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BORNACIN. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che alcune disposizioni previste dal regolamento di esecuzione
del nuovo codice della strada concernenti la disciplina dell’esercizio dei
trasporti eccezionali appaiono inutilmente vessatorie e penalizzanti per
gli operatori del settore, particolarmente nei confronti degli analoghi
soggetti provenienti dagli altri paesi comunitari;

che, in particolare, il comma 3, letterae), dell’articolo 16 pre-
scrive l’obbligo della scorta anche nel corso di viaggi di ritorno a vuoto
compiuti da mezzi collaudati per velocità inferiore a 50 chilometri orari
ed in tale obbligo ricadono unicamente i veicoli di proprietà degli auto-
trasportatori italiani, dal momento che negli altri Stati comunitari il limi-
te di collaudo è superiore;

che l’articolo 13, comma 1, letterac), prevede l’obbligo di anno-
tazione di un’eventuale variazione di data del trasporto presso la sede di
uno degli enti interessati al percorso, con inutile aggravio burocratico
quando nel medesimo articolo è previsto che dette autorizzazioni siano
valide per un periodo di tempo di 30 giorni;

che l’articolo 14, comma 7, letterab), prevede che per ogni sin-
golo trasporto eccezionale vengano eseguite verifiche di stabilità per le
opere d’arte interessate, verifiche spesso eseguite a vista da tecnici indi-
viduati spesso in modo arbitrario, quando dette operazioni potrebbero
essere compiute una volta per tutte e non ripetute, in molti casi, più vol-
te sullo stesso manufatto nell’arco di pochi giorni, con l’immaginabile
aggravio di costi a carico degli enti deputati e dei trasportatori,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo re-
puti opportuno adottare per correggere simili disfunzioni nel sopracitato
provvedimento normativo al fine di non penalizzare gli operatori di que-
sto particolare comparto del settore dell’autotrasporto, di importanza vi-
tale per un gran numero di aziende.

(4-00363)
(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all’interrogazione in oggetto l’Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale con nota n. 5243/96
del 4 dicembre 1996 ha rappresentato quanto segue.

Le disposizioni del regolamento di esecuzione del nuovo codice
della strada, relative ai trasporti eccezionali, cui fa riferimento l’onore-
vole interrogante non sono ancora entrate in vigore.

Infatti, al fine di eliminare l’eccessiva onerosità delle disposizioni
citate nell’atto ispettivo, sono state predisposte alcune modifiche regola-
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mentari che eliminano le situazioni lamentate e che sono state recepite
nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610,
pubblicato sullaGazzetta Ufficialedel 4 dicembre 1996.

In attesa del completamento del loroiter di approvazione, si è
provveduto a rinviare l’entrata in vigore delle predette disposizione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

CADDEO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in provincia di Oristano i comuni di Usellus, Albagiara, Vil-
laverde con la frazione di Escovedu hanno costituito un consorzio inter-
comunale per la gestione dei servizi scolastici;

che nella scuola media del consorzio sulla base dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e di finan-
ziamenti regionali e comunali è stato avviato nel 1993 un Progetto pro-
gress per arginare il fenomeno della mortalità scolastica in una zona in
cui è sempre più grave lo spopolamento e la dispersione scolastica;

che il progetto è pienamente riuscito dato che da allora nessun
ragazzo ha abbandonato gli studi;

che la scuola è stata consistentemente potenziata nelle sue strut-
ture e si è aperta al territorio costituendo un valido punto di coagulo so-
ciale e culturale oltre che educativo per i ragazzi;

che si è avuta notizia della volontà di interrompere le esperienze
e ciò ha creato un serio allarme nelle amministrazioni comunali, tra i
genitori degli alunni e tra gli insegnanti;

che in questo modo gli alunni della prima classe verrebbero
esclusi da molti progetti programmati dalla scuola, dal servizio mensa e
dall’utilizzo di molti dei laboratori così faticosamente realizzati con con-
sistenti sforzi finanziari della regione e dei comuni;

che i comuni verrebbero paradossalmente penalizzati sul piano
organizzativo con un aggravio dei costi per il trasporto intercomunale
degli alunni;

che la decisione è stata assunta in un’ottica puramente burocrati-
ca, senza un dialogo con le realtà locali e senza una valutazione dell’im-
patto sul funzionamento del consorzio tra i comuni che invece andrebbe
incoraggiato anche come esempio da imitare,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evi-
tare l’interruzione del Progetto progress e la crisi del consorzio scolasti-
co intercomunale.

(4-00633)
(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso
auspicato dall’onorevole interrogante.
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Premesso, infatti, che questa amministrazione non ha mai espresso
la volontà di interrompere la sperimentazione «Progresso», attuata sin
dall’anno scolastico 1993-94, presso la scuola media di Usellus (Orista-
no), si fa presente che, da parte del provveditore agli studi di Oristano,
si è avuta assicurazione che tale sperimentazione, per il corrente anno
scolastico, coinvolge anche la prima classe a tempo normale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLNGUER

(3 marzo 1997)

CADDEO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che a Cagliari l’istituto tecnico industriale statale «Guglielmo
Marconi» opera accogliendo un gran numero di studenti provenienti da
tutta la provincia e che nell’anno scolastico 1995-96 ha funzionato con
81 classi sistemate in una sede centrale ed in una succursale;

che la sede centrale dispone di 16 aule e 8 laboratori, in cui sono
state sistemate 46 classi del triennio in doppio turno e 10 classi del cor-
so serale per lavoratori, e che i locali fatiscenti della succursale hanno
ospitato 25 classi del biennio e le classi del corso serale per due volte
alla settimana;

che tutte le classi per le lezioni di educazione fisica hanno utiliz-
zato la palestra comunale del CONI che è distante 6 chilometri dalla se-
de centrale;

che attualmente i locali della succursale non sono più utilizzabili
poichè sono iniziati i lavori di ristrutturazione, per cui l’istituto può di-
sporre solo di 16 aule e di 8 laboratori e conseguentemente appare prati-
camente impossibile organizzare le attività per il prossimo anno
scolastico;

che questa drammatica situazione potrebbe trovare soluzione con
l’utilizzazione di circa 100 aule costruite molti anni fa con i fondi della
legge Falcucci e che, per un lungo contenzioso tra comune e imprese
costruttrici, restano inutilizzate ed abbandonate alla mercè dei vandali;

che a farne le spese sono gli studenti e le loro famiglie,
si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per tro-

vare soluzione ad una situazione non più sostenibile e se non si ritenga
opportuno intraprendere iniziative, anche di carattere straordinario, per
garantire il diritto allo studio agli alunni e l’utilizzo delle aule scolasti-
che costruite da tempo e mai utilizzate.

(4-01429)
(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in
oggetto si ritiene opportuno premettere che ogni competenza in materia
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di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti terri-
toriali e che le attribuzioni di questa amministrazione in materia, previ-
ste da specifiche disposizioni legislative, si limitano a supportare i pro-
grammi di intervento definiti dalle competenti regioni con i finanzia-
menti previsti dalle medesime disposizioni.

Ciò premesso, si fa presente che, ai sensi della legge n. 488 del
1986, nell’ambito dei piani di intervento programmati dalla competente
regione a favore dell’amministrazione provinciale di Cagliari, sono stati
disposti finanziamenti di lire 3.800.000.000 per un istituto tecnico agra-
rio, lire 19.400.000.000 per 4 istituti commerciali, lire 6.400.000.000 per
2 istituti tecnici femminili e lire 1.750.000.000 per l’Istituto tecnico per
geometri «Bacaredda».

Inoltre risultano disposti finanziamenti, ai sensi della legge 430 del
1991, articolo 1, comma 4, per lire 606.150.000 per l’Istituto tecnico
commerciale «Martini», lire 448.110.000 per un istituto tecnico femmi-
nile lire 885.240.000, per l’Istituto tecnico per geometri «Bacaredda»;
per l’Istituto tecnico industriale «Dionigi Scano» risulta disposto, ai sen-
si della medesima legge n. 430 del 1991, articolo 1, comma 14, un fi-
nanziamento di lire 2.393.602.941.

Nessun finanziamento è stato disposto a favore dell’Istituto tecnico
industriale «G. Marconi».

Per quanto riguarda in particolare i problemi di sede di tale istituto,
il provveditore agli Studi di Cagliari ha fatto presente che, al fine di
consentire i lavori di ristrutturazione della sua succursale, ubicata in via
S. Lucifero, in data 16 settembre 1996 si è svolta una conferenza di ser-
vizi alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione
provinciale e comunale.

In quella sede è stato concordato di destinare all’istituto «Marconi»
i locali della scuola elementare di via Podgora nella quale risultavano
reperibili n. 24 aule, sala mensa ed uffici.

Tale determinazione ha consentito l’avvio dell’attività didattica nel-
la nuova sede fin dal settembre 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLNGUER

(3 marzo 1997)

CADDEO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che all’interno dell’area metropolitana di Cagliari la strada stata-
le n. 130 costituisce un’arteria tra le più importanti con un pesante so-
vraccarico del traffico giornaliero;

che qualche giorno fa si è verificato l’ennesimo incidente morta-
le che rimarca la sua pericolosità per l’alto numero di incroci a raso e
per l’assenza della barriera centrale di separazione del traffico;

che nonostante le denunce dell’opinione pubblica e le continue
rivendicazioni degli amministratori comunali di Assemini, Elmas e De-
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cimomannu non si hanno notizie sulla programmazione degli interventi
per renderla più sicura e scorrevole;

che sono disponibili i finanziamenti necessari per la predisposi-
zione dei progetti esecutivi,

si chiede di sapere:
per quali motivi non sia stata attivata la predisposizione dei pro-

getti esecutivi per l’eliminazione degli svincoli a raso e per la realizza-
zione dello spartitraffico centrale;

se non si ritenga necessario reperire i finanziamenti per la realiz-
zazione di queste opere.

(4-03019)
(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto l’ANAS ha fatto
presente che nella proposta di piano triennale 1997-1999 non è previsto
alcun intervento sulla strada statale n. 130.

Comunque, il comportamento ANAS di Cagliari è stato autorizzato
ad affidare la progettazione degli svincoli di Assemini, Decimo e Elmas
a professionisti esterni, per un importo di lire 1.800.000.000.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

CAMBER. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo, dei trasporti e della navigazione e dell’ambien-
te. – Premesso:

che la società SNAM ha progettato la realizzazione di untermi-
nal per la rigassificazione di GNL (gas naturale liquido) nella fascia co-
stiera ricompresa tra i comuni di Monfalcone (Gorizia) e Duino Aurisi-
na (Trieste);

che tale esigenza nasce dall’impegno assunto dalla SNAM di ac-
quistare parte del GNL che la Shell estrae ed esporta, nonostante l’em-
bargo internazionale, dalla Nigeria;

che l’investimento complessivo per tale opera ammonta a 1.100
miliardi;

che di contro la ricaduta in termini occupazionali è estremamente
esigua posto che, a regime, l’impianto abbisognerà di circa 100 unità
lavorative;

che il progetto prevede altresì, per l’accesso alterminal delle na-
vi metaniere, l’escavazione di un canale con la movimentazione di circa
10 milioni di metri cubi di fanghi ad elevato contenuto di mercurio, con
conseguente sconvolgimento dell’ambiente marino e perduranti danni
all’intero ecosistema;

che i danni che tale massiccio insediamento provocherà all’am-
biente e all’economia locale sono ingenti, interessando tutto il golfo di
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Trieste, con definitiva compromissione delle potenzialità turistiche del
territorio, già di per sè carente di risorse economiche;

che di particolare pericolosità appare la previsione di traffico di
navi metaniere nel golfo di Trieste, oltre 200 all’anno, in particolare per
quanto riguarda le condizioni ambientali dell’area di insediamento del
terminal, caratterizzata da acque basse, spazi di manovra ridotti ed espo-
sti a venti molto forti, quali bora, scirocco, eccetera;

che la commissione per la VIA (valutazione dell’impatto am-
bientale) appositamente istituita dal Ministero dell’ambiente ha espresso
nel maggio 1996 parere negativo sulla compatibilità ambientale del
terminal;

che il progetto SNAM ha incontrato la ferma opposizione degli
enti locali e della stragrande maggioranza della popolazione residente,
tanto che è stato consentito ai cittadini di Monfalcone di esprimersi me-
diante referendum;

che la SNAM ha avviato una massiccia campagna di stampa a
sostegno del progetto, investendo ingenti somme suimass media
locali;

che altre località italiane, come ad esempio Montalto di Castro,
hanno respinto con fermezza l’ipotesi di insediamento nel loro territorio
del terminal che oggi si vorrebbe imporre a Monfalcone,

si chiede di sapere:
se non si ritenga l’investimento necessario per la realizzazione

del terminal GNL sproporzionato rispetto ai benefici per la comunità
locale;

in quale conto verrà tenuta la posizione di netta contrarietà
espressa in diverse sedi dalla popolazione locale;

quali siano le alternative possibili alla localizzazione delter-
minal.

(4-01936)
(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione parlamentare in oggetto
si rappresenta quanto segue.

L’esito negativo delreferendumtenuto a Monfalcone rende ormai
irrealizzabile il progetto di terminale per la rigassificazione di GNL tra
Duino e Monfalcone proposto dalla SNAM.

Ciò, di fatto supera molte obiezioni sollevate nell’atto ispettivo di
cui trattasi.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(27 febbraio 1997)
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CAMBER, LAURO, AZZOLLINI, TERRACINI. – Ai Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo, dei tra-
sporti e della navigazione e dell’ambiente. –Premesso:

che in data 25 settembre 1996 il senatore Camber ha presentato
l’interrogazione 4-01936, fino ad oggi priva di riscontro, inerente il pro-
getto della società SNAM per realizzare unterminal per la rigasificazio-
ne del GNL nella fascia compresa tra i comuni di Monfalcone (Gorizia)
e Duino Aurisina (Trieste);

che nell’interrogazione si evidenziava, in particolare, come la si-
tuazione complessiva rivestisse carattere di «particolare pericolosità»;

che domenica 29 settembre 1996 si è tenuto nel comune di Mon-
falcone unreferendumpopolare richiedente ai cittadini se condividesse-
ro o meno il progetto di insediamento SNAM; talereferendumsi è con-
cluso con una schiacciante vittoria (oltre il 60 per cento) dei cittadini
«contrari» al pericoloso insediamento;

che per tutta la durata della campagna referendaria la SNAM im-
piegò ingentissimi mezzi economici (sponsorizzazioni, campagna di
stampa, sondaggi) per influire sul risultato delreferendum;

che in prima persona il nuovo presidente dell’Enel, onorevole
Chicco Testa, e il rappresentante della Snam dottor Meomartini, per tut-
ta la durata delreferendumed anche successivamente al risultato che re-
spingeva senza equivoco le prospettazioni della SNAM e dell’Enel insi-
stettero motivando articolatamente a favore della realizzazione del pro-
getto SNAM; in particolare, motivando sulla non pericolosità dell’im-
pianto in sè e in specie sulla non pericolosità del sistema di navigazione
correlato necessariamente dall’impianto da loro voluto;

che in data 2 ottobre 1996 si apprende la notizia della tragedia
avvenuta tra Genova e Savona inerente la navigazione «SNAM Portove-
nere», che è la più grande turbocisterna per il trasporto di gas naturale
mai costruita in Italia (varata il 20 luglio 1996 nel porto di Genova alla
presenza del ministro Burlando),

si chiede di conoscere:
quali si ritenga possano essere cause e conseguenze correlate alla

tragedia inerente l’incendio scoppiato sulla nave gasiera «SNAM Porto-
venere» alle ore 6.00 del 2 ottobre 1996 a 13 miglia sud-ovest dal porto
di Genova;

quali conseguenze –in primis di natura ecologica – si pensi
avrebbe comportato, nella fascia costiera compresa tra i comuni di Mon-
falcone e Duino Aurisina (fascia avente caratteristiche del tutto peculia-
ri), un sinistro dalle caratteristiche analoghe a quelle aventi protagonista
la nave gasiera «SNAM-Portovenere»;

quali responsabilità possano addebitarsi al presidente dell’Enel
onorevole Chicco Testa e al rappresentante della SNAM dottor Meo-
martini in ordine alle dichiarazioni pubbliche ripetutamente rese, relative
alla «non pericolosità» delle navi gasiera correlate all’impianto da loro
fortemente voluto della SNAM nel comune di Monfalcone;

se unbusinessdel valore di circa 1.000 miliardi quale l’impianto
SNAM di Monfalcone possa giustificare dichiarazioni, del tutto superfi-
ciali, retoriche e fuorvianti in ordine ad un siffatto impianto del genere
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di quelle rese dai rappresentanti Enel e SNAM citati, che hanno sempre
«dimenticato» di informare l’opinione pubblica sull’estrema pericolosità
(a vario titolo) di impianti siffatti;

se su tali premesse l’irresponsabile comportamento del presidente
dell’Enel e del rappresentante della SNAM non integri gli estremi ne-
cessari e sufficienti per richiedere agli stessi un atto di responsabilità e
coerenza umana e politica, quale le dimissioni dei vertici dell’Enel e
della SNAM da loro attualmente ricoperti;

se i Ministri in indirizzo non ritengono di rispondere urgentemente
per relazionare sulle responsabilità a vario titolo inerenti i fatti sopra
esposti.

(4-02133)
(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all’interrogazione in oggetto si fa presente
quanto segue.

L’esito negativo delreferendumcomunale tenuto a Monfalcone
rende ormai irrealizzabile il progetto di terminale proposto dalla SNAM
e ciò, di fatto, supera molte delle obiezioni sollevate nell’interrogazione
in oggetto.

Non si hanno elementi tecnici sulle cause dell’incidente alla gasiera
«Snam Portovenere», nè si rinviene alcun nesso diretto tra questo inci-
dente e le caratteristiche che avrebbe potuto avere il terminale Snam. Si
può assicurare, comunque, che gli aspetti relativi alla sicurezza erano
stati oggetto di approfondita valutazione istruttoria e che, in proposito,
gli organi competenti, Ministero dell’interno e Ministero dell’ambiente,
avevano già rilasciato il nulla osta necessario alla costruzione dell’im-
pianto.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(27 febbraio 1997)

CORRAO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. –Si chiede di conoscere quali
provvedimenti si intenda adottare per l’istituzione a Mazara del Vallo
(Trapani) di un nuovo corso per operatore della moda presso la sede
coordinata di quell’istituto professionale di Stato.

Il consiglio d’istituto ha già deliberato nel 1995 l’apertura di tale
corso a seguito della iniziativa del collegio dei docenti; sono già perve-
nute 41 iscrizioni ai corsi, a dimostrazione dell’interesse dei giovani e
delle famiglie alla disciplina della moda, utile al processo di ammoder-
namento e sviluppo dell’economia di un territorio e di popolazioni con
determinante ruolo propulsivo.

(4-02320)
(15 ottobre 1996)
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RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica quanto segue.

La richiesta, presentata dal preside dell’istituto professionale per
l’industria e l’artigianato di Trapani, di istituzione di un corso di qualifi-
ca per «operatore della moda» presso la sede coordinata di Marzara del
Vallo non è stata presentata nei termini, nè con le modalità previste
nell’ordinanza ministeriale sulla razionalizzazione della rete scolastica
per l’anno 1996-97.

