea, nei giorni scorsi, ha diffuso i dati conte-
nuti nel Registro europeo per le emissioni inquinanti dai quali si rileva
che, dei 50 agenti pericolosi emessi nell’ambiente dai diversi settori pro-
duttivi presi in considerazione, numerosi sono ubicati in Italia e due in
particolare nella Regione Puglia;

per i due impianti della Puglia, corrispondenti agli stabilimenti
ILVA di Taranto ed alla centrale termoelettrica Enipower di Brindisi,
sono state determinate emissioni di monossido di carbonio, cadmio,
cromo, piombo, diossina, idrocarburi nel primo e zinco nel secondo im-
pianto per quantitativi superiori al 10% delle emissioni totali europee re-
lative a tali sostanze;

in considerazione dei gravi danni prodotti all’ambiente ed alla sa-
lute dei cittadini anche per la presenza di tali attività industriali, le due
aree di Taranto e Brindisi sono state dichiarate ad elevato rischio di crisi
ambientale sin dal 1989, per il cui risanamento, nel 1998, sono stati appro-
vati i rispettivi piani di disinquinamento che prevedono numerosi inter-
venti, alcuni dei quali ancora non risultano ancora nemmeno attivati;

a seguito delle attività di caratterizzazione dei suoli e delle acque,
alcune delle quali si stanno ancora effettuando in attuazione del pro-
gramma nazionale di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale re-
lativamente alle due aree citate, lo stato dell’ambiente che sta emergendo
risulta di gran lunga più degradato e pericoloso di quello prospettato dalla
Commissione europea e innanzi richiamato;

in merito agli stabilimenti che immettono nell’ambiente sostanze
pericolose, il cui elenco è stato aggiornato ed implementato fino a consi-
derare oltre 90 sostanze, la stessa Commissione ha invitato gli Stati mem-
bri ad armonizzare i metodi di misurazione ed i sistemi di calcolo delle
sostanze pericolose ed a prendere in considerazione anche altri possibili
fattori inquinanti finora sottovalutati;

di fronte a tutto questo, l’interrogante già in precedenti atti di sin-
dacato ispettivo ha richiamato la necessità di attivare interventi urgenti e
concreti per la bonifica del sito industriale di interesse nazionale di Brin-
disi senza ottenere ad oggi alcun riscontro,

si chiede di conoscere:
se e quali sistemi si intenda adottare per verificare, rispetto alle di-

verse realtà produttive presenti sul territorio ed indicate dalla Commis-
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sione europea, il reale stato di inquinamento delle aree interessate e quali
siano i potenziali pericoli per la salute dei lavoratori che operano presso
tali stabilimenti ed i cittadini interessati;

se e quali urgenti interventi si intenda adottare per mettere in sicu-
rezza e bonificare le aree già caratterizzate da un elevato stato di inquina-
mento per la presenza di notevoli sostanze tossiche presenti nei suoli e
nelle acque di falda, come già accertato nelle aree industriali e nelle acque
portuali di Brindisi e Taranto.

(4-07507)
(20 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 stabilimento 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 n. 372 del 1999 (art. 10), di recepimento della di-
rettiva n. 96/61/CE, ed è in allineamento al registro europeo EPER (Euro-
pean Pollutant Emission Register).

Il registro raccoglie, attraverso la dichiarazione INES (decreto mini-
steriale 23 novembre 2001), informazioni sugli stabilimenti dove sono
svolte attività 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 novembre 2001). La dichia-
razione INES è un obbligo di legge che non prevede sanzioni e le infor-
mazioni comunicate, la cui qualità è responsabilità dello stabilimento di-
chiarante, devono essere validate dall’autorità competente, che può essere
locale (regioni o province) o centrale (Ministero dell’ambiente e per la tu-
tela del territorio).

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 n. 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-
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-
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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), si rimanda alle informazioni sulle emissioni relative all’anno 2002
e al 2003, entrambe aggiornate alla data 2 novembre 2004.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(22 febbraio 2005)
____________

VIVIANI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:
alcune aziende della provincia di Verona, ed in particolare l’a-

zienda agroalimentare AIA, hanno comunicato alle organizzazioni sinda-
cali la necessità di licenziare alcune centinaia di lavoratori extracomunitari
di nazionalità rumena che devono rinnovare il permesso di soggiorno, as-
sunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore al-
l’anno;

tale decisione è motivata dal fatto che la norma contenuta nell’ar-
ticolo 1, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito
nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 («Disposizioni urgenti in materia di le-
galizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari» – cosiddetta sanato-
ria), prevede la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno solo se il
lavoratore interessato sia stato assunto con un contratto a tempo indetermi-
nato o a tempo determinato «di durata non inferiore ad un anno»;

tale norma, inoltre, non prevede la possibilità di rinnovare il per-
messo per coloro che svolgono un lavoro autonomo, per cui si stanno de-
terminando situazioni a dir poco paradossali;

sintomatica di tale assurdità è la situazione che si è creata in una
piccola azienda edile del veronese, «Ungureanu», composta da un titolare
e da quattro dipendenti, tutti cittadini extracomunitari regolarizzati con
l’ultima maxi-sanatoria. Al momento del rinnovo il permesso di soggiorno
è stato concesso solo ai quattro dipendenti e non al titolare, Castel Ungu-
reanu, in quanto lavoratore autonomo;

di fronte a tale assurdità l’interessato ha fatto ricorso al TAR della
Regione Veneto che ha emesso un’ordinanza sospensiva dell’applicazione
di tale norma, e ciò ha consentito la regolarizzazione del signor Castel Un-
gureanu,
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si chiede di sapere se, a fronte di queste evidenti, assurde contraddi-
zioni presenti nell’attuale normativa, in netto contrasto anche con altre
leggi proposte e sostenute dallo stesso Governo, come la legge n. 30
del 2003 di riforma del mercato del lavoro (cosiddetta «legge Biagi»),
il Governo non ritenga opportuno assumere concrete iniziative legislative
e amministrative al fine di adeguare la normativa e la sua applicazione ad
un normale funzionamento del mercato del lavoro.

