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I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

INTERROGAZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

POLIDORO, VELTRI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che la legge n. 426 del 1998, articolo 2, comma 4, modificativa
dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, stabilisce i casi di decadenza
degli amministratori di enti locali dalla carica di membro del consiglio di-
rettivo dei parchi;

che con lettera del presidente dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo,
datata 26 aprile 1999, si comunicava la decadenza dalla carica di membro
del consiglio direttivo del vice sindaco, attualmente in carica, del comune
di Pescasseroli, a suo tempo nominato con decreto del Ministero dell'am-
biente del 5 marzo 1998 in qualitaÁ di delegato del sindaco pro tempore, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 novembre 1993 e dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394
del 1991;

che cioÁ eÁ avvenuto eludendo comunque la direttiva ministeriale che
imponeva quantomeno la richiesta di contestuale ed eventuale surroga del
consigliere dichiarato decaduto;

che il Ministero dell'ambiente, con nota n. SCN/98/3D/20994 del
29 dicembre 1998, aveva ribadito agli enti parco i casi stringenti in cui
opera la citata decadenza ope legis dei membri dei rispettivi consigli di-
rettivi;

che, a seguito della richiesta di chiarimenti che il suddetto vice sin-
daco di Pescasseroli ha inviato, con lettera del 16 aprile scorso, al diret-
tore del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente
e al presidente dell'Ente parco del Parco nazionale d'Abruzzo, il citato di-
rettore generale ha, a sua volta, inviato all'Ente parco una nota ufficiale
(SCN/3D/99V/7404) in data 26 aprile 1999 in cui chiedeva, stranamente,
un supplemento di istruttoria, sulla relativa posizione giuridica per la de-
finitiva determinazione provvedimentale;

che il 28 aprile 1999, durante lo svolgimento del consiglio direttivo
che aveva all'ordine del giorno, tra gli altri, l'importante argomento del-
l'approvazione del conto consuntivo del 1998, al vice sindaco di Pescas-
seroli, che chiedeva ulteriori chiarimenti sull'incresciosa vicenda, eÁ stato
impedito addirittura l'accesso alla sede dei lavori;
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che il documento contabile, nella stessa seduta approvato, potrebbe
rivelarsi privo di efficacia visti gli indiscutibili difetti formali nella convo-
cazione del consiglio direttivo;

che eÁ mancato ad oggi un intervento del Ministero dell'ambiente
atto a sanare tali censurabili procedure,

si chiede di sapere:

quali atti intenda disporre il Ministro dell'ambiente, considerata
l'urgenza legata agli stretti termini previsti per il rilascio da parte dell'or-
gano vigilante del nulla-osta all'approvazione del citato documento conta-
bile;

quali provvedimenti si intenda adottare in merito ad altri rilievi,
giaÁ rassegnati con note specifiche agli uffici del Ministero preposto alla
vigilanza, di cui gli interroganti sono a conoscenza, concernenti le pre-
sunte omissioni nella trascrizione dei verbali dei consigli direttivi, la man-
cata surroga di membri del direttivo decaduti da mesi, la mancata trasmis-
sione dei dati contabili ai revisori dei conti nei tempi stabiliti dalla legge.

(3-02832)

RONCHI, ministro dell'ambiente. La legge n. 426 del 1998 ha previ-
sto all'articolo 12, comma 24, che i membri del consiglio direttivo degli
enti parco, designati dalla comunitaÁ del parco di cui all'articolo 10 della
legge n. 394 del 1991, decadono dall'incarico di membri del consiglio di-
rettivo contestualmente alla perdita della qualitas che rivestivano al mo-
mento della designazione di sindaci del comune o presidenti della regione
o della provincia o della comunitaÁ montana, di assessori o consiglieri degli
stessi enti.

Prima dell'entrata in vigore della novella n. 426, e cioeÁ il 29 dicem-
bre 1998, il competente Servizio conservazione della natura del Ministero
dell'ambiente ha provveduto a diramare a tutti gli Enti parco apposita cir-
colare con la quale ha chiesto la verifica di compatibilitaÁ degli organi de-
gli stessi Enti ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera a) della citata
legge n. 426 del 1998.

