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I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI Dl LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di co-
struzioni in zone sismiche

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2344.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del
16 febbraio scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo accolto
dalla Commissione in sede referente.

L'articolo 1 eÁ il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 feb-
braio 1974, n. 64, sono abrogati.

2. La rubrica dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, eÁ
sostituita dalla seguente: «Denuncia dei lavori e presentazione dei pro-
getti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, eÁ abrogato».

1.1 Bortolotto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al terzo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, eÁ aggiunto il seguente periodo: ``I calcoli statici, se eseguiti a
mezzo di strumenti informatici, devono indicare le ipotesi e lo schema sta-
tico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti"».

1.2 Bortolotto
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BORTOLOTTO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
1.1 e 1.2.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'emen-
damento 1.1 esprimo parere contrario percheÂ con esso si snatura, sia pure
nell'ottica di un rafforzamento delle garanzie, l'essenza stessa del disegno
di legge, cioeÁ la sua volontaÁ di semplificazione delle procedure.

Sull'emendamento 1.2 mi rimetto alla Commissione e comunque vor-
rei sentire il parere del Governo. Sostanzialmente infatti non vi sono mo-
tivi ostativi, neÂ di merito neÂ di altro tipo, alla sua approvazione.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sull'emen-
damento 1.1 esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'emendamento 1.2 rivolgo un invito al ritiro trattandosi semplice-
mente di una questione di editing. Infatti le disposizioni contenute nell'e-
mendamento, cosõÁ come formulato dal senatore Bortolotto, sono giaÁ previ-
ste al comma 1 dell'articolo 2.

BORTOLOTTO. Non sono certo che riguardi lo stesso argomento e
in ogni caso credo sia opportuno riferire tale disposizione anche all'arti-
colo 1. Pertanto non accolgo l'invito al ritiro e mantengo il mio emenda-
mento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, procediamo alla ve-
rifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, eÁ sostituito dal
seguente:

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

13ã Commissione 51ë Resoconto Sten. (7 aprile 1999)



«Art. 18. - (Asseverazione tecnica e attestazione dell'avvenuto depo-

sito). ± 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio nelle loca-
litaÁ sismiche deve altresõÁ depositare, presso l'ufficio tecnico della regione
o l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze vigenti, in
allegato ai documenti di cui all'articolo 17, prima dell'inizio dei lavori,
l'asseverazione tecnica; da tale asseverazione del progettista deve risultare
che il progetto, completo degli elaborati di cui all'articolo 17, eÁ stato re-

datto nel rispetto della presente legge e dei relativi decreti ministeriali ap-
plicativi; i calcoli statici, se eseguiti a mezzo di strumenti informatici, de-
vono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi
dei risultati ottenuti. Gli uffici tecnici competenti restituiscono un esem-
plare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto depo-
sito, dandone comunicazione al sindaco nel cui territorio si dovraÁ eseguire
l'opera.

2. Il deposito di cui al comma 1 eÁ valido anche ai sensi e per gli ef-
fetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la
documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto pre-
scritto dal citato articolo 4, comma terzo, lettera b)».

2. Dopo l'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 18-bis. - (Controllo a campione). ± 1. L'ufficio tecnico della

regione e l'ufficio provinciale del genio civile provvedono ad effettuare
mediante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al fine
di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deli-
bera del Consiglio dei ministri, noncheÁ intesa nella Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, eÁ approvato un atto di indirizzo e coordinamento,

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, volto
a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione di cui al
comma 1».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2

dell'articolo 18-bis della legge 2 febbraio 1974, n. 64, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, eÁ emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «da tale asseverazione
del progettista deve risultare che il progetto» con le seguenti: «tale asse-
verazione del progettista deve garantire che il progetto».

2.1 Bortolotto
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Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «L'ufficio tecnico
della regione e l'ufficio provinciale del genio civile» con le seguenti:

«L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile».