L’istanza in parola è stata infatti inviata, dal capo dell’istituto, di-
rettamente all’assessorato regionale della pubblica istruzione mentre
avrebbe dovuto essere presentata, entro il 5 gennaio 1996, al provvedi-
tore agli studi il quale, con il prescritto parere del consiglio scolastico
provinciale, l’avrebbe poi trasmessa all’assessorato.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

CORTIANA. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane
e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica e gli affari regionali.– Premesso:

che normativa fondamentale in tema di arbitrato negli appalti di
opere pubbliche è il «capitolato generale di appalto per le opere pubbli-
che» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063, mentre tutto quanto non espressamente disciplinato viene
rinviato dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica al codice di
procedura civile, libro IV, titolo VIII, articoli 806-831;

che tale capitolato, pur essendo formalmente un atto amministra-
tivo (in quanto decreto del Presidente della Repubblica), è considerato
pacificamente atto normativo, spiegando efficaciaerga omnes;

che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del
1962 determina la composizione del collegio arbitrale, stabilendo che
deve essere formato da cinque componenti, di cui uno nominato dal pre-
sidente del Consiglio di Stato (fra i magistrati di quel consesso) che lo
presiede, uno nominato dal presidente della corte d’appello di Roma fra
uno dei magistrati della corte medesima con funzioni di relatore, uno
nominato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici scel-
to tra i membri tecnici del Consiglio e gli altri due nominati dalle
parti;

che gli onorari dei componenti sono determinati dallo stesso col-
legio giudicante in misura percentuale che varia dal 3-4 per cento per le
questioni di maggior valore fino all’8-10 per cento per quelle minori
calcolato sulpetitum della causa;

che nonostante l’entrata in vigore della legge cosiddetta «Mer-
loni» e «Merloni-bis» nulla è invariato rispetto alla normativa prevista
in tema di appalti pubblici che vengono ancora disciplinati con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962,
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si chiede di sapere:
se non sia il caso di prevedere un regolamento attuativo che pre-

cisi se dopo l’entrata in vigore della legge cosiddetta «Merloni» tutti i
contratti d’appalto pubblici pendenti devono essere disciplinati da questa
nuova normativa o, come sembra preferire la giurisprudenza, solo quelli
stipulati dopo la sua entrata in vigore;

quali siano i criteri con i quali vengono scelti i componenti del
collegio, se corrisponda al vero che a volte vengono chiamati a farne
parte, in deroga alle disposizioni previste, magistrati del TAR e solo al-
cuni, nonchè funzionari non legittimati dall’articolo 189 del capitolato
generale di appalto per le opere pubbliche;

se la discrezionalità con cui operano i presidenti di corte d’ap-
pello e del Consiglio di Stato nella scelta di tutti i componenti, nonchè
nelle percentuali previste per i compensi, non violi norme di opportu-
nità, che meglio sarebbero rispettate attraverso l’emanazione di norme
ad acta sulla trasparenza del procedimento;

se non sia il caso di escludere questo ennesimo incarico dalle
competenze dei magistrati, impiegandoli invece a tempo pieno nei loro
compiti di istituto, visto che le cause civili e amministrative necessitano
di anni prima che vengano decise, proprio per carenza dei magistrati
impiegati;

se non sia il caso di prevedere, invece, un albo degli arbitri al
quale potrebbero accedere tanti giovani laureati, che, come già menzio-
nato, rispetto ai magistrati spesso chiamati a ricoprire incarichi extragiu-
diziari, sono ancora in cerca di un lavoro.

(4-02251)
(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto, si fa presen-
te quanto segue.

L’istituto dell’arbitrato in materia di lavori pubblici risulta, allo sta-
to attuale, disciplinato dall’articolo 32 della legge n. 109 del 1994, così
come modificato dalla legge n. 216 del 1995, che ha apportato significa-
tive modificazioni sulla composizione dei collegi arbitrali.

Poichè in sede di interpretazione di questa e di altre disposizioni
della legge quadro sono state evidenziate alcune problematiche applica-
tive da parte delle diverse amministrazioni, si è ritenuto opportuno ema-
nare la circolare 7 ottobre 1996, n. 4488/UL (pubblicata nellaGazzetta
Ufficiale – supplemento ordinario – del 25 ottobre 1996) che ha, tra
l’altro, chiarito la portata applicativa del cennato articolo.

Poichè la suddetta norma ha carattere processuale, in base ai
princìpi generali, è immediatamente applicabile ai rapporti in corso.

È stato pertanto definitivamente chiarito che, in caso di controver-
sia, la disposizione vigente è quella dell’articolo 32 della legge n. 109
del 1994, come modificato dalla legge n. 216 del 1996 che, a sua volta,
per la composizione dei collegi arbitrali, rimanda alle norme del codice
di procedura civile.
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Per quanto riguarda la delicata questione del conferimento a magi-
strati, sia ordinari che amministrativi, dell’incarico di arbitro, si fa pre-
sente che sono stati presentati dal Governo al Parlamento due disegni di
legge; uno del Ministro di grazia e giustizia, recante il divieto, per i ma-
gistrati ordinari di partecipare ai collegi arbitrali, di assumere l’incarico
di arbitro unico, ovvero di far parte di commissioni di collaudo
(n. 1247/s presentato in data 11 settembre 1996); l’altro del Ministro per
la funzione pubblica che estende il divieto anche ai magistrati ammini-
strativi contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Sul tema del diritto transitorio, la giurisprudenza amministrativa
sembra orientata nel senso che i collegi arbitrali relativi ad appalti di
opere pubbliche aggiudicati prima dell’entrata in vigore della nuova nor-
mativa debbano avere la composizione prevista da quella precedente.

Con l’ordinanza n. 1439 del 1996, la sezione IV del Consiglio di
Stato ha affermato che non è condivisibile la tesi dell’immediata appli-
cabilità dell’articolo 32 della legge n. 109 del 1994, tenuto conto
dell’inestensibilità della medesima legge agli appalti aggiudicati prima
della sua entrata in vigore.

È chiaro che il dato normativo, quale risultante dall’interpretazione
della giurisprudenza, potrebbe essere modificato solo da una fonte pri-
maria, non certo regolamentare.

L’area di residua applicabilità,ratione temporis,del sistema previ-
sto dal capitolato generale del 1962 non è, comunque, tale da rendere
opportuno un intervento normativo diretto a disciplinare le modalità del-
le nomine e la procedura di fissazioni dei compensi.

Si precisa, peraltro, che il capitolato del 1962 – emanato prima
dell’istituzione dei tribunali amministrativi regionali – è stato pacifica-
mente interpretato nel senso di richiedere, per uno dei componenti del
collegio, la qualità di magistrato amministrativo, non necessariamente,
di membro del Consiglio di Stato.

I criteri e le modalità con cui l’amministrazione dovrà procedere
alle nomine di sua competenza dei componenti dei collegi arbitrali, se-
condo le norme del codice di procedura civile, potranno essere stabiliti
nel nuovo capitolato da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della
legge n. 104 del 1994. La delicatezza ed importanza del compito, però,
risulta difficilmente compatibile con l’affidamento dell’incarico ai gio-
vani neolaureati in cerca di prima occupazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

CORTIANA. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha nuovamente conces-
so l’autorizzazione per l’apertura di un corso sperimentale (progetto Si-
rio) all’istituto tecnico per geometri diurno «Carlo Cattaneo»;
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che presso l’istituto tecnico per geometri diurno «Carlo Cattane-
o» esiste dal 1948 una civica scuola serale per geometri, legalmente ri-
conosciuta, che ha ottenuto, tra l’altro, dal Ministero l’autorizzazione
per il progetto serale Sirio;

che la provincia di Milano, proprietaria dello stabile, in data 20
febbraio 1996 aveva già espresso parere negativo all’insediamento di
una scuola serale statale analoga alla civica esistente;

che il provveditore, in virtù dei fatti sopracitati, ha sospeso l’au-
torizzazione all’apertura del corso serale statale che non sarebbe risulta-
to null’altro che un inutile doppione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno un intervento chiari-
ficatore e risolutore e nella fattispecie non si ritenga necessario sospen-
dere in maniera definitiva l’autorizzazione all’apertura di un corso serale
statale per geometri, ove già ne esiste uno civico, legalmente riconosciu-
to, che opera dal 1948 con personale qualificato.

(4-02890)
(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all’interrogazione parlamentare in og-
getto indicata, con la quale si sollecita l’intervento di questo Ministero
per evitare che, presso l’istituto tecnico per geometri «Carlo Cattaneo»
di Milano, sia istituito un corso sperimentale serale (denominato proget-
to Sirio), tenuto conto che presso lo stesso istituto funziona da tempo
una scuola civica per geometri legalmente riconosciuta, già autorizzata a
gestire un analogo corso, anch’esso serale.

Al riguardo, si fa anzitutto presente che, a norma di quanto dispo-
sto dall’articolo 1, commi 70 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 (di
accompagno alla manovra finanziaria per l’anno 1997) la competenza in
materia di riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresa l’istituzio-
ne di corsi serali, è stata devoluta ai provveditori agli studi.

Per quanto concerne, in particolare, il corso serale statale di cui è
cenno nell’interrogazione, esso era stato autorizzato, su richiesta del di-
rigente dell’ufficio scolastico provinciale di Milano, nell’ambito del pia-
no di razionalizzazione relativo all’anno 1996-97, nel presupposto che
l’analogo corso serale, funzionante presso la succitata scuola civica co-
munale cessasse la propria attività.

Al fine, tuttavia, di venire incontro alle richieste degli operatori lo-
cali addetti al settore, lo stesso provveditore agli studi ha ritenuto di so-
spendere, per il momento, l’attivazione del corso serale statale, con ri-
serva di riesaminare la questione per il prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)
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CORTIANA. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che alla fine dello scorso anno scolastico 1995-96 i genitori degli
alunni della scuola elementare della frazione Lizzola, in provincia di
Bergamo, erano stati informati, dal corpo insegnante, dell’intenzione di
introdurre nel secondo ciclo (classi terza, quarta e quinta) l’insegnamen-
to della lingua straniera a cominciare dal successivo anno scolastico
1996-97;

che all’apertura del nuovo anno scolastico, invece, si apprendeva
che la lingua straniera non sarebbe stata insegnata;

che i genitori degli alunni venivano inoltre a conoscenza che
Lizzola è l’unico plesso, appartenente alla direzione didattica che fa ca-
po a Gromo, che non usufruisce dell’insegnamento della lingua straniera
e chiedevano spiegazioni agli organi competenti (direzione didattica di
Gromo-Vicaria): l’insegnante non poteva salire a Lizzola perchè sosti-
tuiva un insegnante a Valcanale – provveditorato agli studi di Bergamo
–, il signor Albanese, l’insegnante non poteva salire a Lizzona perchè
insegnava già in 3 plessi;

che i plessi di Bondione, Ardesio, Valgolio e Gromo San Marino
usufruiscono di un insegnante specializzato nell’insegnamento della lin-
gua inglese;

che i plessi di Gromo e Valcanale utilizzano, invece, l’insegnan-
te specialista (che dovrebbe, al massimo, coprire non più di 3 plessi):
anzichè utilizzare la specialista anche per il plesso di Lizzola la stessa è
stata dirottata sulla seconda elementare di Gromo (unica seconda ele-
mentare della direzione didattica che ha l’insegnamento della lingua
straniera),

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per evi-
tare il danneggiamento per gli alunni che frequentano il plesso scolasti-
co di Lizzola, nonchè quello dell’immagine della scuola, tale da minac-
ciarne la chiusura, e se non si ritenga necessario porre rimedio alla si-
tuazione sopra descritta.

(4-02892)
(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si ritiene opportuno premettere che la gradualità dell’estensione
dell’insegnamento della lingua straniera, previsto dalla medesima legge
di riforma degli ordinamenti della scuola elementare, e determinato dalla
necessità di reperire insegnanti di ruolo in possesso della necessaria
competenza linguistica e della disponibilità degli stessi a partecipare alle
iniziative di formazione linguistica e, successivamente, ad operare in
qualità di specialisti su più classi.

Al fine di consentire l’espansione del predetto insegnamento e ri-
durre la differenza tra competenze presenti e bisogni, annualmente, con
apposita circolare, i provveditori agli studi sono sollecitati ad un attento
e mirato impiego delle risorse professionali esistenti e disponibili, non-
chè a promuovere le sinergie necessarie per la sistematica ricerca di per-
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sonale disponibile alla formazione linguistica, tenuto conto delle reali
necessità di insegnamento nelle province di competenza.

Secondo l’ultima rilevazione effettuata dall’ufficio scrivente, il nu-
mero dei docenti formati e utilizzati nell’insegnamento della lingua stra-
niera in provincia di Bergamo è di n. 200, i quali, operando in qualità di
specialisti o di specializzati, insegnano la lingua nel 62,04 per cento del-
le classi III, IV e V a livello provinciale, ovviamente con differenziazio-
ni tra le diverse scuole e soprattutto tra centri urbani e zone
disagiate.

Per quanto riguarda, in particolare, la mancata attivazione dell’inse-
gnamento della lingua straniera nelle scuole di Lizzola, frazione del co-
mune di Valbondione, il competente provveditore agli studi di Bergamo
ha precisato di avere richiesto in data 25 giugno 1996 a tutti i direttori
didattici i progetti di lingua straniera, sia di prosecuzione che di nuova
attuazione, per l’anno scolastico 1996-97.

Dall’esame dei progetti presentati si rileva che nei plessi di Val-
bondione, di Valgoglio, di Gromo San Martino e di Valcanale l’insegna-
mento della lingua straniera era impartito da docenti specializzati, titola-
ri nelle sedi medesime, mentre nel plesso di Ardesio operava un inse-
gnante specialista titolare del plesso.

Per le scuole di Gromo capoluogo e Lizzola era stato previsto un
progetto a scavalco da affidare ad una insegnante specialista dichiaratasi
disponibile e titolare nel plesso di Valgoglio.

Nell’ambito dei trasferimenti magistrali una docente, titolare a Val-
canale, dove insegnava lingua straniera come specializzata, veniva tra-
sferita in altra sede.

Per garantire l’insegnamento della lingua straniera nel plesso di
Valcanale è stata quindi assegnata a tale sede la docente che avrebbe
dovuto essere utilizzata per le scuole medie di Gromo capoluogo e
Lizzola.

La medesima docente peraltro non poteva essere utilizzata anche
per il plesso di Lizzola, in quanto le vigenti disposizioni prevedono
l’utilizzo dell’insegnante specialista due plessi con un numero di classi
di regola non inferiore a sei.

Nella provincia inoltre non sono stati individuati docenti specialisti
disponibili all’utilizzo nella succitata sede.

Per quanto riguarda poi la più generale situazione della scuola ele-
mentare in parola il provveditore agli studi ha precisato che la medesi-
ma sarà esaminata alla luce anche delle recenti disposizioni contenute
nella legge n. 662 del 1996 in sede di razionalizzazione della rete
scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)
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CURTO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che l’assetto socio-economico dell’area jonica conosce in questi
giorni momenti di grande tensione a causa della volontà della direzione
dell’ILVA Laminati piani di Taranto di fermare una parte rilevante dello
stabilimento siderurgico, sospendendo dal lavoro circa 1.600 addetti;

che tale posizione è strettamente collegata con lo sciopero indet-
to dalle maestranze del «colosso siderurgico» in rapporto alle trattative
per il rinnovo del contratto integrativo;

che sulla vicenda non vi è grande chiarezza a causa del palleg-
giamento di responsabilità tra la direzione del gruppo Riva che accusa i
sindacati di irresponsabilità nell’espletamento delle funzioni istituzionali
e i vertici dei sindacati i quali affermano che la direzione intende creare
le premesse per portare al massimo livello la conflittualità con conse-
guenziale logoramento delle parti interessate,

si chiede di conoscere:
quali posizioni intenda assumere il Governo in materia, renden-

dosi promotore di un incontro tra le parti in conflitto, alla presenza di
tutta la classe politica parlamentare eletta e quindi rappresentante gli in-
teressi del territorio jonico;

se non si ritenga di chiarire definitivamente i termini dell’accordo
Riva-IRI in considerazione del fatto che tantissime interrogazioni
sull’argomento, anche a firma dello scrivente, sono risultate prive di
risposta.

L’interrogante rappresenta l’urgenza di tali risposte in mancanza
delle quali proporrà al Senato l’istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta tendente ad accertare se nella operazione IRA-Riva
sono state rispettate le prescrizioni in materia e se comunque lo stesso
Riva abbia fino ad oggi adempiuto a quanto previsto dagli accordi con-
trattuali (salvaguardia dei livelli di produzione e occupazionali).

(4-02430)
(17 ottobre 1996)

MANZI, MARINO, CARCARINO. – Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Premesso:

che a partire da sabato 12 ottobre 1996 un terzo dello stabili-
mento siderurgico ILVA Laminati piani di Taranto è stato fermato e cir-
ca 1.600 lavoratori, tra addetti agli impianti e alla manutenzione, hanno
ricevuto lettere di sospensione e sono stati messi fuori produzione;

che tale fermata è avvenuta subito dopo lo sciopero indetto dai
lavoratori dell’ILVA per la ripresa delle trattative per il contratto inte-
grativo di tutto il gruppo Riva, interrotte dal mese di luglio;

che la direzione aziendale ha messo in atto tale comportamento
perchè la situazione interna è ingovernabile a causa dell’elevato livello
di conflittualità, che, ad avviso dell’azienda, si sarebbe determinata
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a seguito della indisponibilità delle organizzazioni sindacali ad accettare
unilateralmente le «comandate» imposte dall’azienda;

che dal canto loro i sindacati accusano il gruppo Riva di inaspri-
re il confronto in atto sul contratto integrativo, di esasperare lo scontro
attraverso l’adozione unilaterale di una nuova riorganizzazione del lavo-
ro e la modifica degli orari del personale e di puntare attivamente ad un
logoramento delle relazioni sindacali,

si chiede di sapere:
se non si riscontri un atteggiamento antisindacale da parte

dell’azienda ove si consideri che le organizzazioni sindacali dal canto
loro hanno già adito le vie legali denunciando la violazione dell’articolo
28 dello statuto dei lavoratori;

se il comportamento dell’azienda non rischi di compromettere,
attraverso iniziative provocatorie, l’incontro già programmato per il 16
ottobre 1996 con il Ministro dell’industria, allo scopo di discutere il pia-
no industriale del gruppo e l’assunzione dei lavoratori delle conso-
ciate;

come intendano operare i Ministri in indirizzo affinchè l’azienda
riprenda la produzione illecitamente interrotta e il conseguente reintegro
dei lavoratori messi in libertà;

quali misure il Governo intenda adottare affinchè vengano rispet-
tate le norme già previste negli accordi intercorsi all’atto della vendita
da parte dell’IRI, in base alle quali l’acquirente Riva si impegnava a
salvaguardare i livelli di produzione e quelli occupazionali esistenti,
compresi i livelli occupazionali delle aziende consociate.

(4-02357)
(13 ottobre 1996)

RISPOSTA. (*) – In data 29 ottobre 1996 presso questo Ministero si
sono incontrate ILVA Laminati Piani spa e le organizzazioni sindacali
di categoria nazionali e territoriali di Taranto insieme alle rappresentan-
ze sindacali unitarie.

Ha preso parte alla riunione anche il Ministero del lavoro. Si citano
di seguito alcuni punti salienti della trattiva sui quali è stato raggiunto
un accordo in tale sede.

«Le parti concordano che per quanto riguarda la salvaguardia im-
pianti le procedure riguardanti l’AFO/5 di Taranto saranno estese anche
agli AFO 1, 2 e 4 come previsto dagli accordi vigenti. L’azienda si im-
pegna a non utilizzare nel ciclo produttivo la ghisa prodotta per effetto
della marcia degli AFO durante gli scioperi e a granularla.

Le parti danno atto che il negoziato per il rinnovo del contratto in-
tegrativo e l’armonizzazione proseguirà fino alla sua conclusione a par-
tire dal 4 novembre 1996. In tale sede, come previsto dalle richieste sin-
dacali, verranno affrontate, con l’obiettivo di rafforzarle, le procedure di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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confronto da osservare tra le parti in tema di riorganizzazioni azien-
dali.

Tale confronto avverrà nell’ambito della definizione di un nuovo
sistema di relazioni industriali. Nel frattempo le parti si impegnano a ri-
spettare reciprocamente quanto previsto dal contratto collettivo naziona-
le di lavoro vigente.

Vi è inoltre l’impegno della società ILVA Laminati Piani spa a
reimpiegare con gradualità i lavoratori della Sidermontaggi spa di Ta-
ranto entro e non oltre il 31 dicembre 1997; la società conferma di cor-
rispondere, all’atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
di ciascun lavoratore interessato, un completamento al trattamento di fi-
ne rapporto di lire 12.000.000 lorde ragguagliate ad anno epro rata per
frazioni inferiori.

L’ILVA in liquidazione fa presente che, per effetto del completa-
mento delle attività della Società Sidermontaggi in corso presso la CET
3 di Taranto, nella settimana con inizio dal 4 novembre 1997 saranno
poste in cassa integrazione guadagni straordinaria n. 263 unità riducen-
dosi la forza attiva a 68 untià; nella settimana con inizio dal 2 dicembre
1997 il personale in attività sarà ridotto a 20 unità per la gestione cor-
rente con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per 311
unità.