In tale nota viene richiamato quanto previsto dall'articolo 9, comma
5, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e piuÁ precisamente. «Qualora siano
designati membri della comunitaÁ del parco sindaci di un comune oppure
presidenti di una comunitaÁ montana di una provincia o di una regione pre-
senti nella comunitaÁ del Parco, la cessazione della predetta carica a qual-
siasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del
consiglio direttivo ed il conseguente rinnovo della designazione. La stessa
norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi
enti».

Rispetto a quanto sopra, il Servizio conservazione della natura ha in-
vitato gli Enti parco, qualora sussistano i profili di incompatibilitaÁ sopra-
delineati, a voler tempestivamente comunicare al Servizio stesso le deca-
denze verificatesi ope legis, al fine di attivare le necessarie procedure per
le relative sostituzioni.
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Successivamente, sempre il Servizio della conservazione della natura,
con nota del 3 febbraio 1999, ha trasmesso agli Enti parco la replica ad un
quesito posto dall'Ente parco dell'Aspromonte e relativo alla necessitaÁ di
adottare o meno, nei confronti dei membri del consiglio direttivo destina-
tari della disposizione di cui all'articolo 2, comma 24, lettera a) della
legge n. 426 del 1998, un provvedimento espresso di decadenza.

PiuÁ precisamente nella citata nota ± rispetto ai quesiti posti, e cioeÁ
alla necessitaÁ da parte del consiglio direttivo dell'Ente parco di adottare
un provvedimento espresso di decadenza dei propri membri non aventi
piuÁ i requisiti previsti dal testo novellato dell'articolo 9 della legge
n. 394 del 1991 e alla possibilitaÁ da parte del consiglio direttivo dell'Ente,
privo dei detti consiglieri, di reintegrare la giunta esecutiva dei suoi ele-
menti venuti a mancare ±, si significa quanto segue: "Considerato che l'ar-
ticolo 2, comma 24, lettera a) della legge n. 426 del 1998, nell'integrare
l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 prevede, per quanto qui di inte-
resse, che ... la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta
la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
il conseguente rinnovo della designazione», appare evidente dal tenore let-
terale delle norme ed in particolare dalla locuzione «decadenza imme-
diata» che non occorre alcun provvedimento espresso dal consiglio diret-
tivo per la cessazione della carica di quei membri divenuti privi dei
requisiti della legge. Pertanto, stante l'operativitaÁ ex lege delle decadenze,
eÁ sufficiente non provvedere alla convocazione dei membri cosõÁ decaduti".

In ordine al funzionamento del consiglio direttivo, privo di tali mem-
bri, e quindi in merito alla possibilitaÁ di adottare dei provvedimenti di in-
tegrazione della giunta esecutiva, sembra necessario osservare che l'arti-
colo 9, comma 7, prevede che il consiglio direttivo dell'Ente parco eÁ
legittimamente insediato quando sia stata «nominata la maggioranza dei
suoi componenti», vale a dire quando vi siano almeno sette consiglieri.

PoicheÁ, da quanto riportato dall'Ente parco, emerge che allo stato il
consiglio direttivo del Parco dell'Aspromonte risulta composto da sette
consiglieri, esso puoÁ legittimamente operare e quindi anche procedere
alla reintegrazione dei membri della giunta esecutiva.