2.2 Bortolotto

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «mediante il metodo a
campione controlli sui progetti depositati al fine di accertare la corrispon-
denza alle norme antisismiche vigenti.» con le seguenti: «controlli sui pro-
getti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismi-
che vigenti, mediante il metodo a campione con estrazione a sorte annuale
del 5 per cento dei progetti presentati.».

2.3 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «corrispondenza alle
norme antisismiche» con le seguenti: «corrispondenza alle norme tecni-
che».

2.7 Bortolotto

Al comma 2, capoverso 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:
«In caso di difformitaÁ, non puoÁ darsi luogo all'inizio dei lavori fino all'a-
deguamento del progetto, che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla
comunicazione dell'esito del controllo al committente o costruttore che
esegue in proprio.».

2.4 Carcarino

Al comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «La pratica attuazione del metodo a campione deve svolgersi con
l'assistenza di un notaio che provvede a redigere un verbale.».

2.5 Rizzi

Al comma 2, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il campione di progetti da sottoporre a controllo si identifica:
a) nella totalitaÁ dei progetti presentati per le opere di importanza primaria
per le necessitaÁ della protezione civile e per le opere che presentano un
particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, ai sensi delle norme
tecniche vigenti; b) in percentuali dei progetti presentati diversificate in
ragione dei tipi di struttura oltre che dei tipi, entitaÁ e importanza degli in-
terventi rispetto alle potenziali conseguenze per la pubblica incolumitaÁ».

2.6 Bortolotto
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BORTOLOTTO. Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.7 e 2.6 si limitano ad
esplicitare il testo utilizzando una dizione piuÁ chiara e pertanto li do
per illustrati.

MANFREDI. Con l'emendamento 2.3 sottolineo che la dizione «me-
diante il metodo a campione», cosõÁ come formulata nell'attuale stesura del
testo, eÁ estremamente vaga. Pertanto, pur condividendo la soluzione del
controllo a campione ritengo che sia necessario stabilire una normativa
che dia certezza di imparzialitaÁ e trasparenza nella scelta dei progetti da
controllare. A tal fine l'emendamento prevede che il metodo a campione,
debba avvenire con estrazione a sorte annuale del 5 per cento dei progetti
presentati.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'emendamento 2.4, conside-
rando che al comma 2 il capoverso 1 stabilisce che l'ufficio tecnico della
regione e l'ufficio provinciale del genio civile provvedono ad effettuare
mediante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al fine
di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, senza sta-
bilire nulla in caso di difformitaÁ, il mio emendamento tenta di colmare
proprio questo vuoto.

RIZZI. L'emendamento 2.5 intende dare ordine a questa estrazione a
campione che non si capisce bene da chi debba essere controllata. Ritengo
quindi che la presenza di un notaio, comunque di un soggetto esterno,
chiamato a redigere un verbale sia quantomeno necessaria.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Per quanto concerne l'emen-
damento 2.1, sebbene la proposta del senatore Bortolotto dia maggiore re-
sponsabilitaÁ al progettista garantendo tutta una serie di aspetti che nell'at-
tuale formulazione della norma non vengono invece garantiti, il mio
parere eÁ contrario.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.2, percheÂ gli
articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 parlano di ufficio tec-
nico della regione o di ufficio provinciale; quindi credo che la proposta
possa essere accolta.

L'emendamento 2.3 eÁ in linea con il testo, nel senso che conferma i
controlli a campione; tuttavia, al momento, non ritengo opportuno fissare
una percentuale. A mio avviso, pertanto, si dovrebbe lasciare il testo del-
l'articolo come giaÁ formulato, che al comma 2 prevede un apposito de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono stabi-
liti i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione di cui al
comma 1. Invito, quindi, il senatore Manfredi e gli altri presentatori a ri-
tirare l'emendamento 2.3 ed eventualmente a predisporre un ordine del
giorno che possa indirizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri nel-
l'emanazione del decreto.
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Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, ritengo che parlare di
«norme antisismiche» o di «norme tecniche» sia sostanzialmente la stessa
cosa e, pertanto, mi rimetto alla Commissione.