In assenza di carico di lavoro e avuto riguardo alla grave situazione
economico-finanziaria registrata a tutt’oggi, sarà avviata la messa in li-
quidazione volontaria della società Sidermontaggi con ricorso, a far data
dal 1o gennaio 1997, alle procedure di mobilità, ai sensi della legge
n. 223 del 1991, per le 331 unità a libro matricola nell’unità di Taranto.
Il processo di mobilità di cui sopra interesserà anche 18 unità a libro
matricola nell’unità di Genova.

Le parti con il presente accordo intendono definire la soluzione al
problema dei lavoratori dipendenti di Sidermontaggi messi in mobilità.
Le procedure previste dalla presente intesa varranno anche nel caso in
cui processi analoghi dovessero interessare i lavoratori di Icrot e Gecson
fermo restando la validità degli impegni sottoscritti nell’articolo 6 del
contratto di vendita di ILP.

Per l’assorbimento dei lavoratori di Sidermontaggi si procederà co-
me segue:

a) ILP procederà all’assorbimento dei lavoratori entro un anno
dall’eventuale messa in mobilità da parte delle suddette società;

b) il personale sarà assunto a tempo indeterminato e verrà inqua-
drato nelle categorie di provenienza ai sensi del vigente contratto collet-
tivo nazionale di lavoro privato sulla base del livello della posizione as-
segnata con la garanzia minima del quarto livello per il personale inqua-
drato a livello pari o superiore;

c) la differenza fra la retribuzione precedente e quella determina-
ta contrattualmente dall’assunzione sarà collocata in un superminimo in-
dividuale assorbibile; da tale superminimo non verranno assorbiti gli au-
menti derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) ILP riconferma gli accordi del gennaio 1995 e del febbraio
1995 riferiti ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria di
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ILQ di Taranto e Genova (Campi) e provvederà alla loro assunzione en-
tro il 31 dicembre 1996 con le stesse modalità con cui ha effettuato le
precedenti assunzioni di lavoratori ILQ in cassa integrazione guadagni
straordinaria;

e) in ragione di quanto sopra, le parti, in riferimento alla rilevan-
za occupazionale di tale accordo, esprimono la concorde valutazione che
lo stesso debba essere supportato dalla concessione al Gruppo Riva di
un numero adeguato di prepensionamenti anche alla luce della presente
intesa.

L’eventuale scelta da parte dei lavoratori di ricorrere alle vie giudi-
ziarie per i motivi che hanno portato al presente accordo comporterà
l’immediata ed automatica perdita di efficacia di quanto previsto ai pre-
cedenti punti nei confronti degli attori degli stessi ricorsi».

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(27 febbraio 1997)

CURTO, SPECCHIA. –Al Ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in alcune scuole elementari della provincia di Brindisi (Ostu-
ni, Francavilla Fontana, Oria, eccetera) i genitori degli alunni, anche a
seguito di apposite assemblee, hanno contestato i rientri pomeridiani, fa-
cendo presente che in dette scuole mancano servizi e strutture;

che, in particolare, in dette scuole mancherebbe anche il servizio
di mensa;

che gli stessi genitori hanno proposto un solo rientro pomeridia-
no per le classi che hanno un orario di trenta ore;

che la legge n. 148 del 1990 consente di adottare l’orario antime-
ridiano fino all’istituzione dei necessari servizi e strutture; che la legge
n. 148 del 1990 e la successiva circolare non contengono una puntuale
definizione delle strutture e dei servizi necessari per l’orario pomeridia-
no ed in particolare non è chiaro se tra questi servizi sia compreso an-
che il servizio mensa,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se in attesa di una revisione della legge n. 148 del 1990 non si

ritenga di puntualizzare con apposita circolare quali siano i servizi e le
strutture necessari per l’orario pomeridiano e se tra questi sia compreso
anche il servizio mensa e di definire meglio l’applicazione dell’orario
antimeridiano e pomeridiano; se per quanto riguarda le succitate scuole
della provincia di Brindisi ricorrano i presupposti per lo svolgimento
dell’orario pomeridiano.

(4-02575)
(24 ottobre 1996)
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RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto della quale si allega copia.

Si rileva preliminarmente che la legge n. 148 del 1990 (articolo 7,
comma 5) assegna la competenza a definire le modalità di svolgimento
dell’orario settimanale delle lezioni al consiglio di circolo, secondo le
note opzioni dell’orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei ov-
vero in cinque giorni della settimana, limitando a situazioni del tutto re-
siduali («fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi»)
l’adozione di un orario antimeridiano continuato.

La circolare ministeriale n. 271 del 1991, nel confermare il caratte-
re eccezionale e transitorio dell’eventuale adozione di un orario antime-
ridiano continuato, ha chiarito che «strutture e servizi necessari sono
quelli la cui mancanza non consente assolutamente l’attuazione dei rien-
tri pomeridiani» e che «l’assenza di alcuni servizi integrativi delle strut-
ture scolastiche, come la mensa, non costituisce di per sè motivo che
giustifichi l’adozione di un orario antimeridiano continuato».

La successiva circolare ministeriale n. 164 del 1993, nel confermare
tale orientamento, ed in particolare la necessità di garantire produttività
al progetto educativo attraverso una distribuzione equilibrata delle atti-
vità che rispetti i ritmi di apprendimento degli alunni, ha raccomandato
una valutazione attenta delle diverse esigenze connesse agli aspetti pe-
dagogico-didattici, alle difficoltà delle famiglie e alla disponibilità degli
enti locali.

Da ultimo la circolare ministeriale n. 116 del 1996, nel sottolineare
come la decisione relativa alla gestione del tempo scolastico costituisca
una variabile decisiva per la qualità «dell’insegnamento-apprendimento»
e dell’ambiente educativo, ribadisce, tra gli essenziali fattori di qualità,
l’orientamento verso almeno due giornate settimanali con attività pome-
ridiana, in particolare nel caso di prolungamento dell’orario curricolare a
30 ore ed ancora una volta ricorda che l’assunzione del solo turno anti-
meridiano è da considerarsi come soluzione contingente ed a termine.

L’espansione pomeridiana del tempo modulare ha costituito eviden-
temente uno dei punti di maggiore difficoltà nel processo di attuazione
della riforma e richiede, certo, un preciso impegno anche per le ammini-
strazioni locali e per tutti i soggetti istituzionali interessati.

La circolare ministeriale n. 116, pur richiamando il valore dell’au-
tonomia progettuale delle scuole e della flessibilità nelle scelte organiz-
zative, ha tuttavia inteso riaffermare taluni parametri di riferimento, tra i
quali la distribuzione antimeridiana e pomeridiana del tempo scolastico,
che costituisce ormai presupposto fondamentale per la qualità della
didattica.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Brindisi, il com-
petente provveditore agli studi ha precisato che la legge n. 148 del 1990
ha avuto regolare attuazione sotto ogni aspetto.

Sussistono ancora alcuni problemi circa i rientri pomeridiani, so-
prattutto presso le direzioni didattiche di Ostuni, 3o circolo, Francavilla
Fontana 3o circolo, Oria 1o circolo e Torre Santa Susanna.

Per approfondire le relative tematiche ed accertare la situazione
delle strutture, il provveditore agli studi ha disposto presso i suaccennati
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circoli apposita visita ispettiva dalla quale è emersa la seguente
situazione.

L’edificio scolastico che ospita il 3o circolo didattico di Francavilla
ha bisogno di interventi alla rete di illuminazione per renderlo agibile
nelle ore pomeridiane.

In attesa dei provvedimenti di competenza da parte dell’ente locale
è stata proposta la sospensione dell’orario pomeridiano.

A tal fine la direttrice didattica ha raggiunto opportuni accordi con
il commissario prefettizio e il sindaco perchè siano eliminati gli incon-
venienti lamentati.

In data 24 ottobre 1996 è stato comunicato al capo di istituto che
l’ufficio tecnico comunale ha già predisposto un progetto esecutivo per i
lavori occorrenti all’edificio.

Per quanto riguarda il 3o circolo didattico di Ostuni dall’indagine
effettuata non sono emerse in via generale lamentele di sorta circa
l’adozione dell’orario antimeridiano e pomeridiano anche se esistono al-
cune posizioni di dissenso.

Il consiglio di circolo ha confermato la delibera del decorso anno
scolastico, mantenendo per l’anno scolastico in corso l’orario articolato
in sei giorni settimanali, con un rientro settimanale di n. 2 ore per le
classi 1, 2 e 3 e due rientri settimanali di n. 2 ore per le classi
4 e 5.

Risulta, comunque, che tutti gli alunni frequentano regolarmente le
lezioni anche in orario pomeridiano.

Per quanto riguarda poi la scuola elementare di Santa Susanna,
l’ispettore ha rilevato che presso la medesima è stato adottato l’orario
antimeridiano prolungato in quanto non esistono ancora le condizioni
(mancanza di luci d’emergenza, insufficienza del personale ausiliario per
la vigilanza, assenza del servizio di trasporto) per una diversa articola-
zione del tempo scuola.

La direttrice diattica è più volte intervenuta presso l’ente locale af-
finchè siano eliminate tali carenze.

In merito, infine, alla situazione del 1o circolo di Oria l’ispettore ha
fatto presente che, sin dall’anno scolastico 1991-92, è stata data attua-
zione a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 5, della legge n. 148 del
1990 con l’adozione dell’orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in
sei giorni.

La decisione era in linea con la già consolidata tendenza del circo-
lo di utilizzare le strutture scolastiche disponibili in orario pomeridiano
per la realizzazione di attività integrative e le istituzioni di classi a tem-
po pieno.

Anche per il corrente anno il consiglio di circolo aveva confermato
l’articolazione oraria delle attività didattiche dei decorsi anni con delibe-
ra del 28 giugno 1996.

In data 28 settembre 1996 un buon numero di genitori aveva ri-
chiesto l’adozione dell’orario antimeridiano prolungato previsto dal
comma 6, dell’articolo 129, del testo unico n. 297 del 1994.
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In data 10 ottobre 1996 il consiglio di circolo aveva modificato,
con delibera illegittima per motivi formali e sostanziali, la precedente
decisione.

L’illegittimità è stata rilevata dall’ufficio scolastico provinciale e
con provvedimento del 14 novembre 1996 la medesima delibera è stata
annullata.

Ciò ha comportato lamentele da parte dei genitori che, ad avviso
dell’ispettore, non trovano riscontro nella realtà dei fatti, atteso che le
strutture esistenti ed i servizi offerti dall’ente locale sono notevolmente
migliorati e quindi esistono le condizioni strutturali per l’articolazione
dell’orario antimeridiano e pomeridiano in sei o cinque giorni la
settimana.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

DANIELI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che il cavalcavia posto al chilometro 47 + 594 della strada statale
n. 434 (superstrada Transpolesana) nel territorio comunale di Villabarto-
lomea (Verona) è chiuso al traffico da circa due anni a causa di un
incidente;

che tale chiusura provoca disagio alla popolazione residente e
rende ancora meno efficiente l’arteria n. 434 già nota per i gravi ritardi
dell’ANAS nel suo adeguamento ad elementari norme di sicurezza
stradale;

che in data 23 maggio 1996 il comune di Villabartolomea rice-
veva dal prefetto di Verona comunicazione che l’ANAS in data 19 apri-
le 1996 tramite la commissione consultiva compartimentale approvava
la perizia per il ripristino del cavalcavia con procedura d’urgenza e che
il 13 luglio 1996 l’ANAS comunicava al comune suddetto ed alla regio-
ne (segreteria regionale per il territorio – dipartimento viabilità e tra-
sporti) che per il ripristino del cavalcavia era appunto prevista procedura
d’urgenza; i lavori di ripristino non sono ancora iniziati dopo quasi due
anni di chiusura al traffico del cavalcavia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare
come mai fino ad oggi l’ANAS non abbia provveduto a ripristinare il
cavalcavia e se non ritenga di appurare se il metro per valutare l’urgen-
za da parte dell’ANAS siano i mesi, gli anni o i secoli.

(4-02795)
(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata
l’ANAS ha reso noto che in data 4 febbraio 1995 comunicava alla pre-
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fettura di Verona l’entità dei danni arrecati nel dicembre del 1994 al ca-
valcavia di Villabartolomea da un escavatore della ditta ICEM Costru-
zioni Via P. Veronese, 2 Villabartolomea e chiedeva alla stessa prefettu-
ra di attivare la procedura prevista dall’articolo 211 del nuovo codice
della strada (sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi).

Nel successivo mese di marzo la prefettura di Verona, sollecitata
dal comune di Villabartolomea, chiedeva all’ANAS notizie in merito al
mancato ripristino del cavalcavia danneggiato.

Il comportamento della viabilità di Venezia chiedeva ancora una
volta alla prefettura, vista la particolare urgenza del caso, di far cono-
scere gli esiti della richiesta di ripristino dei luoghi a carico della ICEM
avendo come risposta che a tal proposito era stato richiesto al comando
dei carabinieri di Legnago copia dei verbali di contravvenzione necessa-
ri per procedere all’emissione dell’ordinanza prevista dall’articolo 211,
comma 3, del codice della strada.

Nel giugno 1995 la prefettura faceva presente che gli agenti accer-
tatori nell’elevare i verbali di contravvenzione non avevano menzionato
obblighi d cui all’articolo 211 del codice della strada e di conseguenza
non poteva essere adottato alcun provvedimento al riguardo.

In data 17 ottobre 1995 l’avvocatura distrettuale dello Stato di Ve-
nezia comunicava sia alla prefettura che l’aveva interpellata sull’argo-
mento, sia all’ANAS che l’obbligo del ripristino non poteva essere assi-
stito dalle garanzie particolari di cui al citato articolo 211 e pertanto il
danno causato al cavalcavia di Villabartolomea doveva essere risarcito
secondo le norme ordinate del danno derivante da circolazione di
veicoli.

a seguito della nota chiarificatrice dell’Avvocatura veniva redatta
dal competente della viabilità di Venezia una perizia di riparazione del
cavalcavia che veniva approvata dalla «commissione consultiva compar-
timentale» nel mese di aprile 1996.

Nel maggio scorso l’ANAS provvedeva a indire la gara per appal-
tare i relativi lavori.

Purtuttavia, nonostante il fatto che varie imprese avessero richiesto
di essere invitate all’apertura delle offerte, la gara n. 79 del 18 ottobre
1996 per un importo dei lavori pari a lire 89.212.438 andava deserta.

Si assicura che l’ANAS sta procedendo a rinnovare la ricerca
dell’affidatario al fine di realizzare l’esecuzione dei lavori di ripristino
dei cavalcavia di Villabartolomea in tempi brevi.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

DE CORATO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –In relazione alla pro-
posta di attivazione di un corso serale statale presso la sede scolastica di
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via Papa Gregorio XIV a Milano che ospita già i civici corsi serali per
geometri legalmente riconosciuti;

premesso che il Ministero della pubblica istruzione ha nuovamente
concesso l’autorizzazione per l’apertura di un corso serale sperimentale
(progetto Sirio) all’istituto tecnico per geometri diurno «Carlo Catta-
neo», nonostante nella stessa scuola operi, dal 1948, una civica scuola
serale per geometri legalmente riconosciuta, che ha ottenuto dal Ministe-
ro l’autorizzazione per lo stesso progetto sperimentale;

visto:
che la provincia di Milano, proprietaria dello stabile, in data 20

febbraio 1996 aveva già espresso parere negativo all’insediamento di
una scuola serale statale analoga alla civica già esistente;

che il provveditore agli studi della provincia di Milano, prenden-
do in merito una posizione ufficiale, dopo aver sospeso l’autorizzazione
all’apertura del corso serale statale, che non sarebbe risultato null’altro
che un inutile doppione, ha già chiesto al Ministero competente la revo-
ca del decreto attuativo dei corsi statali;

che l’assessore alla pubblica istruzione della provincia di Milano
non ha intenzione di concedere l’uso della sede scolastica nelle ore sera-
li fintanto che l’amministrazione comunale intende continuare ad attiva-
re i civici corsi serali per geometri,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non abbia intenzione di revocare il de-

creto attuativo, come richiesto dallo stesso provveditore agli studi;
se esista una volontà politica di privilegiare l’intervento della

scuola di Stato a danno di una tradizionale e consolidata istituzione sco-
lastica cittadina.

(4-03339)
(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all’interrogazione parlamentare in og-
getto indicata,con la quale si sollecita l’intervento di questo Ministero
per evitare che, presso l’Istituto tecnico per geometri «Carlo Cattaneo»
di Milano, sia istituito un corso sperimentale serale (denominato proget-
to Sirio), tenuto conto che presso lo stesso istituto funziona da tempo
una scuola civica per geometri legalmente riconosciuta, già autorizzata a
gestire un analogo corso, anch’esso serale.

Al riguardo, si fa anzitutto presente che, a norma di quanto dispo-
sto dall’articolo 1, commi 70 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 (di
accompagno alla manovra finanziaria per l’anno 1997) la competenza in
materia di riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresa l’istituzio-
ne di corsi serali, è stata devoluta ai provveditori agli studi.

Per quanto concerne, in particolare, il corso serale statale di cui è
cenno nell’interrogazione, esso era stato autorizzato, su richiesta del di-
rigente dell’ufficio scolastico provinciale di Milano, nell’ambito del pia-
no di razionalizzazione relativo all’anno 1996-97, nel presupposto che
l’analogo corso serale funzionante presso la succitata scuola civica co-
munale cessasse la propria attività.
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Al fine, tuttavia, di venire incontro alle richieste degli operatori lo-
cali addetti al settore, lo stesso provveditore agi studi, ha ritenuto di so-
spendere, per il momento, l’attivazione del corso serale statale, con ri-
serva di riesaminare la questione per il prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLNGUER

(3 marzo 1997)

DEL TURCO. –Al Ministro per i beni culturali e ambientale e per
lo spettacolo e lo sport. –Per conoscere quali azioni si intenda esercita-
re nei confronti degli organi competenti perchè sia salvaguardata la li-
bertà creativa degli artisti di piazza Navona ai quali rischia di essere ne-
gato il diritto di poter esercitare le loro attività da una ordinanza della
prima circoscrizione del comune di Roma; essi fanno parte da tempo di
quel mondo di iniziative culturali che animano una piazza che rappre-
senta un punto fondamentale dell’immagine di Roma nel mondo.

(4-03195)
(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto con la quale viene chiesto di salvaguardare la libertà creativa
degli artisti di piazza Navona.

Al riguardo si premette che, essendo la suddetta piazza sottoposta a
tutela ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, ogni iniziativa relati-
va all’occupazione di suolo pubblico deve essere sottoposta alla preven-
tiva autorizzazione della competente soprintendenza per i beni ambienta-
li e architettonici di Roma. Ad oggi non risulta presentata alla predetta
soprintendenza alcuna richiesta comunale, cui si fa cenno nell’interroga-
zione parlamentare, finalizzata a limitare le attività degli artisti.

La predetta soprintendenza ha sempre considerato la presenza degli
artisti all’interno di piazza Navona un elemento storicizzato caratteriz-
zante l’area pubblica monumentale, divenuto ormai espressione tipica e
caratteristica dell’ambiente romano e della vita cittadina.