L'Ente parco nazionale d'Abruzzo, con nota del 9 aprile 1999, ha in-
viato risposta alla citata nota del Servizio conservazione della natura del
13 gennaio 1999, precisando di aver completato la verifica richiesta sulla
compatibilitaÁ dei componenti degli organi dell'Ento stesso. In tale risposta
si comunica la decadenza immediata ope legis di quanti non risultano in
possesso della carica elettiva prescritta determinando la cessazione dall'in-
carico di membro del consiglio direttivo, con la conseguenza di non con-
vocare ulteriormente i consiglieri decaduti Carmelo Giura, Loreto Poli-
cella e Pietro Spagone. Nella stessa risposta l'Ente precisa che... «ha
provveduto ad approfondire l'argomento, anche attraverso alcuni pareri
giuridici»... ed ha... «adottato al riguardo specifici provvedimenti di
mero accertamento, nella forma di decisioni presidenziali, seguendo la
prassi pacificamente seguita al riguardo in ogni occasione precedente».
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Rispetto a quanto sopra l'amministrazione ha provveduto ad effet-
tuare la ricognizione della situazione rappresentata dagli Enti parco ed eÁ
in corso di emanazione il relativo decreto. Quest'ultimo eÁ quello che
prende atto della decadenza e chiede alla comunitaÁ del Parco di nominare
i sostituti dei membri dichiarati decaduti.

PRESIDENTE. EÁ necessario un decreto?

RONCHI, ministro dell'ambiente. SõÁ, la nomina avviene con decreto
ministeriale.

Nel merito della posizione giuridica dei tre rappresentanti della co-
munitaÁ del Parco nazionale mentre risulta che per i signori Policella e
Spagone la decadenza da componenti del consiglio direttivo risponde al
fatto che sia l'uno che l'altro non rivestono piuÁ le precedenti funzioni
di sindaco dei rispettivi comuni e, quindi, nei loro confronti si applicano
la norma di cui all'articolo 2, comma 24, della legge n. 426 del 1998 per
il signor Giura che rivestiva e riveste la funzione di consigliere comunale
tale decadenza non puoÁ essere attuata ai sensi della legge n. 426 del 1998.
Riguardo al problema sollevato dal presidente del parco sulla impossibilitaÁ
della comunitaÁ del parco di nominare persona diversa dal sindaco o pre-
sidente di provincia o di regione quale rappresentante della comunitaÁ
nel consiglio direttivo, questa amministrazione chiederaÁ un parere al Con-
siglio di Stato. In attesa non conferma la decadenza dal consiglio direttivo
del consigliere Giura.

Per essere piuÁ precisi ± percheÁ forse il passaggio giuridico non eÁ cosõÁ
chiaro ± un conto eÁ la decadenza ai sensi della legge n. 426, che coinvolge
due ex consiglieri del parco che erano sindaci e hanno cessato di esserlo e
quindi sono decaduti; un conto eÁ la terza decadenza, motivata in base a
disposizioni diverse da quelle contenute nella legge n. 426. Il presidente
del parco sostiene che poicheÁ ± la comunitaÁ del parco puoÁ essere formata
dal presidente della regione, della provincia, della comunitaÁ montana e da
sindaci ± coloro che possono essere eletti rappresentanti della comunitaÁ
del parco nel consiglio direttivo dello stesso devono essere sindaci o pre-
sidenti di provincia, di comunitaÁ o di regione.

Questa interpretazione non eÁ univoca e pertanto il Ministero non ri-
tiene di dover confermare la decadenza del signor Giura sulla base di essa.
Tale interpretazione, infatti, puoÁ essere anche possibile, ma non in base
alle disposizioni della legge n. 426, rappresentando un'ulteriore valuta-
zione della legge n. 394. Ferma restando la presenza del consigliere Giura,
che non puoÁ decadere ai sensi della legge n. 426, per verificare se questa
interpretazione dell'Ente parco rappresentata dal presidente eÁ valida o
meno il Ministero intende chiedere un parere al Consiglio di Stato.

Dove nasce la contraddizione?

La contraddizione nasce dal fatto che la legge n. 426, ponendo le
condizioni di decadenza, non parla solo di sindaci, presidenti di comunitaÁ
montane o presidenti di regioni, ma dice anche che possono decadere i
consiglieri comunali e gli assessori comunali. Quindi, la legge n. 426 daÁ
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l'interpretazione della legge n. 394, presupponendo che, se possono deca-
dere, possono essere nominati. Quindi, i rappresentanti della comunitaÁ del
parco non sono necessariamente i sindaci o gli assessori, ma la comunitaÁ
puoÁ nominare anche un consigliere o un assessore, bencheÂ non sia mem-
bro della comunitaÁ del parco. La questione eÁ di interpretazione della
norma, per cui la decisione che gli uffici mi suggeriscono, e che condi-
vido, eÁ di mantenere in carica questo consigliere comunale, che non eÁ sin-
daco percheÂ non rientra nella fattispecie della decadenza prevista dalla
legge n. 426.