Condivido, poi, lo spirito dell'emendamento 2.4 con il quale, in caso
di difformitaÁ constatata, si daÁ la possibilitaÁ, entro 60 giorni dalla comuni-
cazione dell'esito del controllo, di adeguare il progetto e di ripresentarlo.
Esprimo, quindi, parere favorevole sull'emendamento 2.4, presentato dal
senatore Carcarino.

Non sono invece favorevole all'emendamento 2.5, anche se ne com-
prendo lo spirito. Tra l'altro, su tale emendamento la 5ã Commissione per-
manente ha espresso parere negativo e, poicheÂ stiamo esaminando questo
provvedimento in sede deliberante, cioÁ determina non pochi problemi. In-
vito pertanto il presentatore, senatore Rizzi, a ritirare l'emendamento 2.5
proprio per evitare che si creino difficoltaÁ all'iter successivo del provve-
dimento. Per lo stesso motivo, invito il senatore Bortolotto a ritirare l'e-
mendamento 2.6.

In ogni caso, non avrei difficoltaÁ ad esprimere un parere favorevole
su appositi ordini del giorno che sostituissero gli emendamenti 2.5 e 2.6.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Pre-
sidente, il parere del Governo coincide con quello espresso dal relatore su-
gli emendamenti 2.1 e 2.2.

In merito all'emendamento 2.3, poi, il Governo esprime parere con-
trario percheÂ contrasta con quanto previsto al capoverso successivo in cui
si specifica come si determineraÁ con atto di indirizzo, la metodologia per
il controllo a campione.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.7 e cioÁ vale per
tutti gli emendamenti presentati dal senatore Bortolotto, con i quali si
chiede la sostituzione della parola «antisismiche» con la parola «tecni-
che», percheÂ le leggi vigenti prevedono in varie situazioni pareri di carat-
tere specifico (in questo caso, di carattere antisismico); trattandosi, quindi,
di un disegno di legge che fa riferimento alle norme di carattere antisi-
smico, il Governo ritiene che si debba mantenere la specifica attribuzione
prevista ± per l'appunto ± nel testo di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, vorrei evidenziare che con le
nuove procedure il controllo avviene a lavori iniziati e, pertanto, in questo
caso, si interverrebbe su una tipologia di controlli che ormai in questo set-
tore, come in altri, vengono effettuati in altro modo. A mio avviso, quindi,
dovremmo lasciare inalterato il testo percheÂ, con le procedure dell'articolo
21 e con le sanzioni dell'articolo 22, la legge 2 febbraio 1974, n. 64 giaÁ
copre la metodologia di intervento. Invito, pertanto, il senatore Carcarino
a ritirare l'emendamento 2.4 al fine di rendere «pulita» la struttura legisla-
tiva; in ogni caso ± credo che cioÁ non crei danni ± mi rimetto al voto della
Commissione.

Invito anche il senatore Rizzi a ritirare l'emendamento 2.5 percheÂ eÁ
contrario allo spirito di snellimento contenuto in questo provvedimento,
cosõÁ come invito al ritiro anche il presentatore dell'emendamento 2.6, se-
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natore Bortolotto, in quanto ± come ha giaÁ evidenziato il relatore ± sa-
rebbe preferibile trasformarlo in un ordine del giorno da riferire al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al successivo comma.

PRESIDENTE. Avverto ± come eÁ stato poc'anzi anticipato dal sena-
tore Specchia ± che eÁ pervenuto il parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, della 5ã Commissione permanente sugli emenda-
menti 2.5 e 2.6.

Informo, pertanto, la Commissione che, nel caso in cui tali emenda-
menti non venissero ritirati e venissero approvati, il provvedimento in
esame verrebbe trasferito dalla sede deliberante alla sede referente.

RIZZI. Signor Presidente, vorrei conoscere la motivazione per la
quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Come ho giaÁ detto, si eÁ espressa ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione.