Pertanto la soprintendenza ha sempre avuto una posizione favore-
vole alla presenza degli artisti a piazza Navona, pur considerando indi-
spensabile una regolamentazione del numero delle presenze previste, già
stabilita di concerto con le amministrazioni preposte, onde evitare pro-
blemi di sovraffollamento e di degrado della piazza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(6 marzo 1997)
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DE LUCA Michele. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell’ambiente, del la-
voro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica e gli affari regionali.– Premesso:

che sul problema della cosiddetta «variante di valico» la segrete-
ria regionale della CGIL dell’Emilia Romagna ha assunto la «posizione»
seguente: «La sicurezza nel tratto di A1 tra Bologna e Firenze, il carico
di traffico complessivo assolutamente insopportabile e le difficoltà a
mantenere efficiente l’autostrada sono questioni reali, da affrontare e ri-
solvere con urgenza;

che, se non si vuole ridurre il tutto a pura astrattezza ideologica,
il problema è come affrontare le anzidette questioni, con quali scelte, te-
nendo conto che sono in gioco grandi opere, grandi infrastrutture, che
danno il segno della qualità dello sviluppo che si intende perseguire nel
paese;

che, sul progetto di variante di valico della Società autostrade
(122 chilometri da Sasso Marconi a sud di Firenze), la CGIL regionale
non è d’accordo per le seguenti motivazioni; la più importante riguarda
il fatto che il progetto riconferma la scelta trasportistica su gomma che
richiede a catena una rete autostradale e stradale infinita, anzichè optare
per l’intermodalità imperniata su ferrovia e cabotaggio, come si evince
facilmente dal progetto presentato dal Ministro dei lavori pubblici, che
tra l’altro si muove in direzione opposta a quanto previsto dalle indica-
zioni europee;

che la seconda motivazione riguarda la copertura finanziaria
dell’opera che deriverebbe da aumenti tariffari su tutta la rete autostra-
dale, ben superiori al tasso di inflazione previsto, che farebbero saltare
la strategia di diminuzione dell’inflazione su cui siamo fortemente impe-
gnati; che la terza ragione sta nelle conseguenze dell’apertura contempo-
ranea (per 6-7 anni) di due enormi cantieri per l’alta velocità e la va-
riante autostradale: nessuno immagina quali costi potremmo pagare in
termini di impatto ambientale, sociale e di sicurezza sul lavoro; si por-
rebbero problemi che richiederebbero una particolare attenzione con il
potenziamento dei servizi necessari, a partire da quelli sanitari, ispettivi,
di controllo e di intervento in caso di emergenza;

che una variante di valico ridotta per mettere in sicurezza l’auto-
strada esistente, garantire l’effettiva efficacia del potenziamento ferro-
viario, programmare l’uso delle nuove linee stradali (E45) è la risposta
da dare urgentemente alla domanda in aumento di traffico (merci e per-
sone), in coerenza con l’esigenza di modernità e di sviluppo qualificato
del paese;

che da autorevolissime fonti viene affermato che la priorità alla
ferrovia è assicurata in quanto il quadruplicamento della tratta ferrovia-
ria Milano-Firenze è già esecutivo; ma non si può ignorare che è tuttora
aperta la battaglia per l’utilizzo in connessione tra vecchia e nuova linea
e che la propensione a riservare una corsia ai treni ad alta velocità è
tutt’altro che nascosta da parte di TAV e delle Ferrovie dello Stato;

che, inoltre, per poter spostare parte del trasporto merci da gom-
ma a rotaia sono indispensabili una rete di scali merci e i conseguenti
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collegamenti ferroviari con le direttrici principali e con le aziende pro-
duttrici (caso mai con mezzi eco-compatibili), così come, per potenziare
il trasporto ferroviario delle persone, occorre un sistema a rete ramifica-
to nel territorio, capace di essere competitivo con l’uso dell’auto-
mobile;

che, invece, su tutto ciò, sia dal punto di vista della copertura fi-
nanziaria che dei progetti esecutivi, siamo nella più totale incertezza;
dunque, non si può concretamente affermare che la scelta della ferrovia
è già stata fatta e che di conseguenza si può «in subordine» dare il via
alla variante di valico autostradale secondo il progetto della Società au-
tostrade spa;

che dalla prospettata «posizione» non può prescindersi per dare
soluzione appagante al problema della «variante di valico»;

che – rispetto ai giusti rilievi della struttura, per così dire, territo-
rialmente competente (segreteria regionale dell’Emilia Romagna) del più
grande sindacato dei lavoratori – è pertanto interessante conoscere quale
sia la posizione del Governo e le iniziative che il Governo intenda con-
seguentemente prendere,

l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospet-

tati dalla segreteria regionale dell’Emilia Romagna della CGIL circa la
cosiddetta «variante di valico»;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.
(4-01506)

(30 luglio 1996)

FOLLIERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei lavori pubblici e per le aree urbane. –Si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno soprassedere in ordine alla realizza-
zione della variante di valico Firenze-Bologna, tratto che, di recente, è
stato ulteriormente «valorizzato» da un progetto di intervento di alta ve-
locità ferroviaria;

se non si reputi (il che farebbe cessare il contrasto delineatosi
all’interno della compagine governativa) che i seimila miliardi destinati
alla variante di valico suddetta vadano stanziati invece a favore della
provincia di Foggia che, pur rappresentando, per importanza, il secondo
snodo ferroviario italiano, versa in una situazione di estrema precarietà
per quanto attiene ai collegamenti con la Campania ed il Nord Italia.

(4-01339)
(23 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) – In riferimento alla interrogazione indicata in ogget-
to, si fa presente che il problema della variante di valico è stato oggetto
di attento esame da parte del Consiglio dei ministri.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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Dalla volontà governativa è emerso l’orientamento di dare attuazio-
ne ad un intervento volto a porre in sicurezza la circolazione sull’auto-
strada Firenze-Bologna.

Pertanto con legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata sullaGaz-
zetta Ufficialen. 303 del 28 dicembre 1996 – serie generale – è stata di-
sposta (articolo 2 comma 87) la concessione alla Società autostrade spa,
a partire dal 1997 al 2016, di un contributo di 20 miliardi annui per il
nuovo tratto Aglio-Canova della citata autostrada.

Il finanziamento verrà impiegato per l’ammortamento dei mutui
che la società stessa è autorizzata a contrarre.

Si ricorda che sullaGazzetta Ufficialedel 3 ottobre 1996 è stato
pubblicato l’avviso di prequalifica con il quale la Società autostrade ha
messo in gara i lavori dei cunicoli pilota delle gallerie di base, per un
importo a base d’asta di 117,2 miliardi di lire, la cui ultimazione è pre-
vista entro la fine del 1998.

Al termine dell’indagine geologica verranno terminate le due galle-
rie definitive e completati i lavori del tratto in questione, per il quale è
previsto una ulteriore spesa di 1600 milirdi di lire.

Altri 300 miliardi di lire saranno necessari per opere aggiuntive,
cioè per interventi occorrenti per rispettare le prescrizioni disposte dalla
valutazione di impatto ambientale e di lavori che servono per venire in-
contro alle esigenze delle province e dei comuni della zona.

Ciò è di supporto al progetto di potenziamento ferroviario sulla
tratta Milano-Firenze.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

DI ORIO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che 43 docenti precari del liceo scientifico «V. Pollione» di
Avezzano (L’Aquila) non hanno ancora percepito la retribuzione per i
mesi di settembre, ottobre e novembre, pur avendo esercitato la loro
professione;

che i docenti precari sono pronti ad utilizzare lo strumento dello
sciopero bianco per sensibilizzare gli organi competenti;

che i docenti precari vogliono intraprendere vie legali per la riso-
luzione del conflitto e quindi ottenere il risarcimento morale e
materiale;

che il collegio dei docenti del liceo scientifico «V. Pollione» ha
espresso solidarietà nei confronti dei colleghi;

che lo Statuto dei lavoratori deve garantire anche il lavoro preca-
rio sotto ogni aspetto,

si chiede di sapere quali provvedimenti risolutivi intenda attuare
il Ministro in indirizzo per favorire una situazione che dal punto
di vista didattico è diventata fortemente penalizzante per gli studenti
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e dal punto di vista professionale è considerata demotivante per
i docenti.

(4-03131)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto il competente provveditore agli studi dell’Aquila ha precisato
che il ritardo del pagamento degli stipendi al personale supplente tem-
poraneo è stato determinato da carenza di fondi sull’apposito capitolo di
bilancio.

Per quanto riguarda in particolare le esigenze del liceo scientifico
«Pollione» di Avezzano, il medesimo provveditore agli Studi ha precisa-
to che nel periodo 8 novembre 1996-16 dicembre 1996 sono stati asse-
gnati all’istituto per le esigenze in parolare fondi per complessive lire
101.489.000.

Ciò ha consentito dal mese di novembre di liquidare le competenze
entro le normali scadenze.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

FIRRARELLO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane. – Premesso:

che l’EAS (Ente acquedotti siciliani) ha deciso la ripresa di alcu-
ne opere di canalizzazione imbrifera previste per i torrenti Cutò e Mar-
tello, emissari del fiume Simeto, nel territorio di Bronte, in provincia di
Catania;

che l’interruzione inopportuna dei torrenti Cutò e Martello cause-
rebbe danni incalcolabili alla fiorente agricoltura delle zone di Bronte,
Maniace, Maletto, Adrano e Biancavilla e dell’intero comprensorio
dell’alto Simeto, i cui terreni vengono irrigati utilizzando anche i sud-
detti corsi d’acqua;

che la magistratura, a seguito di atti ispettivi dell’assemblea re-
gionale siciliana e di denunce da parte degli ambientalisti, ha emanato
provvedimenti di blocco dei lavori;

che, come sembra, il Ministro, esaminando i lavori incompleti
nell’ambito del territorio siciliano e tra questi i lavori appaltati dall’EAS
e finanziati dall’ex Casmez per il sistema ANCIPA, avrebbe sollecitato
la ripresa dei lavori,

l’interrogante chiede di sapere, ove ciò risultasse vero, quali prov-
vedimenti il Ministro intenda assumere per evitare che si sottraggano le
acque dei torrenti Cutò e Martello alla loro destinazione naturale, cioè
l’irrigazione delle terre dell’alto Simeto, per procedere a più complesse
attività irrigue rispetto alle attuali, allo scopo di dissipare lo stato d’al-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1397 –

12 MARZO 1997 FASCICOLO 26RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

larme diffusosi in molti operatori agricoli che temono di vedere vanifi-
cati molti anni del loro duro lavoro.

(4-01849)
(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all’interrogazione in oggetto, si comunica
che, a seguito alla riunione tenutasi in Roma il 10 settembre 1996 tra il
Ministro pro temporedottor Di Pietro e il presidente della regione sici-
liana professore Giuseppe Provenzano, lo scrivente Dicastero sottoscris-
se un protocollo di intesa in data 29 ottobre 1996 con la regione Sicilia
e l’Ente acquedotti siciliani.

Con tale protocollo, preso atto di quanto emerso dallo specifico
studio elaborato dai professori Misiti e Indelicato, si stabilì di limitare al
solo torrente Martello e solo nel periodo invernale il prelievo di acque
per l’alimentazione dell’acquedotto dall’Ancipa con la seguente specifi-
ca determinazione; «il prelievo delle fluenze del torrente Martello sarà
limitato al periodo invernale e comunque soggetto ad opportuna discipli-
na, al fine di assicurare in ogni tempo un rilascio in alveo tale da evita-
re anomale alterazioni del regime delle falde subalvee».

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

FUSILLO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che con delibera di giunta regionale della Puglia n. 9651 del 27
ottobre 1987 fu deliberato, in via d’urgenza, l’ampliamento della strada
statale n. 16 Adriatica dal chilometro 828 al chilometro 839 + 650 (trat-
to Cozze-Monopoli) nel territorio del comune di Polignano a Mare;

che detto provvedimento modificò e si sostituì alla volontà del
consiglio comunale di Polignano che in precedenza aveva adottato un
atto che individuava un tracciato diverso, con relativo spostamento
esterno (rispetto al centro abitato);

che i lavori relativi all’ampliamento (contraddicendo il ricorso
alla procedura d’urgenza) sono stati appaltati ben nove anni dopo e che
sono appena iniziati con l’occupazione d’urgenza a favore dell’ANAS
delle aree interessate;

che la larghezza stradale attuale del trattode quoè di metri 12 e
che l’ampliamento prevede una larghezza stradale variante dai 40 ai 50
metri (4 corsie, spartitraffico, corsie d’emergenza e 2 complanari);

che queste opere saranno eseguite sopra un’area di particolare
pregio ambientale e paesaggistico, nonchè di grande interesse archeolo-
gico, e che già attualmente la strada statale n. 16 – nel tratto in questio-
ne – dista appena 3 metri dal cimitero comunale di Polignano e media-
mente 50 metri dal centro abitato;
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che le predette opere, di fatto, bloccheranno l’espansione urbani-
stica a monte del comune di Polignano, rendendo «indispensabile» lo
sfruttamento intensivo della fascia costiera (che è una delle più belle
d’Italia), in contrasto con la legge regionale n. 30 del 1990, prorogata
per effetto della legge regionale n. 9 del 1996;

che per tutte le precedenti valutazioni sarebbe stato necessario ri-
correre alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

che detta procedura è altresì prevista come obbligatoria ai sensi
della direttiva CEE 27 luglio 1985, n. 337;

che il compartimento ANAS per la viabilità della Puglia ha am-
messo la necessità del ricorso alla valutazione di impatto ambientale per
l’intera strada statale Bari-Brindisi (strada statale n. 16 Adriatica e stra-
da statale n. 379 di Egnatia), ma che «stranamente» detta valutazione è
stata fatta solo per alcuni tratti (dal chilometro 874 + 500 al chilometro
859 + 900 della strada statale n. 16 e dal chilometro 0 al chilometro
10 + 517 della strada statale n. 379) e non già per il trattode quoche
pure insiste sull’area più pregiata dell’intero percorso;

che il compartimento ANAS per la viabilità della Puglia, per un
identico progetto di ampliamento (ampliamento della strada statale Brin-
disi-Grottaglie), ha predisposto uno studio di valutazione di impatto am-
bientale che attualmente è all’esame della soprintendenza ai beni am-
bientali, artistici, architettonici e storici della Puglia;

che appare quanto meno incomprensibile, da parte del comparti-
mento ANAS per la viabilità della Puglia, il ricorso a procedure diverse
nel caso dell’ampliamento della Bari-Brindisi;

che non si spiega (altra «stranezza» di questa vicenda) perchè la
stessa soprintendenza non abbia richiesto al compartimento ANAS lo
studio di valutazione di impatto ambientale per il tratto Cozze-Monopoli
che pure insiste su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico (delibera
di giunta regionale della Puglia 23 dicembre 1982, n. 13203) e dichiara-
ta «di notevole interesse pubblico e di particolare pregio»,

alla luce di tutte queste concomitanti «stranezze», si chiede di
conoscere:

se sia stata effettuata una verifica sulla regolarità degli atti e dei
progetti relativi all’ampliamento della strada statale n. 16 Adriatica dal
chilometro 828 al chilometro 839 + 850 (tratto Cozze-Monopoli), non-
chè se sia stato effettuato il controllo della procedura amministrativa;

per quali motivi non sia stato fatto lo studio di valutazione di
impatto ambientale;

se risulti garantita la salvaguardia del pubblico interesse ovvero
se non risultino eventualmente privilegiati interessi diversi;

se i lavori siano stati appaltati nel pieno rispetto della normativa
vigente;

se i lavori da farsi garantiscano la tutela dei valori ambientali,
paesaggistici e archeologici insistenti sull’intera area interessata agli
stessi.

(4-02388)
(16 ottobre 1996)
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RISPOSTA. – In risposta all’interrogazione in oggetto l’ANAS comu-
nica che il progetto di massima dei lavori di adeguamento ed ammoder-
namento a quattro corsie della statale n. 16 in agro di Polignano, dal
chilometro 828+000 al chilometro 839+650, redatto ai soli fini autoriz-
zativi, fù approvato con delibera della giunta regionale pugliese il 20
agosto 1987, ottemperando al dettato della legge regionale n. 56 del
1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, arti-
colo 82. Tale approvazione è avvenuta adottando i poteri sostitutivi di
cui all’articolo 81, comma 3, del summenzionato decreto del Presidente
della Repubblica, in quanto tutte le iniziative regionali tese all’acquisi-
zione del parere del comune interessato, nel dovuto rispetto dell’autono-
mia dell’ente, non avevano provocato nessun effetto.

Lo stesso ente fa presente che a seguito del benestare al progetto
rilasciato il 20 maggio 1987 dalla sovrintendenza ai beni culturali e am-
bientali si erano ottenuti tutti i pareri degli organi aventi competenza sui
profili di interesse ambientale prima del 6 gennaio 1989, data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del
1988 riguardante le competenze del Ministero dell’ambiente. A tale pro-
posito l’ANAS evidenzia il fatto che l’acquisizione della valutazione di
impatto ambientale è in corso per altri interventi sulla stessa statale, in
quanto trattasi di progetti il cuiiter approvativo ha avuto inizio dopo il
6 gennaio 1989.

Il progetto esecutivo dell’opera in questione è stato redatto dal
compartimento di Bari il 10 ottobre 1990 ed approvato dal consiglio di
amministrazione dell’ANAS con voto n. 761 del 20 giugno 1991 e in
data 13 settembre 1994 e 20 giugno 1995, venivano emessi i provvedi-
menti definitivi di competenza del Ministero per i beni culturali e am-
bientali e della Direzione generale del coordinamento territoriale di que-
sto Ministero.

In data 20 giugno 1996 perveniva allo scrivente Dicastero un ricor-
so al Capo dello Stato da parte del sindaco di Polignano, teso all’annul-
lamento della delibera della giunta regionale che esprimeva l’assenso al
progetto. Tale ricorso è ancora pendente.

In data 5 luglio 1995 veniva emesso il decreto di approvazione ai
fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di detti lavori e
l’ANAS provvedeva ad avviare la procedura di gara nonostante fosse
stato diffidata dal procedere all’attuazione del progetto dal Ministero
dell’ambiente in data 17 luglio 1995. Il bando di gara fu inviato il 4 ot-
tobre 1995 allaGazzetta Ufficialeper la pubblicazione, ritenendo appli-
cabile la norma transitoria dell’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

Si pone in evidenza il fatto che al fine di verificare la legittimità
della procedura seguita dall’ANAS è stato richiesto nel gennaio 1996 il
parere dell’Avvocatura generale dello Stato circa l’assoggettabilità o
meno del progetto in causa alla valutazione d’impatto ambientale. Con
parere n. 49320 rilasciato il 30 aprile 1996 l’Avvocatura generale ha
giudicato legittima la procedura seguita dall’ente, il quale, ha provvedu-
to alle relative gare di appalto ed alla consegna dei lavori.
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Lo stesso ente infine comunica che la procura della Repubblica
presso il tribunale di Bari ha seguito e segue l’intero procedimento di
affidamento ed esecuzione dei lavori, in quanto ha ipotizzato un ingiu-
stificato rallentamento dell’iter procedurale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

GIOVANELLI. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane e del lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che nella notte di mercoledì 7 novembre 1996 due cittadini del
Marocco, Jassine Mabehour (saldatore di 24 anni) e Mohamed Ouhssai-
ne (ceramista di 28 anni), originari di Marrakesh, entrambi in possesso
di regolare permesso di soggiorno, hanno perso la vita, finendo carbo-
nizzati nel corso di un incendio divampato, a partire dalle due, all’inter-
no di un agglomerato di baracche eroulotte, posto sul greto del fiume
Secchia, a Villalunga di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia; a
tutt’oggi si sta cercando di accertare le cause dell’esplosione del rogo;

che tale «insediamento abitativo» manifesta i caratteri di un’au-
tenticabidonville, composta di baracche edificate con materiali di fortu-
na (legni, plastica,nylon, oggetti di recupero e di risulta) e diroulotte,
prive dei servizi elementari (acqua, riscaldamento, energia elettrica);
nella «baraccopoli» abusiva sulla riva del fiume, già fatta sgombrare una
volta dalla locale amministrazione comunale, hanno trovato dimora una
quarantina di cittadini extracomunitari; una seconda ordinanza di sgom-
bero preparata dal sindaco di Casalgrande sarebbe scaduta domenica 10
novembre 1996;

che tutti i giovani cittadini nordafricani risultano dotati di per-
messo di soggiorno ed impiegati regolarmente nell’ambito di alcune
aziende del comprensorio ceramico reggiano-modenese, una delle zone a
più alta densità di insediamenti produttivi dell’intero paese; tuttavia le
loro condizioni di esistenza, come accade a decine di migliaia di extra-
comunitari presenti in Italia, risultano frequentemente assai al di sotto di
ogni soglia minima ed elementare di dignità;

che, come noto, la loro opera costituisce una fonte primaria di
ricchezza per le nostre comunità e fornisce, spesso, forza lavoro e ma-
nodopera indispensabile, la quale va a colmare la domanda del mondo
imprenditoriale e produttivo inevasa da parte della popolazione italiana;
a tale prezioso ed insostituibile apporto fa riscontro una perdurante inca-
pacità di assicurare ai lavoratori terzomondiali risposte che soddisfino il
loro fabbisogno abitativo e l’esigenza di alloggi,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto accaduto;
se non ritenga urgente l’istituzione di un «fondo di solidarietà»,

alimentato con il concorso delle imprese e delle amministrazioni
locali, per l’esecuzione di opere di manutenzione e ripristino degli
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alloggi a favore di chi li affitta ai lavoratori provenienti da paesi
stranieri;

se non ritenga urgente adottare misure straordinarie per permette-
re, su richiesta delle amministrazioni locali e delle imprese partecipanti
al «fondo di solidarietà», di ricorrere all’uso degli alloggi sfitti e del pa-
trimonio abitativo vuoto;

comunque, se e quali siano i programmi di intervento per la casa
nelle aree di piena occupazione, volti a reperire rapidamente un alloggio
sicuro e dignitoso per i lavoratori non nativi delle zone stesse.