(4-07542)
(26 ottobre 2004)

Risposta. – Il problema sollevato può ritenersi superato per effetto
della legge 12 novembre 2004, n. 271, che ha convertito, con modifica-
zioni, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni ur-
genti in materia di immigrazione.

Il comma 2 dell’articolo 1-quater del provvedimento citato, infatti,
modificando l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito dalla legge n. 222 del 9 ottobre 2002, esclude che
nei confronti dei lavoratori extracomunitari regolarizzati sia applicabile
una disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno speciale e più restrit-
tiva rispetto a quella generale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Saponara

(16 febbraio 2005)
____________

ZANOLETTI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio. – Premesso che:

la società ATEL Europa Srl, in nome e per conto di ATEL Cen-
trale Elettrica Magliano Alpi, con sede a Milano in via Alberto Mario
n. 65, ha richiesto l’autorizzazione per realizzare e gestire una centrale
turbogas a ciclo combinato della potenza elettrica di 1.100 MW circa
nel territorio di Magliano Alpi (Cuneo);

tale progetto ha destato unanime e grave preoccupazione tra la po-
polazione, le forze imprenditoriali, gli operatori vitivinicoli e turistici in
particolare, data l’esistenza nella zona di grandi strutture (sottostazione
Enel, Autostrada Asti-Cuneo, stabilimenti di trattamento RSU) che già pe-
sano negativamente sul territorio e sulle produzioni agricole di alto pregio;

contro il progetto si sono pronunciati tutti gli enti territoriali e in
particolare la Giunta regionale del Piemonte, con provvedimento del 3
maggio 2004, ha deliberato che non sussistono i presupposti per la realiz-
zazione nel contesto ambientale individuato dal progetto ATEL per non
coerenza con gli indirizzi generali del Piano energetico ambientale regio-
nale e con gli indirizzi specifici del medesimo Piano relativi alle centrali
termoelettriche di potenza superiore a 300 MW;
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la Commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero
dell’ambiente ha espresso parere favorevole in data 30.9.2004,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di far rispettare il Piano energe-
tico ambientale regionale (PEAR) elaborato dalla Regione Piemonte che,
con impianti per la produzione di energia in Piemonte per un totale di
3500 MW già autorizzati ed in via di costruzione, copre il fabbisogno
energetico fino al 2012, e l’impegno a confermare i contenuti della deli-
bera 8-12420 della Giunta regionale, che non autorizza l’impianto per non
coerenza con quanto disposto dagli indirizzi generali del PEAR motivan-
done ampiamente le ragioni;

se corrisponda al vero che un componente della Commissione di
valutazione di impatto ambientale sia pure consulente della proponente
ATEL S.r.l.

(4-07658)
(10 ottobre 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, riguar-
dante il Progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica nel Co-
mune di Magliano Alpi (Cuneo), si riferisce quanto segue.

In data 18 dicembre 2002 la Società ATEL Centrale Elettrica Ma-
gliano Alpi S.r.l. (ACEMA S.r.l.) ha presentato istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale relativamente al progetto di una centrale a ciclo
combinato da situarsi nel Comune di Magliano Alpi e opere complemen-
tari accessorie.

In data 5 marzo 2003 la Società proponente ha richiesto al Ministero
delle attività produttive una sospensione dei termini, per ripresentare, in
data 9 gennaio 2004, una variazione migliorativa in corso d’opera in so-
stituzione del progetto presentato, con modifica di taglia da 1100 MW a
500 MW.

In riferimento alla detta procedura sono stati acquisiti i seguenti pa-
reri:

- delibera della giunta regionale n. 8 del 3 maggio 2004 con cui la
Regione Piemonte ha deliberato che la non coerenza del progetto con
quanto disposto dagli indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale
risulta preclusiva all’espressione di un parere favorevole di compatibilità
ambientale;

- il parere n. 622 del 30 settembre 2004, con cui la Commissione
per le valutazioni dell’impatto ambientale ha espresso parere favorevole
con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell’opera.

Si specifica che, allo stato, non risulta ancora acquisito il parere del
Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 6, comma 4,
della legge n. 349 del 1986.

Per quanto riguarda il parere regionale acquisito agli atti, ai fini del
previsto «sentito», di cui all’articolo 6, comma 4, della legge n. 349 del
1986, si evidenzia che il rispetto del Piano Energetico Ambientale Regio-
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nale (PEAR), di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, dispone testualmente: «Il quadro di riferi-
mento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli ele-
menti conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianifi-
cazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costitui-
scono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compati-
bilità ambientale di cui all’articolo 6. È comunque escluso che il giudizio
di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di
pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell’opera ai me-
desimi».

In ogni caso, ai fini della conclusione del procedimento, occorrerà ac-
quisire necessariamente il previsto parere del concertante Ministero per i
beni e le attività culturali. Soltanto successivamente all’esito del predetto
parere sarà possibile definire le azioni necessarie da attivare per la conclu-
sione del procedimento in questione, ciò anche tenendo presente il parere
negativo della Regione.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(22 febbraio 2005)
____________
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