VELTRI. Signor Presidente, esprimo, anche se con motivazioni di-
verse, l'adesione del mio Gruppo ai pareri formulati dal relatore. Per
quanto riguarda gli emendamenti relativi al controllo a campione, i colle-
ghi ricorderanno con quanta fatica, in sede di Comitato ristretto, eÁ stato
raggiunto l'equilibrio su tale questione, che pertanto non ritengo oppor-
tuno alterare. EÁ certo infatti che l'atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con la Conferenza permanente Stato-regioni, rappresenti un punto di equi-
librio avanzato.

Nutro invece alcuni dubbi sull'emendamento 2.4. Pur condividendone
lo spirito non riesco a capire cosa accada nell'ipotesi in cui entro 60 giorni
il progetto non venga adeguato, dal momento che in quel caso l'aspetto
sanzionatorio viene meno. Quindi, pur essendo d'accordo in via di princi-
pio, credo che la norma incida sul provvedimento in maniera relativa.

MANFREDI. Signor Presidente, sono stato invitato a ritirare l'emen-
damento 2.3 e a presentare un ordine del giorno, ma ritengo che le moti-
vazioni del parere contrario espresso sia dal relatore che dal Governo
siano solo in parte accettabili.

La fissazione, di cui al comma 2, dell'articolo 2, dei criteri generali
cui attenersi per l'effettuazione del controllo a campione, da realizzarsi at-
traverso un atto di indirizzo emanato con decreto del Presidente del Con-
siglio, non garantisce il rispetto del vincolo ± a mio avviso assolutamente
necessario ± dell'estrazione a sorte. A me pare che si tratti semplicemente
di una delega in bianco.

Tuttavia, nella consapevolezza che la percentuale del 5 per cento an-
nuale possa creare dei problemi, determinando una massa enorme di la-
voro, propongo il seguente nuovo testo.
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Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «mediante il metodo a
campione controlli sui progetti depositati al fine di accertare la corrispon-
denza alle norme antisismiche vigenti.» con le seguenti: «controlli sui pro-
getti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismi-
che vigenti, mediante il metodo a campione con estrazione a sorte.».

23 (Nuovo testo) Manfredi, Rizzi, Lasagna

In tal modo, inoltre, l'emendamento 2.3 (Nuovo testo) non saraÁ piuÁ in
contrasto con il punto 2, concernente la delega sulla formazione dei cri-
teri.

RIZZI. L'attuazione del metodo a campione si traduce inevitabil-
mente in un'estrazione a sorte e poicheÂ non esiste un'autoritaÁ preposta
al controllo ne deriva che esso viene necessariamente lasciato al caso.
A mio giudizio, invece, eÁ opportuna la presenza di un'autoritaÁ assoluta-
mente imparziale che vigili su tale estrazione e che quindi non sia in alcun
modo coinvolta.

Per quanto riguarda poi le eventuali spese che dovessero derivare dal-
l'attuazione dell'emendamento, spese che hanno determinato il parere con-
trario della 5ã Commissione, ritengo che le stesse possano essere ripartite
tra tutti i presentatori dei progetti, sorteggiati o meno. Deve trattarsi infatti
di una garanzia rivolta a tutti gli utenti che potenzialmente possono essere
estratti e quindi sottoposti a detti controlli.

PRESIDENTE. PoicheÂ il senatore Manfredi ha proposto una nuova
formulazione dell'emendamento 2.3, chiedo al relatore ed al Governo di
esprimere il parere sul nuovo testo dell'emendamento.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Nonostante le modifiche in-
trodotte dal senatore Manfredi nutro ancora delle perplessitaÁ sull'emenda-
mento 2.3.