(4-02833)
(11 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, il segre-
tario generale del CER, con nota n. 4782 del 16 dicembre 1996, comu-
nica che diverse sono le disposizioni normative vigenti o in corso di
emanazione tese a risolvere i problemi abitativi delle cosiddette catego-
rie sociali deboli, quali immigrati, nomadi, anziani, studenti, famiglie
numerose.

Innanzitutto l’articolo 4 della legge n. 179 del 17 febbraio 1992
prevede che le regioni possano destinare una quota dei fondi loro asse-
gnati per gli interventi di edilizia residenziale pubblica (legge n. 457 del
1978) al soddisfacimento del bisogno abitativo delle categorie in que-
stione. Con delibera CIPE 16 marzo 1994, di programmazione per il
quadriennio 1992-1995, punto 4, sono state, inoltre, dettate specifiche
disposizioni riguardanti l’applicazione del citato articolo 4 della legge
n. 179 del 1992.

Inoltre, il disegno di legge n. 2772, presentato alla Camera dei de-
putati in data 27 novembre 1996, recepisce le previsioni normative, con-
tenute nel decaduto decreto-legge n. 491 del 1996. Tale decreto-legge,
all’articolo 1, comma 1, stanziava 100 miliardi per la realizzazione di
programmi di edilizia residenziale (di competenza statale) finalizzati alla
soluzione dei problemi in esame e prevedeva, al comma 3, l’emanazione
di un decreto del Ministro dei lavori pubblici contenente i criteri di indi-
viduazione delle categorie più deboli e la definizione dei criteri di con-
cessione dei finanziamenti. Il decreto in questione, predisposto, a suo
tempo, da questo Ministero, ha subìto, peraltro, alcuni rilievi da parte
della Corte dei conti.

Si ritiene che solo con l’emanazione della legge, di cui al citato di-
segno di legge n. 2772, si renderanno disponibili le risorse finanziarie
necessarie per l’adozione di adeguati interventi nel settore e, di conse-
guenza, potrà essere riformulato il suddetto decreto ministeriale, anche
sulla base dei rilievi espressi dalla Corte.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)
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LAURICELLA. – Al Ministro della pubblica istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che il signor Moscato Giuseppe padre di Moscato Anna, nata ad
Agrigento il 17 febbraio 1982 e residente in Siculiana, via Europa n. 8,
affetta da sindrome di Down ha presentato in data 29 febbraio 1996 agli
organi scolastici preposti (al preside della scuola media di Siculiana,
Stefano Militello ed al consiglio scolastico), istanza al fine di valutare la
possibilità di far ripetere alla propria figlia la III classe nell’anno scola-
stico 1996-97;

il preside della scuola media, senza aver esaminato la richiesta
del signor Moscato, l’ha prosciolta dall’obbligo scolastico ai sensi
dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, violando in questo
modo lo stesso articolo 8, comma 2, l’articolo 16 della legge n. 86 del
1990 e l’articolo 314 del decreto legislativo 1994, n. 297;

che in data 10 settembre è stato inviato a codesto Ministero un
esposto da parte del signor Moscato con relativa documentazione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per ga-
rantire il diritto all’educazione dei portatori dihandicap.

(4-02324)
(15 ottobre)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso
auspicato dall’onorevole interrogante.

Il provveditore agli studi di Agrigento, infatti, con provvedimento
del 30 dicembre 1996, protocollo n. 56118, ha disposto l’ammissione
dalla studentessa Anna Moscato alla frequenza della terza classe della
scuola media «Verga» di Siculiana.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLNGUER

(3 marzo 1997)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambien-
tali e per lo spettacolo e lo sport.– Premesso:

che il tratto della strada statale n. 270 «dell’Isola Verde», in lo-
calità Barano, è stato transennato e la carreggiata ridotta di larghezza
con limitazioni della circolazione veicolare a causa di un tratto di muro
di contenimento giudicato pericolante da tecnici, anche dell’ANAS, in-
tervenuti sul posto;

che sullo stesso tratto di strada statale, all’altezza della località
Nitrodi, esiste un ponte realizzato negli anni ’30, con una lesione in una
campata che ha costretto a ridurne la larghezza ed a limitare il peso de-
gli automezzi circolanti;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1403 –

12 MARZO 1997 FASCICOLO 26RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

che tali limitazioni alla circolazione veicolare su un tratto della
strada statale n. 270 «dell’Isola Verde» provocano disagi agli abitanti
della località Buonopane del comune di Barano e dei cittadini residenti
nel comune di Serrara Fontana, oltre che problemi e disagi agli operato-
ri turistici ed agli stessi turisti e dequalificazione dell’immagine dell’iso-
la di Ischia;

che il ponte di Nitrodi si trova nelle condizioni segnalate da oltre
quattro anni, senza che venga trovata ed attuata una soluzione per elimi-
nare lo stato di pericolo e ripristinare la corretta fruizione della strada
statale, a causa dell’opposizione della soprintendenza ai beni culturali di
Napoli;

che i segnalati pericoli vanno urgentemente eliminati e con essi
rimossi gli ostacoli alla circolazione veicolare,

l’interrogante chiede di sapere:
cosa abbia prodotto e cosa intenda produrre l’ANAS per elimina-

re a vista i segnalati inconvenienti sul tratto Barano-Buonopane della
strada statale n. 270 «dell’Isola Verde»;

quali siano le motivazioni che impediscono alla dipendente so-
printendenza ai beni culturali di Napoli di approvare i progetti di conso-
lidamento del ponte di Nitrodi.

(4-02632)
(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto, l’Ente na-
zionale per le strade (ANAS) con nota protocollo n. 2014/2459 del 13
dicembre 1996 rende noto che il competente compartimento di Napoli
ha predisposto una perizia per il consolidamento del ponte di Bonopane
(comune di Barano) ricadente lungo il tratto della strada statale n. 270
in conformità delle indicazioni della sovrintendenza ai beni ambientali,
per l’importo di lire 7000 milioni, i cui lavori potranno essere appaltati
presumibilmente entro il marzo 1997.

L’ANAS nel precisare che detto tratto di statale è stato chiuso al
traffico con ordinanza n. 281 del 24 ottobre 1996 emessa dal sindaco di
Barano fa presente, inoltre, che a seguito di tale decisione è stata effet-
tuata da parte dei tecnici del compartimento di Napoli una verifica degli
atti che ne hanno determinato la chiusura.

Da tale verifica è emerso che la causa dello smottamento di terric-
cio riversatosi sulla sede stradale e verificatosi a seguito delle piogge
torrenziali è da attribuire alle proprietà private. Da quanto suesposto il
sindaco di Barano ha emesso una apposita ordinanza con la quale obbli-
ga i proprietari dei fondi sovrastanti ad eseguire le opere di propria
spettanza.

Per quanto concerne, infine, il paventato pericolo di crollo del mu-
ro di contenimento, a valle della statale, a tutt’oggi l’ente medesimo non
ha ancora ricevuto le richiesta valutazioni o indagini tecniche da parte
dell’ingegnere capo dell’ufficio del comune di Barano.

Pertanto, l’ANAS al momento non è in grado di valutare quanto
denunciato e riferisce che il traffico è comunque consentito con la limi-
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tazione del senso unico alternato che, data la stagione, non crea certa-
mente particolari disagi al traffico stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

LAURO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.–
Premesso:

che la località di Ischia Ponte, nel comune di Ischia, risulta espo-
sta in modo massiccio ai venti ed alle mareggiate provenienti dai qua-
dranti II e IV;

che in tali circostanze l’intero abitato viene invaso dalle acque,
con gravi danni per gli immobili e pregiudizio per le attività socio-eco-
nomiche della zona, oltre che per i pescatori esposti alla perdita delle
barche e dei «mestieri»;

che nel corso degli ultimi due mesi il fenomeno meteomarino si
è ripetuto varie volte, al punto che più consiglieri comunali hanno avan-
zato l’ipotesi di richiedere al Governo la dichiarazione di calamità
naturale;

che da tempo immemorabile la popolazione di Ischia Ponte chie-
de che l’abitato sia adeguatamente protetto con scogliere dalle mareg-
giate provenienti dai suddetti quadranti;

che molti cittadini hanno riferito che i progetti di tale scogliera
sono stati già predisposti ed approvati ed in tal senso è indispensabile
intervenire con urgenza,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della progettazione di

una scogliera a protezione dell’abitato di Ischia Ponte nell’Isola di
Ischia;

se tale progettazione sia stata approvata in linea tecnica e se i la-
vori siano stati finanziati;

se non intenda, in caso negativo, attivare i competenti uffici ter-
ritoriali per procedere alla progettazione e al finanziamento di una sco-
gliera che protegga l’abitato di Ischia Ponte.

(4-03148)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata l’Uffi-
cio del genio civile per le opere marittime di Napoli con nota del 20 di-
cembre 1996 rende noto che al fine di porre rimedio ai danni provocati
dalle violente mareggiate che provocano seri danni all’abitato costiero di
Ischia Ponte ha predisposto i due progetti di seguito indicato.

Lavori di riparazione ed adeguamento tecnico dell’opera a difesa
radente in località Cartoromana-Aragonese nel comune di Ischia
dell’importo di lire 997.112.000.
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Tale progetto è stato redatto in data 10 giugno 1991 (n. 842), esa-
minato favorevolmente con «osservazioni» dal Consiglio superiore di
questo Ministero – 3a sezione con voto n. 378 del 25 settembre 1991,
adeguato e restituito dall’amministrazione centrale con nota n. 2224 del
25 marzo 1992.

Lavori di riparazione e di adeguamento tecnico dell’opera di difesa
radente in località Ponte per un importo di lire 584.428.000.

Detto progetto è stato redatto in data 8 giugno 1990 (n. 4551), esa-
minato favorevolmente dal Consigli superiore con voto n. 43 del 22 feb-
braio 1995, adeguato e restituito dall’amministrazione centrale con nota
n. 3044 del 9 giugno 1995.

Nelle more dell’iter di approvazione e finanziamento delle predette
opere, il predetto Ufficio del Genio civile ha richiesto al comune di
Ischia e alla sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli
i rispettivi pareri di competenza ai fini della tutela ambientale e
paesaggistica.

Attualmente le procedure non sono ancora concluse.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

LORETO. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.–
Premesso:

che nel piano triennale ANAS 1994-96 è previsto, per un impor-
to stimato in lire 80 miliardi, l’adeguamento della strada statale n. 172
(statale dei Trulli) alle esigenze di un traffico veicolare sempre più in-
tenso e pericoloso e la costruzione della variante all’abitato di Martina
Franca (TA);

che tale opera appare sempre più necessaria ed improcrastinabile
anche per lo sviluppo economico dell’intera Valle d’Istria;

che rencentemente, stando ad una clamorosa dichiarazione pub-
blica dell’assessore regionale ai lavori pubblici della Puglia, il finanzia-
mento relativo a questa opera sarebbe stato dirottato, con la complicità
di un parlamentare, su un’altra opera stradale e precisamente sulla va-
riante all’abitato di Castellaneta (TA);

che, in base a questa pubblica dichiarazione, la variante all’abita-
to di Martina Franca e l’adeguamento della strada statale n. 172 sareb-
bero stati cancellati dai programmi dell’ANAS e, quindi, non saranno
più realizzati,

l’interrogante chiede di sapere:
se risponda al vero quanto dichiarato pubblicamente dall’Asses-

sore ai lavori pubblici della regione Puglia;
per quali motivi la suddetta opera non sia stata finora realiz-

zata;
se non si ritenga di attivare le più idonee ed efficaci iniziative

per rimuovere gli ostacoli che hanno finora ritardato l’esecuzione di
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un’opera di così vitale importanza per lo sviluppo economico e turistico
della Valle d’Istria e per la sicurezza dei cittadini di Martina Franca.

(4-02817)
(11 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, l’ANAS,
con nota n. 2394-2441 dell’11 dicembre 1996 fa presente che, proprio
per rispondere alle esigenze di un traffico veicolare sempre più intenso
e pericoloso, era stato predisposto un progetto generale di ammoderna-
mento della strada statale n. 172 che, attraverso i territori di Martina
Franca, Locorotondo, Alberobello, Monopoli, Castellana e Fasano, colle-
ga il mar Jonio con il mare Adriatico, con la previsione di portare la se-
zione stradale a quattro corsie, due per ogni senso di marcia, più lo
spartitraffico centrale.

Purtroppo, il progetto generale, trasmesso agli enti per l’acquisizio-
ne dei pareri e dei nulla osta, ha riscontrato la netta opposizione del Mi-
nistero per i beni culturali e ambientali nonostante le insistenti richieste
perchè si procedesse almeno alla progettazione ed alla realizzazione del-
la variante all’abitato di Martina Franca, che costituisce un lotto dello
stesso progetto generale.

Ulteriori incontri e sopralluoghi con i tecnici dell’ANAS e del co-
mune di Martina Franca hanno determinato ripensamenti da parte della
soprintendenza ai beni ambientali e culturali, tanto da rappresentare la
possibilità di esaminare un nuovo progetto, limitatamente alla variante
suddetta, che diminuisca notevolmente l’impatto ambientale, attraverso
la riduzione delle carreggiate da quattro a due e dell’adeguamento
dell’andamento altimetrico della strada al naturale andamento del
terreno.

Un tale ridimensionamento, tuttavia, comprometterebbe la funzio-
nalità originaria del progetto, per cui sarebbe opportuna una chiara deci-
sione degli organi competenti, quali la regione Puglia, in quanto trattasi
di scelte programmatiche territoriali. A tali scelte è subordinata la defi-
nizione stessa delle caratteristiche del tracciato della variante di Martina
Franca.

L’ANAS conferma, inoltre, che il progetto era stato inserito, limita-
tamente al lotto relativo alla variante di Martina Franca, nella proposta
originaria del programma triennale 1994-1996, che, per i motivi suespo-
sti, non è stato finanziato.

L’intervento non è stato, poi, riproposto nel quarto stralcio attuati-
vo del piano decennale (anno 1996), in quanto, all’epoca della proposta,
non erano noti i ripensamenti della sovrintendenza circa la possibilità di
riconsiderare la realizzazione della variante di Martina Franca, nè il pro-
getto era inserito nel protocollo di intesa per la conclusione dell’accordo
di programma Stato-regione, siglato in data 18 dicembre 1995. Peraltro,
nonostante i vari solleciti, non era pervenuta alcuna risposta, da parte
della regione Puglia, alla richiesta dell’ANAS circa gli interventi da in-
serire nel suddetto quarto stralcio.
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Nella formulazione della ipotesi di piano triennale 1997-1999, l’in-
tervento in parola è previsto nel piano poliennale che costituisce, come
è noto, la base per la definizione dei programmi triennali stessi.

Si rappresenta infine che, per la realizzazione della variante
dell’abitato di Martina Franca, è stato richiesto alla BEI un finanziamen-
to di lire 65 miliardi; è chiaro, peraltro, che la localizzazione della nuo-
va infrastruttura è subordinata sia all’accordo con gli enti territoriali lo-
cali che alla definizione dell’itinerario Taranto-Fasano.

Si precisa, comunque, che la previsione della realizzazione della
variante all’abitato di Castellaneta nella proposta di piano triennale, cui
fa cenno l’interrogante, discende dalla inclusione dell’itinerario Bradani-
co-Salentino nel citato protocollo d’intesa per l’accordo di programma
stato-regione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

LORETO. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.–
Premesso:

che il progetto per l’adeguamento della strada statale n. 172 (sta-
tale dei Trulli) e per la costruzione della variante al centro abitato di
Martina Franca non fu ritenuto compatibile con le esigenze di tutela del
territorio della Valle d’Itria dal Ministero dell’ambiente;

che a seguito di questa decisione ci sono stati incontri e confe-
renze di servizi dai quali è scaturita l’esigenza di ridimensionare il pro-
getto iniziale, adeguandolo alle osservazioni formulate dal Ministero
dell’ambiente;

che a tutt’oggi l’ANAS non ha ancora proceduto alle necessarie
modifiche del progetto, per consentire di risolvere il problema dell’attra-
versamento del centro abitato di Martina Franca e dell’adeguamento alle
attuali esigenze del traffico su una strada statale che, collegando lo Io-
nio all’Adriatico, consente di rompere l’isolamento di aree interne servi-
te soltanto da una rete di strade provinciali inidonee per certi livelli di
traffico,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di assumere idonee iniziative affinchè l’ANAS

corregga l’iniziale progetto per l’adeguamento della strada statale n. 172
e per la costruzione della variante al centro abitato di Martina Franca,
alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero dell’ambiente;

se non si ritenga che ciò debba avvenire con la massima urgen-
za, anche in considerazione che, secondo quanto comunicato in risposta
all’interrogazione dello scrivente 4-02817 dell’11 novembre 1996, è sta-
ta avanzata alla Banca europea per gli investimenti richiesta di finanzia-
mento per l’esecuzione dell’opera.

(4-03526)
(19 dicembre 1996)
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RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l’Ente naziona-
le per le strade con nota n. 139 120 del 21 gennaio 1997 ha comunicato
quanto segue.

Il progetto della variante di Martina Franca, che consentirebbe di
risolvere il problema dell’attraversamento del centro abitato, è stato af-
frontato dal predetto ente nell’ambito di un più generale progetto di co-
stituzione di un itinerario di collegamento tra il Mar Jonio e l’Adria-
tico.

Il progetto, che inizialmente è stato respinto dal Ministero per i be-
ni culturali e ambientali, in un secondo momento è stato oggetto di suc-
cessive modifiche da parte degli enti interessati che, in diversa misura,
hanno dimostrato la disponibilità di individuare soluzioni possibili per la
realizzazione dell’opera.

In particolare il suddetto Ministero ha evidenziato la possibilità di
ridimensionare e adeguare il tracciato inizialmente proposto dall’ANAS,
con specifico riferimento al tronco posto in corrispondenza dell’abitato
di Martina Franca.

Detto tronco non può, tuttavia, essere considerato avulso dall’itine-
rario in cui risulta inserito e l’ente stesso ha ritenuto opportuno, prima
di dare avvio alla fase di progettazione definitiva dell’infrastruttura via-
ria e, disporre di precise determinazioni circa la realizzazione dell’intero
itinerario, determinazioni che riguardano tutti gli enti territorialmente
competenti (comuni di Martina Franca, Alberobello, Locorotondo, Fasa-
no, Monopoli e regioni Puglia) che sono preposti alla programmazione
dello sviluppo del territorio.