Sull'argomento eÁ in corso, comunque, la predisposizione di una
nuova circolare da parte del Servizio conservazione della natura nella
quale saraÁ ulteriormente specificata la procedura per la verifica della de-
cadenza dei componenti dei consigli direttivi ai fini dell'adozione dei con-
seguenti provvedimenti di competenza del Ministro dell'ambiente.

Venivano poi posti altri quesiti relativi all'approvazione del bilancio,
ai verbali di seduta dei consigli direttivi e alla surroga dei membri del
consiglio direttivo.

Relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo giova specifi-
care che esso eÁ stato approvato a larga maggioranza dei componenti del
consiglio direttivo presenti e previo parere favorevole del collegio dei re-
visori dei conti.

Non risulta all'amministrazione, allo stato degli atti, che sussistano
omissioni nella redazione dei verbali di seduta dei consigli direttivi, men-
tre per quel che riguarda la mancata trasmissione dei dati contabili ai re-
visori dei conti nei tempi stabiliti dalla legge eÁ da ritenersi che il problema
debba intendersi risolto alla luce del fatto soprarichiamato, cioeÁ dell'inter-
venuta approvazione del bilancio consuntivo da parte dei revisori dei
conti.

La legge o la prassi amministrativa non prevedono la possibilitaÁ di
surroga di membri del consiglio direttivo; giova rammentare che con prov-
vedimento del 24 marzo 1999 il Ministro dell'ambiente, non appena ac-
quisito il parere prescritto dalla legge da parte della regione Abruzzo,
ha nominato il professor Augusto Vigna Taglianti componente del consi-
glio direttivo del Parco nazionale d'Abruzzo in sostituzione del professor
Osella, che aveva a suo tempo rassegnato le dimissioni. Non si puoÁ cioeÁ
fare la surroga; una volta che un componente eÁ dichiarato decaduto, biso-
gna che l'organismo competente, in questo caso la comunitaÁ, indichi i
nuovi componenti del consiglio direttivo, e poi il Ministro provvederaÁ
alla nomina.

POLIDORO. Signor Presidente, signor Ministro, forse cinque minuti
non mi saranno sufficienti per esprimere la mia parzialissima soddisfa-
zione. Purtroppo questo documento ± e me ne rammarico ± eÁ stato supe-
rato (nell'impianto anche della protesta, che vuole raccogliere, delle co-
munitaÁ del Parco), da un rapporto della Corte dei conti che, nella
riunione del 9 marzo, passa in rassegna la gestione del Parco nazionale
d'Abruzzo dal 1988 al 1997, che definisce «a legittimitaÁ diffusa» relativa-
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mente agli atti che sono stati esaminati, sia contabili, sia gestionali in ge-
nerale come: assunzione di personale, gestione delle consulenze, gestione
su tutto l'arco degli adempimenti che la legge n. 394 prevederebbe per i
parchi, ai quali indirizzi il Parco non si attiene salvo che, ad esempio, per
l'indennitaÁ al presidente. Per tutte le altre questioni, invece, continua a se-
guire il decreto ministeriale del 1993 che mantiene peroÁ una clausola fon-
damentale (storicamente forse nemmeno accettabile, percheÂ credo che
sotto questo aspetto il presidente del Parco sia uguale ad un altro presi-
dente in quanto ad impegni) che prevede comunque per il Parco nazionale
d'Abruzzo l'assoluta gratuitaÁ dell'incarico del presidente e del vice presi-
dente.