Considero certamente opportuna l'eliminazione della percentuale del
5 per cento dei progetti presentati e condivido in linea di massima il prin-
cipio dell'estrazione a sorte, finalizzato ad evitare che si effettuino con-
trolli sulle opere di alcuni e non su quelle di altri. EÁ una questione di tra-
sparenza. Tuttavia credo che la valutazione delle modalitaÁ per la scelta dei
progetti da controllare si possa demandare ad un atto di indirizzo del Go-
verno che valuti anche l'opportunitaÁ di sottoporre a controllo soprattutto i
progetti riguardanti le opere di maggior rilievo. Mi riferisco a opere volte
a realizzare interventi delicati e complessi o site in un punto particolare
che rende necessario effettuare un controllo preventivo.

Propongo pertanto di integrare i due sistemi prevedendo controlli
certi per le opere rilevanti e il sorteggio a campione per le altre.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo
eÁ sensibile alle osservazioni svolte dal relatore: ritiene che sarebbe sen-
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z'altro piuÁ costruttivo presentare un ordine del giorno in cui, entrando nel
dettaglio della questione, i presentatori possano vincolare il Governo all'e-
manazione di un atto di indirizzo che recepisca le osservazioni espresse
dal relatore.

L'invito a congegnare bene un tale impegno, che in questo caso ri-
guarda proprio il Governo, chiamato ad emanare l'atto di indirizzo ±
non come in altri ordini del giorno nei quali il rapporto con il Governo
eÁ piuttosto nebuloso ±, si fonda proprio sul rapporto diretto esistente tra
il contenuto dell'ordine del giorno e le responsabilitaÁ del Governo.

Ritengo quindi che questa sia la sede opportuna per precisare meglio
gli intendimenti della Commissione, tenendo conto delle osservazioni
svolte dal relatore.

EÁ chiaro che nominare il metodo a campione ± ha ragione il senatore
Rizzi ± significa, tout court, prevedere un'estrazione a sorte; quindi, in
questo modo, scivoleremmo addirittura nel pleonastico. Tuttavia, con le
osservazioni del relatore che ha fatto riferimento ad un particolare tipo
di opere da sottoporre sempre a controlli a campione, magari in una per-
centuale piuÁ elevata, si puoÁ studiare questo aspetto, una volta precisato in
un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 ± mi rivolgo al senatore Vel-
tri ± ho l'impressione che le norme vigenti forniscano una risposta alle
preoccupazioni del senatore Carcarino. Il motivo per cui il senatore Car-
carino (se posso permettermi di interpretare il suo pensiero) ha presentato
tale emendamento sta nella preoccupazione che, in caso di difformitaÁ, non
accada nulla; invito, invece, il senatore Carcarino a prendere atto che non
eÁ vero che non succede nulla, dal momento che non abbiamo abrogato gli
articoli 21 e 22 della citata legge n. 64 del 1974, i quali prescrivono pro-
prio quello che deve verificarsi, senza determinare quella contraddizione
in cui ci troveremmo se approvassimo l'emendamento 2.4. Queste proce-
dure, infatti, prescrivono che il controllo avvenga a lavori iniziati e,
quindi, ci troveremmo in una qualche difficoltaÁ se accogliessimo tale
emendamento che, invece, fa bloccare l'inizio dei lavori per effettuare i
controlli. Ho l'impressione che si dovrebbero riesaminare anche le norme
non abrogate percheÂ ± lo affermo, peroÁ, senza aver svolto un approfondi-
mento in merito ± potrebbe crearsi addirittura un contrasto. Pertanto, in-
vito il collega Carcarino a ritirare il suo emendamento percheÂ immagino
che egli non abbia tenuto sufficientemente conto degli articoli 21 e 22
della legge n. 64 del 1974.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bortolotto.

EÁ approvato.
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MANFREDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3 (Nuovo te-
sto) e preannuncio che presenteremo un ordine del giorno al riguardo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a seguito
delle specificazioni tecniche fornite dal Governo, anch'io esprimo parere
contrario all'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Il relatore, pertanto, modifica il parere inizialmente
espresso sull'emendamento 2.7: egli non si rimette piuÁ al voto della Com-
missione, ma esprime parere contrario.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiara-
zione di voto sull'emendamento 2.7 per sottolineare che l'ufficio tecnico
della regione e l'ufficio provinciale del genio civile non possono esami-
nare i progetti. Vi possono essere, infatti, irregolaritaÁ che non riguardano
le norme antisismiche, ma le norme tecniche cui il progetto deve sotto-
stare; tuttavia, nessuno se ne puoÁ accorgere percheÂ la legge non prevede
i controlli che non siano effettuati sulle base delle norme antisismiche.