Solo sulla base di tali determinazioni sarà possibile procedere alla
progettazione viaria che tenga conto del particolare valore ambientale
delle regioni attraversate.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Al Ministro dei lavori pubbli-
ci e per le aree urbane. –Premesso:

che il Ministro dei lavori pubblici, con decreto protocollo n. 790,
ufficio territorio, area «E», del 6 novembre 1992, ha autorizzato l’Enel
spa a realizzare lavori per la costruzione dell’elettrodotto da 380 KV
«Matera Santa Sofia»;

che il progetto approvato prevede la realizzazione di una linea
elettrica in cavo aereo lunga 207 chilometri nel territorio delle regioni
Campania, Puglia e Basilicata;

che l’opera autorizzata è al momento realizzata per circa l’80 per
cento del tracciato progettato mediante la messa in opera di piloni e ca-
vi aerei conduttori;
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che la condotta elettrica in cavo aereo attraversa la sede stradale
di strade di proprietà pubblica (autostrade, superstrade, strade statali,
provinciali, comunali e di altri enti pubblici);

considerato:
che il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, vigente alla data di adozione del decreto ministeriale
di autorizzazione dell’elettrodotto «Matera-Santa Sofia» (6 novembre
1992), all’articolo 25, comma 1, ha introdotto il divieto di realizzare li-
nee elettriche in cavo aereo in assenza di preventiva concessione
dell’ente proprietario;

che i successivi commi 5 e 7 del citato articolo 25 prevedono
una sanzione amministrativa a carico dei trasgressori e «la sanzione am-
ministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione
ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, se-
condo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI»;

che dal decreto di autorizzazione non risulta che l’Enel spa abbia
acquisito tale concessione;

che pertanto, il citato decreto di autorizzazione è illegittimo e
l’opera realizzata non può considerarsi eseguita nel rispetto delle norme
poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale, non essendo
stata rilasciata la citata concessione e preventivamente eseguito l’accer-
tamento tecnico di cui al comma 2 del citato articolo 25,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:
annullare il decreto di autorizzazione dell’elettrodotto «Mate-

ra-Santa Sofia», in quanto adottato in assenza della concessione di cui
all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;

nelle more dell’adozione dell’annullamento, sospendere immedia-
tamente i lavori in corso per la realizzazione dell’opera;

fornire agli scriventi l’elenco delle strade pubbliche attraversate
dall’opera;

promuovere l’applicazione, nei confronti dell’Enel spa, delle im-
prese esecutrici dei lavori e degli altri soggetti solidamente obbligati,
delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 25, comma 5, del decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed, in particolare, della sanzione
amministrativa accessoria della rimozione di tutti i tratti di cavo aereo
che attraversano strade di proprietà pubblica.

(4-03496)
(18 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si
rende noto che con decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 790, questo
Ministero ha autorizzato l’Enel spa a costruire ed esercire l’elettrodotto
a 380 kv «Matera - Santa Sofia», dopo che era stata esperita l’istrutto-
ria, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive nor-
me integrative.

Nelle more della predetta istruttoria, l’Enel ha ottenuto, ai sensi
dell’articolo 120 del citato testo unico, i nulla osta e i consensi di mas-
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sima rilasciati da tutti gli enti interessati dalla costruzione dell’opera
elettrica in parola.

Il predetto ente con dichiarazione in atti, datata 18 giugno 1990, ha
dichiarato di accettare le condizioni, in quanto conformi alle norme tec-
niche e legislative vigenti in materia, imposte nei nulla osta rilasciati dai
predetti enti interessati di cui al citato articolo 120 del testo unico 11 di-
cembre 1933, n. 1775.

Agli atti istruttori risultano tra gli altri, i nulla osta dei seguenti en-
ti: società autostrade spa in data 7 marzo 1989, azienda nazionale auto-
noma per le strade (ANAS) - compartimento di Bari in data 31 maggio
1988, ANAS - compartimento di Potenza in data 15 febbraio 1988,
ANAS - compartimento di Napoli in data 6 febbraio 1988, nonchè i nul-
la osta delle amministrazioni provinciali e comunali interessate dalla co-
struzione del suddetto elettrodotto.

Per quanto concerne gli attraversamenti delle sedi stradali interessa-
te dalla predetta linea elettrica, l’Enel ha fatto presente di essere in pos-
sesso delle relative concessioni definitive.

In riferimento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che det-
ta le normative del nuovo codice della strada, si evidenzia che il mede-
simo è entrato in vigore il 1o gennaio 1993, cioè in epoca successiva al-
la emissione del succitato decreto ministeriale di autorizzazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MACERATINI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane. – Premesso:

che la strada statale n. 156 che attraversa il comune di Frosinone,
nel suo tratto iniziale, si collega con le statali nn. 155 e 214 e con l’Au-
tostrada del Sole;

che la stessa raccoglie enormi flussi di traffico, costituito soprat-
tutto da veicoli pesanti, da e per gli altri centri del basso Lazio e l’area
abruzzese della valle di Roveto;

che, nonostante tale funzione strategica e i ripetuti impegni as-
sunti, l’ANAS ha sempre omesso interventi di riqualificazione e persino
quelli di ordinaria manutenzione, abbandonando la struttura viaria ad
una situazione di notevole degrado;

che la situazione di pericolosità del tratto di raccordo risulta ac-
centuata anche a causa di insensate decisioni delle passate amministra-
zioni che hanno permesso l’ubicazione di un supermercato a pochi metri
dalla carreggiata e la realizzazione di un grosso quartiere di edilizia eco-
nomica e popolare sul lato opposto della stessa, contravvenendo a quan-
to stabilito dal piano di zona che prevedeva la presenza dei servizi al
centro del quartiere;

che, di conseguenza, i cittadini ivi residenti, per fruire di detti
servizi, sono costretti ad attraversare quel tratto di strada, rischioso e
permanentemente intasato,
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l’interrogante chiede di conoscere:
i motivi per i quali la strada statale n. 156, nel tratto in cui attra-

versa il territorio del comune di Frosinone, versi in tale stato di perico-
loso degrado;

quali iniziative l’ANAS intenda assumere per riqualificare il trat-
to di strada in esame al fine di creare condizioni di sicurezza necessarie
ai cittadini, agli automobilisti e soprattutto agli abitanti dei nuovi quar-
tieri PEEP ivi situati;

se, al momento dell’apertura del supermercato, l’ANAS abbia ri-
lasciato parere favorevole e, in caso affermativo, se siano state conside-
rate le condizioni di ulteriore e pericoloso affollamento che si sarebbero
venute a determinare in proposito.

(4-02719)
(5 novembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l’Ente naziona-
le per le strade comunica che il compartimento ANAS competente per
territorio e l’amministrazione locale di Frosinone sono impegnati a ren-
dere più sicura la circolazione sulla strada n. 156 in quel tratto che divi-
de i quartieri PEEP dal supermercato a loro vicino.

Inoltre il predetto ente fa presente che sul tratto di strada statale in-
dicato il comune di Frosinone ha eseguito l’installazione dei semafori
lungo le interferenze stradali e evidenziato la segnaletica orizzontale.

L’ente ha anche assicurato che il compartimento della viabilità per
il Lazio, non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno,
eseguirà il tappeto d’usura ove necessario e avrà cura di mantenere effi-
ciente la segnaletica verticale e orizzontale.

Per quanto concerne l’ultimo quesito, viene precisato che l’accesso
lungo la strada statale n. 156, presso il comune di Frosinone, è stato au-
torizzato nel 1967 per un laboratorio artigianale e da allora è stato ade-
guato con corsie di accelerazione e decelerazione alle nuove esigenze.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MAGNALBÒ. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il liceo scientifico di Sarnano, in provincia di Macerata, ha
un vasto bacino di utenza comprendente i comuni di Sarnano, San Gine-
sio, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San
Martino, Montefortino, Montemonaco, Comunanza e Amandola, per un
totale di 123 alunni distribuiti in 6 classi;

che, attualmente, il liceo scientifico si trova nell’impossibilità
di operare sia a livello scolastico sia a livello più ampiamente culturale,
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per il verificarsi di una condizione anomala oltre che di precarietà
per la sopravvivenza dell’istituto e per il corso di studi degli allievi;

che la scuola, infatti, dotata di un laboratorio informatico poliva-
lente, di un laboratorio di chimica e di un laboratorio di fisica, non può
valersi neppure di un tecnico e il lavoro viene svolto dai docenti
dell’istituto;

che tale situazione determina la necessità e l’impegno per questi
ultimi di dover dedicare alcune ore alle materie e agli esperimenti di la-
boratorio, con evidente distrazione a danno di altre discipline;

che, inoltre, da qualche tempo la scuola è priva anche dell’unico
operatore scolastico che vi svolgeva mansioni di segreteria, rimanendo
con un solo collaboratore del personale ATA addetto ai servizi e alle
pulizie,

l’interrogante chiede di sapere se si intenda porre rimedio a tale
grave situazione di carenza di personale amministrativo e ausiliario.

(4-02776)
(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Le considerazioni addotte con l’interrogazione parla-
mentare in oggetto indicata – circa l’esigenza che al liceo scientifico di
Sarnano venga assegnato, in relazione al suo vasto bacino di utenza,il
necessario personale amministrativo ed ausiliario – sono certamente va-
lide e condivisibili ma attengono ad un problema che, in presenza delle
vigenti disposizioni normative, non è suscettibile di soluzione da parte
di questo Ministero.

Tali disposizioni infatti, contenute sia nel testo unico delle leggi
comunali e provinciali n. 383 del 3 marzo 1934 sia nella più recente
legge n. 142 del 1990, sul riordinamento degli enti locali, pongono a ca-
rico della provincia, territorialmente competente, l’obbligo di fornire il
personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) ai licei scienti-
fici.

Le disposizioni in materia di istruzione, recepite ultimamente nel
testo unico approvato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile
1994, per quanto concerne la determinazione degli organici e le conse-
guenti assegnazioni di personale ATA alle istituzioni scolastiche statali,
rinvia (articolo 548) alle prescrizioni contenute nell’allegata tabella 3,
ove sono indicati i criteri di massima (formulati in base al numero di
classi e corsi funzionanti), che costituiscono unicamente parametri og-
gettivi di riferimento ai quali sono tenuto ad attenersi, per la parte di ri-
spettiva competenza, anche le province.

Per le suesposte ragioni al suindicato liceo scientifico non può al
momento essere assicurata l’assegnazione di assistenti tecnici (già aiu-
tanti tecnici) in numero superiore a quella prevista dalla citata tabella,
ferma restando la possibilità, da parte del provveditore agli studi di Ma-
cerata – al quale la presente viene diretta per conoscenza – di valutare,
a livello provinciale, le opportunità, previste dal vigente contratto collet-
tivo nazionale di lavoro del personale della scuola di assegnare, ove
possibile, alle istituzioni scolastiche che ne abbiano particolare bisogno,
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unità di personale ATA in soprannumero nell’ambito delle operazioni di
utilizzazione.

Lo stesso provveditore agli studi, al riguardo interessato, ha peral-
tro riferito che, per la sezione staccata del liceo scientifico di Sarnano,
funzionante con 6 classi, l’amministrazione provinciale in data 9 gen-
naio 1997, anche a seguito delle sollecitazioni da lui rivoltele, ha asse-
gnato un aiutante tecnico per il laboratorio di fisica e chimica, assunto
con contratto annuale.

Per alleggerire poi i compiti del personale ausiliario in servizio
presso il liceo in parola, la medesima amministrazione provinciale ha
provveduto a dare in appalto il servizio di pulizia dell’edificio, sede
dell’istituzione.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e per la ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

MANFROI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che non sono stati ancora emanati i decreti attuativi della legge
n. 23 del 1996 che prevede il trasferimento dai comuni alle province
delle competenze relative all’edilizia delle scuole medie superiori;

che in tale situazione risulta impossibile per i comuni e per le
province sottoscrivere le convenzioni per il passaggio degli edifici sco-
lastici e di conseguenza predisporre i bilanci annuali di propria
competenza,

si chiede di conoscere:
quali saranno i tempi di emanazione dei decreti sopra citati;
se gli stessi possano prevedere lo slittamento dei termini di sca-

denza delle norme relative alla sicurezza per consentire alle province di
adeguare gli impianti e le strutture degli edifici scolastici;

se gli stessi decreti saranno accompagnati da congrui stanzia-
menti che consentano tale adeguamento, considerando che il fabbisogno
annuo previsto ammonta a circa 30.000 miliardi.

(4-02862)
(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in oggetto
indicata, con la quale si rappresentano le conseguenze che potrebbero
derivare dalla mancata emanazione, entro i termini previsti, dei decreti
necessari a dare attuazione alla legge n. 23 del 1996, per quanto concer-
ne il trasferimento, dai comuni alle province, delle competenze in mate-
ria di edilizia scolastica per le scuole di istruzione secondaria supe-
riore.

Al riguardo, si fa anzitutto presente che il Ministero dell’interno, di
concerto con quello delle finanze, risulta avere emesso in data 17 di-
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cembre 1996, il decreto previsto dall’articolo 8, comma 4, della suddetta
legge (pubblicato sullaGazzetta Ufficialen. 304 del 30 dicembre 1996),
con il quale è stato disciplinato il trasferimento alle province, in uso
gratuito, degli immobili di nuova costruzione di proprietà dei comuni,
destinati agli istituti e scuole d’istruzione secondaria, superiore ed
artistica.

Quanto poi alle convenzioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge
in questione e con le quali dovrà essere, tra l’altro, disciplinato il trasfe-
rimento alle province degli oneri sostenuti dai comuni per la manuten-
zione ordinaria e per il funzionamento degli uffici di pertinenza, si fa
presente che i ritardi, sin qui registratisi per l’esatta definizione di tali
oneri fra i rappresentanti degli enti locali interessati (ANCI e UPI) – il
cui parere in materia è obbligatorio – hanno indotto il legislatore a pro-
rogare i termini per la stipulazione delle medesime convenzioni.

Infatti, con il decreto-legge n. 670 del 31 dicembre 1996, è stato di-
sposto (articolo 1, comma 3) che le convenzioni previste dal comma 1
dell’articolo 8 e dal comma 4 dell’articolo 9 dell’anzidetta legge n. 23
del 1996 possono essere stipulate «successivamente al 1o gennaio 1997 e
comunque non oltre il 30 giugno 1997» fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3 e dal comma 11 dell’articolo 8 della legge 8 gennaio
1996, n. 23.

Nelle more dell’approvazione di tali convenzioni, la manutenzione
ordinaria e la gestione degli edifici sono assicurate dallo Stato, dalle
istituzioni scolastiche statali e dai comuni, tenuti alla fornitura degli edi-
fici medesimi ai sensi della previgente normativa, in conformità di
quanto stabilito dallo stesso decreto-legge n. 670 del 1996, il quale,
all’articolo 7, prevede inoltre lo slittamento, da sei a diciotto mesi, dei
termini già fissati per l’adeguamento delle strutture e degli impianti alle
norme di sicurezza.

Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di reperimento di
risorse aggiuntive, si rappresenta che la citata legge n. 23 del 1996,
mentre ha previsto uno stanziamento di 225 miliardi – elevati, con suc-
cessiva decretazione d’urgenza, confermata nella legge n. 431 dell’8
agosto 1996, articolo 1, a 456 miliardi – non contempla, invece, alcun
altro aggravio di spesa a carico dell’erario.

Al riguardo occorre, infatti, considerare che la proprietà degli edifi-
ci scolastici appartiene, nella maggior parte dei casi, ai comuni e alle
province. Si aggiunge, ad ogni modo, che da parte di questo Ministero,
c’è piena disponibilità a ricercare ogni possibile soluzione per un rifi-
nanziamento della legge n. 23 del 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e per la ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)
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MANFROI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che è nei programmi dell’Enel di Belluno l’ulteriore sfruttamento
dei torrenti Fiorentina, Andraz e Cordevole, per convogliarne le acque
nella centrale idroelettrica di Saviner;

che tale prelievo finirebbe per prosciugare definitivamente i sud-
detti torrenti con incalcolabile danno ambientale ed economico della
vallata agordina, già quasi integralmente depauperata delle proprie risor-
se idriche;

che tale residuo prelievo da parte dell’Enel annullerebbe le pos-
sibilità di un eventuale sfruttamento idroelettrico diretto da parte dei co-
muni interessati, con danno ulteriore per l’economia locale;

che gli abitanti della montagna, cittadini come tutti gli altri di
questa Repubblica italiana, si sono stancati di essere sempre e costante-
mente oggetto di uno sfruttamento che ha spopolato e degradato le re-
gioni alpine e ritengono invece di essere depositari anche di qualche di-
ritto, in primo luogo quello di poter disporre delle proprie magre risorse
naturali,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire presso la dirigenza dell’Enel affinchè riveda i programmi di ulterio-
ri sfruttamenti idroelettrici in provincia di Belluno e consideri, al contra-
rio, l’opportunità di consentire un maggiore rilascio di acque nei torren-
ti, così come avviene nelle province limitrofe, dotate di maggiore auto-
nomia amministrativa e forse anche di maggiore considerazione.

(4-02947)
(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – L’interrogazione cui si risponde si riferisce ad una ri-
chiesta di variante da parte dell’Enel relativa alla costruzione dell’im-
pianto idroelettrico di Saviner II, sulla quale si è espresso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici con voto n. 308 del 1985 e per la quale è
in corso l’istruttoria ai sensi del secondo comma dell’articolo 49 del Te-
sto unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Detta istruttoria è sospesa in attesa
del parere di compatibilità ambientale ed architettonica da parte della re-
gione Veneto.

Con riferimento alle premesse dell’interrogazione, la competente
Direzione generale della difesa del suolo precisa che l’eventuale depau-
peramento delle risorse idriche di cui trattasi, allo stato attuale, sembra
soltanto una ipotesi. Infatti l’Ufficio idrografico e mareografico, organo
preposto al controllo della disponibilità della risorsa idrica, ha, nella re-
lazione dallo stesso predisposta riguardo al Saviner II, riconosciuto l’at-
tendibilità delle misurazioni di portata fornite dall’Enel. Ad ogni modo,
al fine di una maggiore tutela dei corsi d’acqua interessati, lo stesso Uf-
ficio ha previsto l’inserimento, nel redigendo schema di discplinare, di
una clausola che preveda l’obbligo per l’Enel di procedere ad una speri-
mentazione di durata media, al termine della quale, eventualmente, retti-
ficare le portate concesse.
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Giova ricordare altresì che, proprio in questi mesi, l’Enel sta effet-
tuando una sperimentazione sul torrente Cordevole volta ad individuare
il minimo deflusso costante vitale di detto bacino. Tale sperimentazione
è finalizzata a scongiurare il pericolo di asciutte nell’area nonchè a ga-
rantire la sopravvivenza dell’ecosistema. Proprio la determinazione dei
minimo deflusso costante vitale, infatti, ha consentito, nelle province li-
mitrofe di Trento e Bolzano, un regime di rilasci di acqua nei torrenti
maggiormente rispondente alle varie esigenze locali.

Per quanto concerne la provincia di Belluno, così come per le altre
province del Veneto, questo Ministero, in collaborazione con le altre au-
torità competenti, si sta adoperando affinchè il regime delle acque si ot-
timizzato soprattutto avendo riguardo da un lato alle rinnovate istanze
ambientalistiche, dall’altro alle esigenze locali, fermi restando, natural-
mente, i primari interessi garantiti della legge.

In quest’ottica sono state elaborate due proposte, una da parte del
nucleo operativo di Treviso per la modifica dell’attuale assetto idrico
del fiume Piave e dei bacini connessi e l’altra dell’Autorità di bacino
dell’Alto Adriatico, relativa alle misure di salvaguardia per garantire
l’acqua nei mesi estivi. I due studi prevedono anche una revisione del
sistema concessionario esistente. Inoltre, l’Autorità di bacino competente
sta predisponendo, sempre relativamente al fiume Piave, il piano di
bacino.

Infine, si rende noto che questo Ministero ha ricevuto una serie di
istanze e di utili indicazioni da parte degli enti locali, tra i quali la pro-
vincia di Belluno, i singoli comuni della zona e l’ente parco delle Dolo-
miti Bellunesi, che saranno tenute nella dovuta considerazione all’atto
della adozione di una soluzione per le problematiche idriche dell’area
del Piave.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MARCHETTI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane. – Premesso:

che il 18 e il 20 novembre 1996 il litorale di Marina di Massa è
stato gravemente danneggiato da una violenta mareggiata;

che il sindaco di Massa ha dovuto emettere ordinanza di chiusu-
ra di un tratto del viale Litoraneo;

che nel 1989 gli uffici del Genio civile per le opere marittime di
Genova hanno redatto un progetto per il completamento del sistema di-
fensivo del litorale di Marina di Massa;

che è stato finanziato e realizzato un primo lotto del progetto
redatto;

che è urgente ed improcrastinabile procedere al completamento
delle opere previste dal progetto che riguardano proprio il tratto di lito-
rale maggiormente danneggiato,
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga di assumere con urgenza le decisioni necessarie ad attivare tutti gli
interventi di completamento del sistema difensivo del litorale di Marina
di Massa.

(4-03074)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si
rende noto che per quanto concerne la realizzazione del sistema difensi-
vo del litorale di Marina di Massa è stato redatto un progetto generale
di lire 5.600.000.000 suddiviso in due lotti.

I lavori del primo lotto, dell’importo al netto di lire 2.272.497.533,
sono stati già realizzati ed ultimati.

