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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-

zioni.

La prima interrogazione eÁ dei senatori Ucchielli e Petrucci:

UCCHIELLI, PETRUCCI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364 «Interventi urgenti a

favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche

e Umbria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1997,

n. 252 e convertito in legge eÁ entrato in vigore il 19 dicembre 1997;

che la sopracitata legge all'articolo 1-ter, comma 3, recita: «Il Mi-

nistero della difesa eÁ tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le con-

venzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di co-

scienza da parte dei Comuni di cui al comma 1 e da parte delle

organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal si-

sma, che abbiano giaÁ presentato o presentino domanda, noncheÁ ad effet-

tuare le relative assegnazioni,

gli interroganti chiedono di sapere, visti i ritardi, quali urgenti prov-

vedimenti si intenda prendere per garantire una via preferenziale all'atti-

vazione delle convenzioni come previsto dalla legge sopracitata.

(3-02306)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,

in ordine all'interrogazione presentata dai senatori Ucchielli e Petrucci si

deve tener conto che per quanto concerne il decreto-legge 27 ottobre

1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n.434, recante «In-

terventi urgenti in favore delle regioni Marche e Umbria», si rappresenta

che l'amministrazione della difesa, al fine di far fronte alle esigenze con-

nesse con la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi

sismica che ha colpito il territorio di quelle regioni, ha giaÁ da tempo posto

in essere una corsia preferenziale per addivenire celermente alla stipula

delle convenzioni nel caso di esplicita richiesta da parte degli enti locali

e delle associazioni.

Debbo rilevare che il tempo che intercorre tra l'avvio della pratica e

la stipula della convenzione eÁ mediamente di 30-40 giorni; considerando

la quantitaÁ di pareri che occorre richiedere, compresi quelli delle prefet-

ture, non si tratta di un tempo siderale.
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Tuttavia, occorre precisare che i tempi dell'istruttoria necessaria alla

formalizzazione delle convenzioni sono correlati alla completezza della

documentazione prodotta dall'ente locale o dall'associazione, all'eventuale

aggravio di istruttoria in caso di documentazione incompleta, al contributo

delle prefetture coinvolte nel procedimento di stipula ai sensi dell'articolo

17, comma 135, della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

Premesso quanto sopra, comunque, ad oggi la situazione relativa alle

convenzioni richieste e stipulate da enti ubicati nelle due regioni sopra ci-

tate eÁ per la regione Marche di 177 convenzioni stipulate a fronte di 208

richieste (Pesaro, 55 su 61; Ascoli, 55 su 63; Macerata, 30 su 40; Ancona,

37 su 44) e per la regione Umbria di 17 convenzioni stipulate su 30 richie-

ste (Terni, 6 su 10; Perugia, 11 su 20).

Le restanti richieste di convenzione non ancora definite sono state

prodotte dagli enti locali e dalle associazioni in tempi recenti e per esse

sta per essere ultimato l'iter istruttorio.

UCCHIELLI. Signor Presidente, nel ringraziare il Sottosegretario per

la risposta fornita devo osservare che gli elementi in mio possesso sono

molto diversi; quindi, non posso che dichiararmi solo parzialmente soddi-

sfatto. Vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che la vecchia normativa

sull'obiezione di coscienza eÁ stata sostituita, dopo circa vent'anni, da una

legge approvata recentemente e che in un primo provvedimento riguar-

dante il terremoto nelle Marche e nell'Umbria, noncheÁ in uno successivo,

si prevedeva per queste regioni una procedura, come detto anche nell'in-

terrogazione e come ripreso del sottosegretario Guerrini, di urgenza. I

tempi previsti dalla vecchia normativa erano di un anno e mezzo, quelli

della nuova sono di sei mesi; i tempi previsti dalla normativa per le Mar-

che e l'Umbria dovevano essere caratterizzati da velocitaÁ supersonica, per-

cheÁ c'era un'emergenza e comunque un rafforzamento, mettiamola cosõÁ,

dell'esigenza di potenziare un servizio che ha una forte valenza sociale

± come appunto sappiamo, al di laÁ delle opinioni di ognuno di noi ±,

quello degli obiettori di coscienza. Quest'ultimo, anche nell'interroga-

zione, eÁ indicato come «servizio civile» ma in effetti si tratta di obiezione

di coscienza percheÁ, come i colleghi sanno, dobbiamo ancora iniziare la

discussione della relazione Gualtieri in merito al provvedimento sul servi-

zio civile.