Per questo motivo, non intendo ritirare l'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal sena-
tore Bortolotto.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

Come presentatore di questo emendamento, vorrei svolgere una os-
servazione in merito alle dichiarazioni espresse dal sottosegretario Mat-
tioli. Probabilmente l'emendamento 2.4, cosõÁ come formulato, eÁ sbagliato
laddove prevede che «in caso di difformitaÁ, non puoÁ darsi luogo all'inizio
dei lavori...». Forse sarebbe meglio se modificassi tale emendamento spe-
cificando che «in caso di difformitaÁ, non puoÁ darsi luogo al prosieguo dei
lavori...». Ci sono dubbi o problemi in questo senso?

PAROLA. Potrebbe specificarsi: «all'inizio e al prosieguo dei la-
vori».

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Credo che si faccia un po' di
confusione. In questo articolo si fa riferimento ai controlli preventivi:
quando i progetti vengono depositati all'ufficio provinciale del genio ci-
vile o all'ufficio tecnico regionale, si svolgono i controlli preventivi a
campione; cioÁ significa che, fino a quando tali controlli non vengono
svolti, i lavori non possono iniziare. Se dopo i controlli preventivi risulta
che tutto va bene, si iniziano i lavori, altrimenti non si iniziano.
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Ho espresso, quindi, parere favorevole sull'emendamento 2.4 percheÂ
esso serve e non serve: eÁ ovvio, infatti, che se su un progetto si rileva una
difformitaÁ, esso puoÁ essere rielaborato e comunque ripresentato in modo
diverso. Tale emendamento, pertanto, serve ad accelerare i tempi nel
senso che, una volta che il controllo ha rilevato difformitaÁ, i lavori non
possono comunque iniziare e si puoÁ adeguare il progetto entro 60 giorni
dalla comunicazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Specchia, ma mi sembra che il
rappresentante del Governo abbia posto un'altra questione, in considera-
zione della quale potrei apportare una piccola correzione al testo del
mio emendamento, specificando che «in caso di difformitaÁ, non puoÁ darsi
luogo all'inizio o al prosieguo dei lavori...».

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Ma i lavori non possono ini-
ziare! Intendo dire che, in presenza di controlli a campione, i lavori non
possono avere inizio, percheÂ il controllo sui progetti effettuato mediante
il metodo a campione eÁ preventivo.

PRESIDENTE. Il mio intento eÁ quello di comprendere bene il senso
delle considerazioni del sottosegretario Mattioli. Mi rendo conto, peroÁ, che
il testo dell'emendamento puoÁ andare bene anche come giaÁ formulato e,
pertanto, non intendo apportarvi alcuna modifica.

Metto dunque ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Car-
carino.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.5.

Senatore Rizzi, accoglie l'invito rivoltole dal relatore a ritirare l'e-
mendamento 2.5?

RIZZI. SõÁ, signor Presidente. Ritiro l'emendamento 2.5, ma mi ri-
servo di presentare uno specifico ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, c'eÁ un invito al ritiro anche del-
l'emendamento 2.6: cosa intende fare?

BORTOLOTTO. Lo ritiro ed anch'io mi riservo di presentare un or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato l'imminente inizio
dei lavori dell'Aula, propongo che oggi non si passi alla votazione dell'ar-
ticolo 2; in tal modo, potremmo esaminare gli ordini del giorno, preannun-
ciati dai senatori Bortolotto e Rizzi, nel corso della prossima seduta, al
fine di disporre del tempo necessario per leggerli piuÁ attentamente.

Se non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
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Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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