Per quanto concerne il secondo lotto i relativi lavori, dell’importo
di lire 2,8 miliardi di lire, sono stati inseriti nel programma di finanzia-
mento relativo al triennio 1996-1998.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MIGNONE. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso: che 82 cittadini di Muro Lucano (Potenza) – ancora ospitati
nelle baracche in contrada Giardini (loro assegnate dopo la perdita della
casa per il terremoto del 23 novembre 1980) – lamentano:

1) la inigienicità delle baracche per la loro fatiscenza e per la
presenza di amianto nelle pareti;

2) rischi di incendio nei prefabbricati, come già avvenuto in
comuni viciniori;

3) inadempienze amministrative e burocratiche da parte degli
organi competenti, così come riportate dai mezzi di informazione, nelle
procedure per le opere di urbanizzazione nel centro storico,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con la massima ur-
genza con i provvedimenti che si ritengano adeguati per por fine ad una
emergenza disumana che dura purtroppo da ben 16 anni.

(4-02253)
(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all’interrogazione in oggetto, sulla base
degli elementi forniti dal Comitato per l’edilizia residenziale – ufficio
terremoto – si fa presente quanto segue.

IL CER – ufficio terremoto – nell’ambito delle competenze attri-
buitegli al decreto legislativo n. 96 del 1993 e dal decreto interministe-
riale 31 maggio 1993, segue con grande attenzione i problemi relativi
alla ricostruzione post-terremoto nel comune di Muro Lucano.
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Nel corso di numerose visite ispettive, anche su richiesta della pre-
fettura di Potenza, effettuate con la collaborazione del nucleo carabinieri
di questo Ministero, e nel corso di incontri a Roma con il sindaco e i
responsabili dell’ufficio tecnico del Comune, è stata, in particolare, veri-
ficata la situazione dei fondi assegnati al comune di Muro Lucano con
le delibere CIPE 7 giugno 1993 (65 miliardi) e 20 novembre 1995 (13,5
miliardi) ai sensi della legge n. 32 del 1992.

La programmazione di tali fondi, effettuata dal comune, comprende
opere pubbliche (12 interventi di urbanizzazione) per l’importo di lire
22,437 miliardi e la concessione di contributi per la ricostruzione abita-
tiva privata, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 32 del 1992 per lire
50,526.

Per l’appalto di tali opere pubbliche è stata richiesta l’autorizzazio-
ne al Ministero del bilancio, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della leg-
ge n. 493 per un importo di lire 1,950 miliardi, unitamente ad un inter-
vento dell’importo di lire 6,430 miliardi già a suo tempo progettato dal
comune sui fondi assegnati dal CIPE precedentemente alla legge n. 32
del 1992, corredato da indagine geologica e approvato della soprinten-
denza ai beni culturali, in merito alle quali il comitato misto presso il
Ministero del bilancio ha espresso numerosi rilievi.

Dall’ultima verifica effettuata presso il comune in data 2 ottobre
1996, è risultato che per le altre opere pubbliche programmate sui fondi
assegnati con la suddetta delibera CIPE 7 giugno 1993 sono tuttora in
corso le relative progettazioni, affidate nel gennaio 1995.

Sui 50,526 miliardi destinati alla ricostruzione abitativa privata ri-
sultano emessi buoni contributo per l’importo di 29 miliardi, mentre
15,5 miliardi risultano connessi con gli interventi di urbanizzazione, sot-
toposti all’autorizzazione da parte del Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica.

Per quanto, poi, concerne la situazione dei cittadini di Muro Luca-
no che attualmente vivono in baracche, si fa presente che, come da di-
chiarazione del sindaco, essi non sono proprietari di alloggi in attesa
della ricostruzione delle proprie abitazioni con i fondi della legge n. 32
del 1992, ma senza tetto non proprietari.

Il problema non può trovare soluzione sui fondi della legge n. 32
del 1992, ma sui fondi assegnati dal CER alle regioni con delibera CIPE
16 marzo 1994, pubblicata sullaGazzetta Ufficialedel 18 maggio
1994.

Il CER – ufficio terremoto ha, peraltro, in corso una rilevazione su
tutti i comuni interessati dei prefabbricati e ricoveri provvisori occupati
da non proprietari, ai fini di accelerare la loro sistemazione con i fondi
destinati a tale scopo dalle regioni interessate, in misura adeguata alle
esigenze da soddisfare.

Per quanto riguarda, invece, il problema relativo alla presenza di
amianto nei prefabbricati, si fa presente che lo stesso, per volontà del
legislatore, non trova soluzione nell’ambito della disciplina specifica
dettata per la ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Pu-
glia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981 e sui fondi da
questa, a tal fine, stanziati, bensì nell’ambito della disciplina generale
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dell’uso dell’amianto di cui alla legge n. 257 del 1992 (Norme relative
alla cessazione dell’impiego dell’amianto), di competenza del Ministro
dell’industria e dei rispettivi enti regionali.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 novembre 1996)

MONTAGNINO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.
– Premesso:

che l’Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con regio decreto
n. 24 del 19 gennaio 1942, ha come fini istituzionali la costruzione, la
sistemazione e la manutenzione di acquedotti a servizio dei centri
abitati;

che tale ente provvede all’approvvigionamento ed alla distribu-
zione d’acqua potabile in 115 comuni siciliani (oltre che nelle isole
Egadi ed Eolie), per un totale di oltre 300.000 utenze ed una popolazio-
ne complessiva di circa 1.800.000 persone;

che in altri 54 comuni l’EAS provvede all’approvvigionamento
fino ai serbatoi comunali;

che la distribuzione totale è di circa 100.000.000 annui di metri
cubi di acqua;

che l’ente gestisce 1.160 chilometri di condotte di adduzione, 40
chilometri di gallerie, 210 serbatoi idrici a servizio di centri abitati, 142
impianti di sollevamento, 3 invasi artificiali (Scanzano, Fanaco e Piano
del Leone), nonchè 4 potabilizzatori, capaci di trattare altre 3.000 litri al
secondo, mentre tra breve dovrà assumere la gestione di rilevanti opere
acquedottistiche regionali;

che un ente di tale rilevanza, per dimensioni, impianti gestiti,
funzioni molteplici, complesse e delicate, e per diffusione territoriale ed
ampiezza di utenza, soffre di perenne precarietà finanziaria e di notevole
carenza di personale che ne impediscono la necessaria adeguata
funzionalità;

che la situazione economico-gestionale registra un accumulo di
debiti per circa 100 miliardi (di cui 70 miliardi con l’Enel) derivanti so-
prattutto dagli altissimi costi di produzione e di gestione (di cui la voce
relativa all’Enel rappresenta la parte più consistente), in relazione alla
particolare conformazione orografica del territorio, ma anche alle diffi-
coltà di recupero dei crediti vantati nei confronti di comuni e di
consorzi;

considerato:
che l’assemblea regionale siciliana con legge regionale n. 23 del

1996 ha autorizzato l’EAS a contrarre un mutuo di 100 miliardi, con
quote interessi a carico della regione e sorte capitale a carica dell’Ente
acquedotti;
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che la relativa asta pubblica per l’accensione del mutuo è
andata deserta e dovrà essere nuovamente bandita;

che in data 9 ottobre 1996 l’Enel ha notificato, per la seconda
volta in un anno e nonostante versamenti per circa 7 miliardi effettuati
negli ultimi mesi, un atto ingiuntivo con immediato pignoramento delle
somme di pertinenza EAS, depositate presso il tesoriere dell’Ente, sino
alla concorrenza delle somme di 14 miliardi;

che l’esecuzione di tale atto, successivamente sospeso fino al 30
novembre 1996, provocherebbe conseguenze devastanti;

che la regione siciliana non ha ancora provveduto al recepimento
ed all’applicazione delle leggi n. 183 del 1989 e n. 36 del 1984 (que-
st’ultima contenente le norme di adeguamento alla direttiva CEE n. 271
del 25 maggio 1991);

che tale grave inadempienza impedisce la razionalizzazione
dell’uso delle risorse idriche ed il riordino della gestione delle acque,
determinando diseconomie ed impedimenti allo sviluppo civile ed eco-
nomico della Sicilia;

che la legge n. 36 del 1984 prevede l’esercizio dei poteri sostitu-
tivi, per le regioni inadempienti, attraverso la nomina di un commissario
governativo,

si chiede di conoscere:
quali interventi si intenda effettuare sull’Enel che considera

l’EAS alla stregua di un utente moroso, non considerando che la paralisi
dell’ente avrebbe effetti devastanti ed irreversibili sull’intera Sicilia;

quali ragioni abbiano finora impedito l’esercizio dei poteri sosti-
tutivi previsti dalla legge n. 36 del 1984 e se si intenda urgentemente
esercitarli per ripristinare il rispetto della legge e garantire condizioni di
efficienza ed economicità ed una gestione integrata e programmata delle
acque, che rappresentano una esigenza strategica per lo sviluppo della
Sicilia;

se si intenda procedere alla trasformazione degli enti gestori dei
servizi acquedottistici in società per azioni, così come previsto dalla leg-
ge finanziaria 1996.

(4-02698)
(5 novembre 1996)

RISPOSTA. – In rifermento alla interrogazione indicata in oggetto si
fa presente che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma
83, prevede la trasformazione degli enti acquedottistici in società per
azioni al fine di favorire la privatizzazione ed evitare aggravi per la fi-
nanza pubblica.

A tal proposito si fa presente che in un momento di trasformazione
della organizzazione giuridica dei numerosi enti al fine di una loro pri-
vatizzazione, il problema sollevato dall’onorevole interrogante circa i
rapporti tra l’Enel, ente in procinto di essere anch’esso privatizzato, e
l’EAS riguarda questione, seppur di natura patrimoniale, non rientranti
nella competenza di questa amministrazione.
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La trasformazione degli enti gestori in spa è una, ma non l’unica
delle soluzioni prospettate dalla «legge Galli» e pertanto sembra neces-
sario approfondire le singole problematiche locali non appena le compe-
tenti regioni avranno adempiuto all’individuazione degli ATO nonchè
degli assetti gestionali ritenuti pià efficaci nel contesto locale.

Si ritiene, infine, che le questioni proposte dall’onorevole interro-
gante necessitino di una scelta politica, non solo statale ma regionale,
dal momento che l’intero impianto della «legge Galli», al di là delle
specifiche competenze in materia di acque, preveda la collaborazione ed
il coordinamento tra lo Stato e gli enti locali territoriali da raggiungere
prioritariamente sul piano politico.

Questa amministrazione, per quanto di competenza, si adopererà al
fine di contribuire a dare soluzione al problema posto dall’onorevole
interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MONTAGNINO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane, dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e al
Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che l’associazione «Casa famiglia Rosetta» fondata a Caltanisset-
ta all’inizio degli anni ’80 svolge un’intensa ed ammirevole attività al
servizio delle persone in difficoltà (tossicodipendenti, disabili, alcolisti,
eccetera) ed è presente nel territorio regionale, nazionale ed all’estero
con 45 centri operativi, con circa 220 operatori, che seguono circa 1.000
persone;

che tale associazione da circa cinque anni è impegnata a lottare
contro l’inefficienza, la superficialità, l’indifferenza, l’ottusità e l’ostru-
zionismo burocratico di apparati pubblici per ottenere la licenza edilizia
che consentirebbe la realizzazione di un nuovo centro a Caltanissetta,
con i fondi assegnati nel 1991 dal Ministero dei lavori pubblici, in con-
seguenza della legge sulle tossicodipendenze;

che tale finanziamento rischia di essere revocato;
che il fondatore e rappresentante legale di tale associazione si è

rivolto anche alla Presidenza della Repubblica, reclamando giustizia e
ripristino della legalità;

che su richiesta dell’associazione il consiglio comunale di Calta-
nissetta (con deliberazione n. 99 del 16 luglio 1991, ritenuta legittima
dal CPC di Caltanissetta con decisione del 27 agosto 1991), approvava
una variante al piano regolatore generale che interessava il terreno su
cui l’associazione intendeva realizzare l’opera di cui si tratta e che rica-
deva in zona che il piano regolatore generale destina ad insediamenti a
carattere rurale e che in data 30 agosto 1991 veniva inoltrato al sindaco
il progetto dell’opera al fine di ottenere la concessione edilizia;
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che il progetto, munito del parere favorevole dell’ufficio tecnico
comunale, dell’ufficio tutela ambientale e del nulla osta del Genio civile
di Caltanissetta, unitamente alla deliberazione n. 99, veniva inoltrato in
data 23 maggio 1992 all’assessorato regionale al territorio ed am-
biente;

che il suddetto assessorato con nota del 12 ottobre 1993 comuni-
cava al comune di Caltanissetta, il quale ne dava notizia all’associazione
il 28 febbraio 1994, che il consiglio regionale dell’urbanistica nella se-
duta dell’8 aprile 1993 riteneva non meritevole di approvazione la va-
riante del piano regolatore generale;

che a seguito di rielaborazione (22 marzo 1994) il progetto rice-
veva il nulla osta con alcune condizioni da parte della soprintendenza ai
beni culturali ed ambientali di Caltanissetta e quindi, apportate le modi-
fiche richieste, successivamente ripresentato (15 marzo 1995) ed inviato
(in data 28 aprile 1995) al Ministro dei lavori pubblici che ne aveva fat-
to richiesta, corredato da uno stralcio dell’importo complessivo di lire
2.250.000.000;

che successivamente all’istanza presentata al sindaco per ribadire
la richiesta di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni dei piani
urbanistici (ex articolo 10 del decreto-legge n. 193 del 1995) il consiglio
comunale approvava (atto n. 65 del 20 luglio 1995), il progetto di mas-
sima, in variante al piano regolatore generale, che è stato trasmesso
all’assessorato regionale al territorio ed ambientale, per l’approvazione;

che in data 28 dicembre 1995 l’amministrazione comunale ha ri-
lasciato all’associazione «Casa famiglia Rosetta» concessione edilizia
per la realizzazione del centro terapeutico, subordinando l’inizio dei la-
vori alle condizioni dell’assenso dell’assessorato regionale al territorio e
ambiente relativo alla deliberazione consiliare n. 65 del 20 luglio 1995;

che in data 29 aprile 1996 il consiglio regionale dell’urbanistica
ha espresso voto sfavorevole;

che l’assessorato regionale al territorio e ambientale con nota
n. 68271 dell’11 maggio 1996 ha chiesto al comune di Caltanissetta atti
integrativi al fine di sottoporre all’esame del consiglio regionale dell’ur-
banistica l’approvazione del progetto di cui sopra;

che con protocollo n. 21897 del 4 giugno 1996 il comune di Cal-
tanissetta ha trasmesso all’assessorato competente gli atti richiesti;

che l’associazione continua a pagare lire 400.000.000 di fitti
l’anno per accogliere i giovani tossicodipendenti ed emarginati;

che dal tortuoso ed intollerabile percorso sopra evidenziato ed
ancora non esaurito emerge chiaramente la volontà di impedire all’asso-
ciazione «Casa famiglia Rosetta» la costruzione del nuovo centro già fi-
nanziato da cinque anni,

si chiede di sapere:
se si ritenga di dover intervenire per impedire la continuazione

degli abusi e delle prevaricazioni nei confronti dell’associazione «Casa
famiglia Rosetta» di Caltanissetta e per garantire il diritto di tale asso-
ciazione al rilascio della licenza edilizia per la costruzione del nuovo
centro;
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quali decisioni si intenda assumere per evitare la revoca del fi-
nanziamento concesso dal Ministero dei lavori pubblici nel 1991 in virtù
della legge sulle tossicodipendenze.

(4-02802)
(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto il segretario ge-
nerale del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), con nota n. 4783
del 13 gennaio 1997, ha fatto presente che, relativamente al primo que-
sito posto all’atto ispettivo, il segretario stesso non ha alcun potere di
intervento in quanto competente per il rilascio della licenza edilizia è
l’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, al fine di evitare la
revoca del finanziamento concesso, il predetto segretario, qualora ne
sussistono i presupposti, potrà esaminare la possibilità di assegnare
un’ulteriore proroga di novanta giorni per la presentazione della licenza
edilizia una volta ottenuta.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MONTAGNINO. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree
urbane. – Premesso:

che le condizioni della rete stradale della provincia di Caltanis-
setta sono estremamente precarie, con gravi disagi nei collegamenti tra
diversi comuni della provincia e tra questi e il capoluogo;

che tale rete viaria è contrassegnata da tratti perennemente in-
compiuti, da strade inadeguate e pericolose oppure progettate e non rea-
lizzate, anche se finanziate, e da arterie totalmente o parzialmente im-
percorribili dove è impossibile finanche trovare i segni del progresso,
della civiltà e del rispetto dei diritti dei cittadini;

che tale situazione, acuita dalla inefficienza se non dalla assoluta
mancanza di servizi di trasporto ferroviario, determina inaccettabili disa-
gi e palesi situazioni di isolamento e di emarginazione, per la collettività
e per le attività economiche, oltre che essere causa di arretramento so-
ciale ed economico e di impedimento per qualunque ipotesi di
sviluppo;

che la responsabilità di tale situazione è da ascrivere alla disat-
tenzione del Governo centrale per le strade statali, mentre sussistono
enormi inadempienze e ritardi anche da parte della regione siciliana e
della amministrazione provinciale per la viabilità di propria compe-
tenza;

ritenuto, in particolare:
che da oltre venticinque anni sono cominciati i lavori di costru-

zione della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, aperta attual-
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mente al traffico sino in prossimità dell’abitato di Butera (45 chilome-
tri), mentre mancano per il completamento circa 12 chilometri per rag-
giungere il centro industriale di Gela;

che circa 6 chilometri di strada, in prosieguo, sono stati da anni
completati e non sono percorribili per mancanza di innesti e si avviano
inesorabilmente verso il degrado per la mancata manutenzione;

che il progetto per i lavori di costruzione del lotto sesto-secondo
stalcio, che dovrebbe consentire l’utilizzazione dell’intera tratta sino alla
strada statale n. 115, già appaltato da anni con l’istituto della prestazione
integrata per un importo di 36 miliardi e 487 milioni all’impresa Sarda-
vic, giace presso la direzione generale dell’Ente nazionale delle strade
per l’approvazione definitiva, ormai da mesi, mentre ancora devono es-
sere progettati i lotti 7 e 8 di completamento dell’intero itinerario Calta-
nissetta-Gela per collegare nel modo più adeguato il capoluogo e l’auto-
strada Palermo-Catania con la realtà industriale della provincia;

che per la strada a scorrimento veloce Licata-Torrente Braemi
manca per il completamento la costruzione del lotto ottavo – primo e
secondo stralcio – rispettivamente dell’importo di 36 miliardi e 30 mi-
liardi già appaltati e i cui progetti esecutivi si trovano presso la direzio-
ne generale dell’Ente nazionale delle strade per le approvazioni di
rito;

che da ventiquattro anni è chiuso al traffico oltre un chilometro
di strada statale n. 121, tra le progressive chilometriche 145 e 146, che
collega i centri abitati di Marianopoli e Santa Caterina nella provincia di
Caltanissetta poichè il compartimento ANAS della Sicilia non è in gra-
do di realizzare le opere necessarie per il ripristino della viabilità; infatti
del finanziamento del progetto, il cui importo era di circa 50 miliardi,
previsto tra l’altro nello stralcio attuativo del piano triennale 1991-1993,
non esiste più traccia;

considerato che la realizzazione di questi lavori serve a migliorare
le attuali condizioni di isolamento delle aree interne della provincia di
Caltanissetta, rispetto alle aree metropolitane ed ai principali poli
dell’economia siciliana, oltre che a dare ossigeno alla drammatica crisi
economica ed occupazionale con l’apertura immediata di cantieri, per la-
vori il cui importo assomma ad oltre 100 miliardi;

rilevato, altresì:
che per la Caltanissetta-Mussomeli un contenzioso tra impresa e

provincia impedisce la consegna e l’utilizzo del primo lotto funzionale
di 10 miliardi già ultimato ed il completamento del primo lotto per un
importo di 25 miliardi, su un progetto complessivo dell’opera di 165
miliardi, finanziato dalla regione siciliana, ormai insufficiente in relazio-
ne alla lievitazione dei prezzi a seguito del ritardo di oltre 5 anni;

che si ipotizza l’abbandono di questo progetto ed il riammoder-
namento della vecchia strada, che appare scelta perversa e fonte di dan-
no erariale rilevante;

che, infine, da tempo sono state effettuate sollecitazioni per
intervenire sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Em-
pedocle e sulla bretella di collegamento autostradale, in considerazione
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dell’inadeguatezza e della estrema pericolosità delle due arterie provate
dall’enorme numero di incidenti mortali,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga di rivolgere adeguate attenzioni alla situazione

della rete viaria della provincia di Caltanissetta che, lontana dai rifletto-
ri, rischia di subire ulteriori disimpegni che ne accrescono la marginalità
e le condizioni di disagio e di arretramento economico e sociale;

se non si ritenga opportuno intervenire presso l’Ente nazionale
delle strade al fine di rimuovere tutti gli ostacoli di natura tecnica ed
amministrativa che ritardano la consegna dei lavori alle imprese appalta-
trici e nello stesso tempo individuare le risorse necessarie per finanziare
il completamento della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela e
per effettuare gli interventi sulla strada statale n. 121;

se non si ritenga possibile utilizzare strumenti quali gli accordi
di programma per intervenire tramite l’ANAS sulle strade del territorio
di Caltanissetta, di competenza dell’amministrazione provinciale, per su-
perare ritardi, inefficienze e carenze finanziarie, in modo da garantire
condizioni di civiltà, possibilità di sviluppo e rispetto dei diritti dei
cittadini.