Purtroppo, signor Ministro, non sono soddisfatto per il fatto che una
prassi consolidatissima eÁ stata seguita dal Ministero e dal Ministro per in-
dicare i rappresentanti dei comuni e delle comunitaÁ del Parco: Giura, ad
esempio, che non eÁ stato mai sindaco, eÁ stato sempre delegato alla comu-
nitaÁ del Parco dal sindaco. Quindi, era possibile qualche dubbio per altri,
ma certamente non per Giura, vice sindaco di Pescasseroli, il quale non ha
mai perso il requisito di consigliere comunale. Lo spirito della legge era
nel senso di sanare situazioni che mantenevano in carica ± nei direttivi,
quindi nei consigli, nelle responsabilitaÁ di gestione del Parco ± consiglieri,
comunque sindaci o loro delegati, o delegati dei presidenti che avessero
perso il requisito di essere amministratori, e quindi delegabili. Questo
era lo spirito della legge n. 426: non che avessero perso la carica di sin-
daco, ma che comunque avessero perso la caratteristica di amministratori,
e percioÁ non delegabili. Le deleghe esistono, e credo che comunque sia
inutile perdere tempo con il Consiglio di Stato. Ci troviamo di fronte
ad una ipotesi di contenzioso, che eÁ tipica del Parco nazionale d'Abruzzo,
come strumento di confronto con chi non accetta completamente le deci-
sioni prese, sia in termini di politiche generali sia sugli atti che normal-
mente un ente, e l'Ente parco in particolare, ha fatto e faraÁ presumibil-
mente nel futuro.

Spagone, che era il sindaco di Scanno, non ha perso il requisito di
consigliere; eÁ stato battuto dall'attuale sindaco ed ha perso la delega.
Non eÁ piuÁ nel comitato, nella comunitaÁ, percheÂ gli eÁ stata ritirata la de-
lega, e al suo posto eÁ andato il nuovo sindaco. In pratica, peroÁ, egli ha
il requisito per stare nel consiglio direttivo, percheÂ eÁ a tutti gli effetti con-
sigliere comunale del comune di Scanno.

C'eÁ un altro dato, signor Presidente, che volevo richiamare. Io sono
stato presente alla manifestazione di sabato scorso a Pescasseroli. Credo
che la fotografia della situazione di enorme conflittualitaÁ che c'eÁ tra i re-
sponsabili del Parco e le comunitaÁ locali vada nella direzione opposta an-
che allo spirito con il quale abbiamo riformato la legge n. 394. CioeÁ, l'i-
dea di valorizzare l'Ente parco doveva esprimersi anche attraverso qualche
miglioramento, in termini di adeguamento, della legge n. 394. Questo
clima eÁ del tutto assente solo nel Parco nazionale d'Abruzzo. Faccio un
esempio: molti comuni del parco hanno aderito al patto territoriale del ba-
cino Sangro-Aventino, da molti auspicato come soluzione finalizzata a
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promuovere i territori all'interno del parco. Il patto eÁ stato giudicato in
maniera positiva dalla ComunitaÁ europea che lo ha finanziato consideran-
dolo uno dei dodici esempi di progettazione valida proposti dal nostro
paese. Ad esso hanno partecipato diversi comuni dell'area del parco e
delle aree contigue, ma il Parco nazionale d'Abruzzo, nonostante la legge
offrisse questo ulteriore strumento, ha deciso di non partecipare allo spor-
tello unico che il Patto territoriale prevede per accelerare le procedure am-
ministrative in relazione all'autorizzazione di appalti e progetti. Questo
per descrivere lo spirito con cui il Parco nazionale d'Abruzzo si pone ri-
spetto a tale patto territoriale, che dispone giaÁ di 100 miliardi di finanzia-
mento per l'attuazione dei propri progetti.

Signor Ministro, credo che dovremmo tornare sulla relazione della
Corte dei conti. Sono stato amministratore per tanti anni e ritengo che
la relazione riprenda le fortissime e pesanti contestazioni sulla gestione
dell'Ente parco contenute in un rapporto precedente di 3-4 anni al periodo
1988-1997. Nell'ultimo rapporto si lamenta che tutte le indicazioni, le sol-
lecitazioni e gli inviti agli adeguamenti e ad un maggior controllo del Mi-
nistero dell'ambiente, che eÁ stato carente e che viene indicato come cor-
responsabile della inadeguatezza della gestione del Parco nazionale
d'Abruzzo, non hanno avuto alcun esito.