Capisco anche le difficoltaÁ della struttura burocratica oltre che natu-

ralmente la volontaÁ politica espressa qualche istante fa dal Sottosegretario

nel rispetto di questa normativa, ma essa prevedeva appunto una corsia

preferenziale. Io credo, e su questo insisto, che un ufficio che si occupi

solo delle richieste degli obiettori di coscienza delle Marche e dell'Umbria

possa procedere secondo un meccanismo molto semplificato. La legge

prevede per le zone terremotate una semplificazione del vecchio iter bu-

rocratico, che, coinvolgendo tutta una serie di elementi, produceva un ri-

tardo enorme nelle risposte alle domande di obiezione presentate.

Insisto quindi nel dichiararmi solo in parte soddisfatto, se non altro

per la tempestivitaÁ della risposta e anche per aver messo all'ordine del
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giorno la mia interrogazione, ed insisto affincheÁ si attivi questa procedura,

che esiste da un anno, e che sia previsto un ufficio che si occupi solo delle

domande degli obiettori di coscienza delle Marche e dell'Umbria, per far

sõÁ che coloro che presentano la relativa domanda possano vederla accolta

nei tempi previsti e naturalmente essere utilizzati per gli scopi previsti

dalla legge.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni presentate sullo stesso ar-

gomento dal senatore Ceccato:

CECCATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che l'immobile Sestaveco, sito in localitaÁ Ghisa, nel territorio co-

munale di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, eÁ da tempo tra

le installazioni militari ridotte alla condizione di magazzino, di fatto ab-

bandonate e verosimilmente mantenute esclusivamente in vista di una riat-

tivazione in caso di guerra;

che detta ipotesi d'impiego sembra in questo momento altamente

improbabile, essendo il Veneto collocato in una regione geopolitica che

confina con l'Austria a Nord e la Slovenia ad Est, paesi con i quali l'Italia

intrattiene relazioni assolutamente pacifiche;

che periodicamente il Ministero della difesa aggiorna la lista dei

propri immobili da dismettere;

che il predetto immobile Sestaveco occupa un'area di centomila

metri quadrati e rischia nel frattempo di andare incontro ad un veloce de-

grado,

l'interrogante chiede di conoscere la destinazione finale dell'immo-

bile Sestaveco, che assume particolare rilevanza nella prospettiva del

Piano regolatore generale del comune di Montecchio Maggiore.

(3-01933)

CECCATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nel comune di Montecchio Maggiore (Vicenza), in localitaÁ

Ghisa, eÁ ubicata un'area militare, con costruzioni un tempo adibite ad of-

ficine specializzate, denominata Sestaveco (Sezione staccata veicoli com-

battimento); tali officine sono dismesse e le costruzioni sono utilizzate

parzialmente come magazzino per materiali militari con un organico limi-

tato a poche unitaÁ;

che il comune di Montecchio Maggiore, di cui lo scrivente eÁ sin-

daco, sta provvedendo ad una revisione del proprio piano regolatore gene-

rale e poicheÁ la suddetta costruzione si trova in un sito considerato d'in-

teresse il comune sarebbe disposto a riconvertirla,

l'interrogante chiede di sapere se esista la volontaÁ da parte del Mini-

stero in indirizzo di utilizzare l'immobile o se questo possa essere ceduto;

a tale scopo si rende noto che il comune sarebbe interessato ad ampliare la

propria area produttiva, eventualmente utilizzando questo spazio piuttosto

che espandersi in zone agricole.

(3-02216)
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Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

PoicheÁ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. In merito a quanto

rappresentato dal senatore interrogante circa la destinazione dell'immobile

sito nel comune di Montecchio, in localitaÁ Ghisa, ai fini dell'eventuale ac-

quisizione e riconversione dello stesso nell'ambito della revisione del

piano regolatore del citato comune, si precisa che l'immobile eÁ sede di

3 sezioni di magazzino misto (rispettivamente la 411ã, la 505ã e la 541ã)

del Comando Regione Militare Nord, al momento non ridislocabili in altre

infrastrutture.

Devo dire, avendo studiato le interrogazioni del senatore Ceccato, che

una parte delle argomentazioni in esse espresse probabilmente non sono

risolutive in merito alla questione della disponibilitaÁ dell'area, percheÁ si

riferiscono ai rapporti sereni che esistono ai confini con l'Austria e la Slo-

venia e al fatto che non sono prevedibili al momento, anche se l'interro-

gante non lo esclude, eventuali conflitti. Ora, devo dire che non risponde a

veritaÁ il fatto che le strutture militari esistono solo in rapporto ad un im-

minente pericolo: esse esistono o meno a seconda delle esigenze della Di-

fesa, che in questo specifico caso vengono confermate.

Il bene eÁ, pertanto, tuttora utilizzato e funzionale al soddisfacimento

delle esigenze logistiche della Forza armata e per questo motivo l'ammi-

nistrazione Difesa non prevede la dismissione dell'infrastruttura in parola.

Pur tuttavia, nel quadro della riorganizzazione dell'esercito, giaÁ in avan-

zata fase di attuazione, qualora il bene non fosse piuÁ di interesse della Di-

fesa ± questo glielo auguro ± potraÁ verosimilmente essere dismesso se-

condo le previsioni della legge n. 662 del 1996.

Questa eÁ la risposta che al momento il Governo puoÁ darle, senatore

Ceccato; le assicuro, quindi, che non esiste alcuna obiezione della Difesa

in merito a quanto contenuto nella sua interrogazione.

CECCATO. Devo dirle, sottosegretario Guerrini, che prendo atto

delle argomentazioni che ha espresso. Tuttavia, avendo seguito per anni

il destino dell'infrastruttura in questione, che eÁ rilevante, vorrei ricordarle

che un tempo occupava molte persone, tra le quali anche dei civili, e che

successivamente eÁ stata chiusa. Oggi impiega solo sette persone su uno

spazio di 100.000 metri quadrati.

Un tenente colonnello di mia conoscenza mi ha detto che non sanno

come usufruire di tale immobile, il quale eÁ utilizzato parzialmente come

magazzino strategico (vi sono degli scaffali su quali sono riposti dei pro-

dotti che non vengono mai toccati). Dal momento che il comune di Mon-

tecchio eÁ uno tra i piuÁ importanti nella provincia di Vicenza dal punto di

vista dell'insediamento produttivo, ed avendo una notevole possibilitaÁ di

espansione, prima di invadere il terreno agricolo credo si debba verificare

se strutture parzialmente utilizzate possano essere convertite in luoghi per

attivitaÁ produttive.
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Questa era ed eÁ la mia unica preoccupazione, collegata in particolare

al fatto che spero di completare la revisione del piano regolatore del co-

mune di Montecchio. Apprendo dalla risposta del Governo che l'immobile

in questione eÁ ancora di interesse strategico e, pertanto, mi dichiaro ten-

denzialmente soddisfatto per la risposta che eÁ stata data con una certa tem-

pestivitaÁ, di cui ringrazio il sottosegretario Guerrini, dal momento che a

volte le risposte tardano a venire oppure giungono quando non hanno

piuÁ alcun significato. Colgo anche l'occasione per esortare il Governo a

fornire in futuro le risposte alle varie interrogazioni presentate nel piuÁ

breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del

giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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