Mi chiedo quando il Ministero prenderaÁ in esame questo rapporto. In-
fatti, un amministratore che avesse concepito soltanto l'1 per cento delle
deviazioni, delle inadempienze, delle gestioni disinvolte, delle irregolaritaÁ
contabili, delle illegittimitaÁ nelle assunzioni, nella gestione del personale,
nella trasformazione di posti in assenza di piante organiche, nei piani di
ristrutturazione dei servizi e cosõÁ di seguito, in altri tempi non so dove sa-
rebbe finito.

Signor Ministro, mi domando se non sia il caso di dare un'occhiata a
queste carte. Anche se la questione si riferisce a un periodo ± fine 1996
inizio 1997 ± in cui lei cominciava la sua attivitaÁ, mi auguro che la valu-
tazione, di cui approfondiremo l'esame nel dettaglio nei prossimi giorni
anche con le comunitaÁ locali che si stanno ponendo il problema, aiuti a
migliorare il rapporto dei responsabili della gestione dell'Ente parco na-
zionale d'Abruzzo con il territorio e che non si arrivi ad un clima pesante
come quello avvertito durante la manifestazione dello scorso 15 maggio
alla quale erano presenti diversi sindaci e amministratori, il presidente
della provincia e altri cittadini.

Vi riferisco, per informazione, quanto eÁ accaduto in quella giornata.
Quando arrivai nel luogo della manifestazione per vedere cosa stava suc-
cedendo - ero insieme a mia moglie di ritorno da Roma ± fui raggiunto dal
vigile urbano che mi indicoÁ esattamente dove si svolgeva la manifesta-
zione. Due amministratori molto giovani ci accompagnarono per alcune
decine di metri e giunti agli uffici del parco all'interno del recinto no-
tammo la presenza di cinque guardie del parco. Una di queste, armata
di una macchina fotografica di ottima qualitaÁ, si eÁ precipitata a scattare
alcune istantanee al gruppo che sopraggiungeva: io, mia moglie e i due
giovani amministratori. Quindi sono stato fotografato furtivamente da
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una guardia che poi si eÁ ritirata. Tutto cioÁ per descrivere il pessimo clima
che si respira e che, a mio avviso, deve essere cambiato nell'interesse
stesso del parco.

Vi leggeroÁ ora alcune parti del comunicato stampa del direttore del-
l'Ente parco che definisce gli amministratori eletti che hanno partecipato
alla manifestazione ± sindaci con la fascia tricolore, presidente della pro-
vincia e parlamentari ± nei seguenti termini: «Queste manifestazioni di in-
tolleranza sono opera di gente incapace di discutere e cooperare» ± cioeÁ
quello che gli amministratori rimproverano alla gestione del parco ± «po-
liticanti infimi di destra e di sinistra accomunati nella rozza ansia di spar-
tirsi potere e territorio. EÁ una fortuna che i nostri tanto democratici inter-
locutori non siano ancora riusciti a prendere il sopravvento». Nel
comunicato, che invitava a far fallire la manifestazione e che intendeva
fornire chiarimenti, si definiva la partecipazione degli amministratori
come «intervento massiccio di rissosi amministratori che tentano di tra-
sformare il parco in una arena di lotte personali, miopi quanto egoistiche,
per soddisfare ambizioni e velleitaÁ politiche spesso inconfessabili».

Signor Ministro, vorrei sapere se, nell'ipotesi in cui i partecipanti ad
un corteo le chiedessero di incontrarla per discutere del destino delle po-
polazioni dei propri territori, si sentirebbe di condividere un atteggiamento
di questo genere, ritenendolo utile al destino del parco. EÁ questa, in so-
stanza, la domanda che le rivolgo con l'interrogazione 3-02832.

In conclusione, considerando gli accenni di assenso del Ministro e
nella speranza che egli voglia aiutarci ad affrontare meglio questo difficile
rapporto con l'Ente parco nazionale d'Abruzzo, mi dichiaro moderata-
mente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.
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