(4-02844)
(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto l’ANAS,
con nota n. 2390 dell’11 dicembre 1996, riferisce che, in linea di massi-
ma, i tratti di strade statali della provincia di Caltanissetta non presenta-
no situazioni di particolare difficoltà, ad eccezione di qualche tratto inte-
ressato da dissesti provocati dalle recenti intense e persistenti piogge e
per i quali sono in corso indagini geognostiche.

Per quanto riguarda, invece, la situazione delle strade richiamate
specificatamente dall’interrogante, l’ANAS fa presente quanto segue.

Sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, la tratta dallo
svincolo di Butera alla strada statale n. 115 non è stata ancora aperta al
traffico in quanto, attualmente, sono stati ultimati solo il lotto quinto-se-
condo stralcio ed il contiguo lotto sesto-primo stralcio, che non sono
funzionali in quanto nessuno dei due è dotato di collegamento con la
viabilità esistente.

Il lotto sesto-secondo stralcio, appaltato con l’istituto delle presta-
zioni integrate e progettato esecutivamente dall’impresa Sardavie, com-
prende la tratta che va da contrada Carruba alla località Ponte di Man-
fria, per una estesa complessiva di chilometri 5 + 407,56, e, una volta
ultimato, permetterà di utilizzare ed aprire al traffico l’intero tratto dei
lotti quinto-secondo e sesto-primo già realizzati. Il progetto esecutivo è
all’esame della direzione dei lavori dell’ente ed è in corso di rielabora-
zione da parte dell’impresa per quanto riguarda la previsione di stima.

Per gli ultimi due lotti, il settimo e l’ottavo, della stessa strada sta-
tale n. 115, che l’ANAS non ha mai potuto finanziare a causa delle ca-
renze di bilancio degli scorsi anni, l’ufficio speciale della grande viabi-
lità per la Sicilia ha redatto un progetto di massima di completamento
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dell’intero itinerario, fino a congiungersi con la tangenziale di Gela, del-
la quale è stato realizzato solo uno dei tre lotti previsti e che, per tale
motivo, non è ancora funzionale. Il costo per la realizzazione dell’opera
fino a Gela si aggira presumibilmente sui 160 miliardi.

Sulla strada a scorrimento veloce Licata-torrente Braemi, il proget-
to del lotto ottavo-primo stralcio, dell’estesa di chilometri 3 + 839,32,
appaltato con l’istituto delle prestazioni integrate all’impresa Comil spa
di Catania, è stato trasmesso, per l’esame e l’istruttoria di competenza,
alla direzione centrale dei lavori dell’ente. Per la realizzazione di tale
progetto l’importo lordo ammonta a lire 36.300.000.000.

Il progetto del lotto ottavo-secondo stralcio, fra la contrada Cipolla
e la strada statale Caltanissetta-Gela, appaltato con l’istituto delle presta-
zioni integrate all’impresa Hera spa, per l’importo complessivo di lire
28.889.864.823, è stato già approvato dalla suddetta direzione ed è in
corso la consegna dei lavori di costruzione all’impresa.

Unitamente ai due lotti sopra citati, ottavo-primo e ottavo-secondo
stralcio, dovranno essere realizzati i lavori di completamento del lotto
7-bis, che dipendono dalle verifiche di carattere idraulico in corso.

Per quanto riguarda, invece, la strada statale n. 121, il movimento
franoso, che molti anni fa interessò il corpo stradale tra i centri abitati
di Marianopoli e Santa Caterina, ha disarticolato gravemente la pendice
attraversata dalla strada, rendendone del tutto impraticabile un tratto di
circa 800 metri. Qualsiasi intervento fondato sulle normali e consuete
tecniche di risanamento si sarebbe rivelato inefficace e, quindi, inutile e
dispendioso.

Un progetto di tracciato alternativo in galleria, redatto dal compar-
timento della Sicilia negli anni scorsi, richiedeva una spesa di 50 miliar-
di, circa, spesa che non ha mai trovato previsione nei piani dell’ente.
Attualmente il medesimo compartimento ha in corso di redazione altra
progettazione, che prevede di effettuare sui corpi franosi degli interventi
fondati essenzialmente sull’applicazione, di recente sperimentazione, di
geotessili e di particolari stuoie drenanti e, compatibilmente con le risor-
se finanziarie a disposizione, si ritiene che il transito possa essere ripri-
stinato entro il 1997.

Infine, si ricorda che la strada a scorrimento veloce Caltanisset-
ta-Porto Empedocle, costituita dalla strada statale n. 640 «Di Porto Em-
pedocle», è stata realizzata tra gli anni ’70 e ’80 dalle province di Agri-
gento e di Caltanissetta con fondi Casmez e, una vota statizzata, è stata
consegnata in fasi successive all’ANAS. Il tracciato ha caratteristiche
geometriche tali da poterlo assimilare al tipo V delle norme CNR-1980,
ma la presenza di numerosi accessi pubblici e privati, nonchè la elevata
velocità con cui viene percorso, lo rendono spesso teatro di gravi
incidenti.

Il compartimento della viabilità per la Sicilia provvede, per quanto
possibile, alla manutenzione del piano viabile, delle opere d’arte, alcune
delle quali hanno bisogno di interventi urgenti di consolidamento, della
segnaletica e delle opere di protezione marginali.

Nella redazione del piano poliennale dell’ente è stato proposto di
raddoppiare la carreggiata nel tratto da Canicattì Nord all’innesto con
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l’autostrada A 19, dopo Caltanissetta, per un’estesa di circa 25 chilome-
tri e, a tal fine, sono stati previsti 200 miliardi per la realizzazione dei
primi lotti.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di utilizzare strumenti quali
gli accordi di programma, per intervenire sulle strade di competenza
dell’amministrazione provinciale di Caltanissetta, si precisa che il decre-
to legislativo n. 143 del 1994, istitutivo dell’ente ANAS, prevede, all’ar-
ticolo 3, la realizzazione di tali accordi solo per piani pluriennali di via-
bilità statali e non per intevenire sulla viabilità di competenza di altre
amministrazioni.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

MONTELEONE. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto a varare
il nuovo modello di scheda di valutazione con circolare ministeriale
n. 491 del 7 agosto 1996, semplificando alcuni dei numerosi impegni
burocratici;

che il suddetto modello prevede però l’accorpamento, ai fini del-
la valutazione, di due discipline quali scienze chimiche, fisiche e natura-
li che, pur connotandosi per una certa contiguità disciplinare, presentano
peculiarità proprie non riconducibili ad una valutazione unica;

che il giudizio sintetico sul grado di apprendimento raggiunto
dall’alunno prevede, per l’ambito delle insufficienze, un solo livello di
valutazione;

che a codesto Ministero il preside della scuola media statale «Pi-
tagora» - 1o gruppo del distretto scolastico n. 6 in provincia di Matera
ha rivolto ufficialmente un quesito in data 28 ottobre 1996,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga:
di ripristinare, in ordine al primo punto, una necessaria distinzio-

ne tra discipline di scienze matematiche e scienze chimiche, fisiche e
naturali, come era previsto nel precedente modello di valutazione;

di riproporre per l’area dell’insufficienza il livello di mediocrità,
che ricomprende una parte consistente di alunni, operando una necessa-
ria graduazione fra differenti livelli di impreparazione assoluta o
parziale.

(4-03067)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata
in oggetto e si comunica che la nuova scheda di valutazione in uso
presso le scuole medie prevede giudizi separati per le scienze matemati-
che e le scienze chimiche, fisiche e naturali.
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Riguardo poi al giudizio sintetico sul livello di approfondimento
degli studenti, con la circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996 è
stato chiarito che il giudizio medesimo deve essere espresso con «otti-
mo», «distinto», «buono», «sufficiente», «non sufficiente», anche allo
scopo di garantire la necessaria coerenza con la terminologia adottata
per i giudizi finali degli esami di licenza della scuola media.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

NAPOLI Roberto, DEMASI, COZZOLINO. –Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. –Premesso:

che Cava de’ Tirreni ha le frazioni prive del servizio della forni-
tura del gas;

che allo stato vivono nel nostro territorio cittadini di serie A e
serie B;

che occorre immediatamente eliminare questa disparità di tratta-
mento che non fa onore a nessuno;

che la risoluzione del problema, oltre a rendere uguali tutti i cit-
tadini, porterebbe enormi vantaggi al nostro comune (risparmio dei con-
sumi, possibilità di lavoro, miglioramento delle condizioni di vivibilità
nelle frazioni);

che vi è stata da parte del comune, nel lontano 2 ottobre 1989,
richiesta di finanziamento all’Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno per l’ampliamento della rete urbana di distribuzione
del gas;

che, purtroppo, il nostro comune non rientrò nei finanziamenti
relativi al «Programma comunitario 1989-1993, di cui alle delibere del
CIPE dell’11 febbraio 1988 e del 21 dicembre 1989, in quanto, per er-
rore marchiano e macroscopico, nella comunicazione, le nostre frazioni
non risultarono essere esistenti presso l’Istat;

che, in data 20 marzo 1990, fu inviata dal sindaco di Cava de’
Tirreni dell’epoca certificazione sostitutiva di quella Istat, in ordine
all’esistenza delle frazioni, non accettata dalla Agenzmez;

che la pratica conseguentemente inevasa venne successivamente
trasferita al Ministero dell’industria – divisione XVI – Direzione genera-
le fonti di energia ed industria di base, ove è attualmente giacente;

che, in data 30 settembre 1994, con protocollo n. 697695, la sud-
detta Direzione generale comunicava che era possibile ripresentare la
domanda di finanziamento a valere sui fondi relativi al «Programma co-
munitario 1994-1999», e tanto è ancor più possibile in forza del decreto
n. 487 del Ministero dell’industria;

che a tutt’oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa per riparare
l’errore e tutelare la nostra città e i nostri cittadini,
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gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare, con urgenza, vista la

prossima scadenza dei termini per ottenere i benefici di legge;
se non si ritenga necessario un intervento per esaminare la pro-

blematica e possibilmente risolvere il problema, nell’interesse della
collettività.

(4-02755)
(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Il comune di Cava dè Tirreni risulta inserito nell’alle-
gato 3 della delibera CIPE 11 febbraio 1988 riguardante il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed è quindi classificato co-
me «comune che estende l’impatto ad altri territori comunali (amplia-
mento)».

La citata delibera, al punto 2, precisava che l’estensione degli im-
pianti poteva essere attuata «qualora la consistenza abitativa del territo-
rio al quale estendere la rete di distribuzione già in esercizio non sia in-
feriore al 10 per cento della popolazione residente nel concentrico o, co-
munque, a trecento famiglie residenti».

Successivamente, con deliberazione del 21 dicembre 1989, punto 4,
il CIPE stabiliva che «con riferimento a quanto disposto al punto 2 della
delibera CIPE dell’11 febbraio 1988, in ordine all’estensione degli im-
pianti già esistenti ad altri territori oggetto di insediamenti residenziali o
produttivi, le relative domande di ammissione alle agevolazioni potranno
essere istruite solo in relazione ad un nuovo centro abitato (frazione) o
località oggetto di interventi produttivi».

Lo scopo del deliberato era quello di limitare l’ammissibilità dei
progetti di ampliamento, posto che la priorità doveva essere garantita
agli interventi di metanizzazioneex novo.

Orbene, il progetto di ampliamento della rete di distribuzione del
gas metano, presentato dalla ditta concessionaria Tecnomontaggi per
conto del comune di Cava dè Tirreni, prevede l’estensione della rete alle
località di San Pietro Annunziata, San Cesareo Castagneto, Passiano ed
altre zone periferiche. Dette località non sono configurate come frazioni
dalla pubblicazione edita dall’Istat (12o censimento generale della popo-
lazione - 25 ottobre 1981 - volume III - Popolazione delle frazioni geo-
grafiche e delle località abitate dai comuni - Fascicoli regionali - Cam-
pania) cui il Ministero dell’industria fa riferimento per la verifica della
ammissibilità ai finanziamenti dei progetti di ampliamento.

Viceversa, detta pubblicazione contempla per il comune di Cava dè
Tirreni una unica frazione denominata Corpo di Cava, la cui consistenza
abitativa (424 abitanti residenti) è largamente inferiore a quel 10 per
cento della popolazione residente nel concentrico (47.007 abitanti resi-
denti) che la normativa prescrive come requisito per la ammissibilità ai
finanziamenti.

Va comunque precisato che l’esame di ammissibilità degli amplia-
menti, che non rientrano in bacini di utenza, può essere effettuata solo
ad esaurimento delle graduatorie regionali di priorità degli interventi di
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metanizzazioneex novo, graduatoria che, nel caso della regione Campa-
nia e relativamente al triennio operativo 1987-1989, è ancora ben lonta-
na dall’essere completata, data l’eseguità dei fondi a disposizione.

Si sottolinea infine che l’utilizzazione della «certificazione sostituti-
va di quella Istat, in ordine all’esistenza delle frazioni, inviata in data 20
marzo 1990 dal sindaco di Cava dè Tirreni», cui si riferiscono gli ono-
revoli interroganti, di cui non si tenne conto, non era ammessa da alcu-
na normativa vigente.

Il comune di Cava dè Terreni, inoltre, ha già ricevuto un finanzia-
mento nell’ambito della prima fase del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(27 febbraio 1997)

NAVA. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che fin dagli inizi degli anni ’70 l’amministrazione provinciale di
Benevento provvide a redigere un progetto per la realizzazione di una
variante con uno svincolo sulla strada statale n. 87 e con un altro svin-
colo sulla strada statale n. 88 per collegare, in modo più efficace, rapido
e sicuro, i territori e le comunità della Valle Telesina con la Fondo Val-
le Tammaro sulla direttrice Benevento-Campobasso;

che il suddetto progetto, finanziato dalla ex Cassa per il Mezzo-
giorno, veniva, però, solo parzialmente realizzato, per cui finiva nel de-
grado l’opera incompiuta che espone, purtroppo, quei luoghi anche
all’infamia della violenza contro le persone;

che l’innesto provvisorio «a raso» sulla strada statale n. 88 della
Fondo Valle Tammaro è divenuto incrocio ad altissimo rischio per l’evi-
denza tragica di una lunghissima storia di incidenti anche mortali;

che è urgente e necessario, ad oltre un quarto di secolo dall’av-
vio progettuale, il completamento dell’opera per l’attesa integrazione dei
territori civili, ancora segregati, che sono dotati di potenziali produttivi e
di attitudini commerciali, turistiche e culturali non ancora compiutamen-
te valorizzate;

che i lavori da eseguire sugli svincoli progettati e sul raccordo,
secondo la proposta dell’amministrazione provinciale di Benevento, sa-
rebbero la risposta all’ingiustizia dell’omissione che ha penalizzato for-
temente la città di Pontelandolfo e reso insicura la vita di tutti i cittadini
che percorrono gli itinerari citati,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
intenda prendere, e con quale urgenza, per rendere, finalmente, agibili e
sicuri gli spazi e i percorsi di questo meraviglioso frammento del
Sannio.

(4-02870)
(12 novembre 1996)
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RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l’Ente naziona-
le per le strade ha precisato di non aver nessuna competenza in ordine
al tratto di strada in questione, in quanto non compresa nella viabilità
statale.

I lavori di realizzazione su detto tratto di strada che si sviluppa dal-
la statale n. 87 «Sannitica» innestandosi con la statale n. 625 «Fondo
Valle del Tammaro» in località Pontelandolfo sono iniziati negli anni
’70 a cura della ex Cassa per il Mezzogiorno e non sono mai stati ulti-
mati, nè tantomeno la strada è stata mai aperta al traffico.

La competenza della bretella in questione è passata all’amministra-
zione provinciale di Benevento. Questa ha stimato l’importo dei lavori
necessari al ripristino del tratto di strada in lire 4.600.000.000 ma non è
riuscita a reperire i fondi necessari per la sistemazione dell’arteria in
argomento.

Il comune di Pontelandolfo ha richiesto al compartimento ANAS di
Napoli di prendere in considerazione la possibilità di considerare varian-
te al centro urbano il tratto di strada costruito dalla ex Casmez tra i chi-
lometri 91 + 000 e 92 + 5000 della strada statale n. 87.

Il citato compartimento, al fine di formulare alla competente dire-
zione generale dell’ANAS una proposta di statizzazione della bretella in
questione, ha in corso una stima dei lavori di sistemazione della
stessa.

È stato altresì precisato che ogni provvedimento di classificazione
di strade statali deve ottemperare al dettato delle leggi n. 549 del 1995 e
del nuovo codice della strada.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

PERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che non sono ancora terminati i lavori del primo lotto relativi al-

la variante della strada statale n. 12 di Ponte Moriano (Lucca) e si sta,
quindi, cumulando un ritardo di due anni rispetto ai tempi previsti per la
consegna dell’opera;

che tale situazione si è successivamente aggravata poichè sulla
variante in zona Aquileia c’è una frana dovuta ad un’infiltrazione d’ac-
qua ed inoltre una delle società che hanno avuto l’appalto per l’ultima-
zione dei lavori del primo lotto è fallita, lasciando mezzi ed attrezzature
che ostacolano i lavori e che non possono essere spostati se non previa
autorizzazione del curatore fallimentare della società;

che l’appalto del secondo lotto della predetta variante risulta
bloccato a livello burocratico;

considerato:
che la realizzazione dei primi due lotti non risolve il problema

ed è, quindi, necessario ed urgente progettare e finanziare un terzo lotto
a completamento dell’opera;
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che non risulta che nell’incontro dell’11 settembre 1996 fra il
ministro Di Pietro e la giunta regionale della Toscana sia stato preso in
esame il grave problema della variante di Ponte a Moriano,

si chiede di sapere:
se il fatto che il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

sia dimissionario non rischi di ritardare ulteriormente i tempi di realiz-
zazione dell’opera in questione;

se non si ritenga ormai urgente ed improcrastinabile prendere op-
portuni provvedimenti per avviare a soluzione, in tempi rapidi e certi,
l’annoso problema della variante della strada statale n. 12 di Ponte a
Moriano (Lucca).

(4-02979)
(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione indicata in oggetto per
delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si rappresenta che
l’ANAS ha reso noto che i lavori relativi al primo lotto della variante di
Ponte Moriano risultano pressochè ultimati, salvo la definitiva sistema-
zione del movimento franoso verificatosi sulla pendice di monte tra i
viadotti Acquilea e Mulenna e l’esecuzione delle opere di captazione
della sorgente Marzocco.

Entrambi i suddetti interventi, non previsti fra i lavori appaltati,
hanno contribuito allo slittamento del termine di ultimazione del-
l’opera.

Per quanto riguarda i lavori di costruzione del secondo lotto della
variante in questione le procedure di appalto sono state sospese in attesa
che la competente commissione ministeriale si pronunci in merito all’af-
fidamento diretto richiesto dall’impresa COGEI.

Si fa presente, inoltre, che il 3o lotto di completamento dell’opera
non riguarda la realizzazione della variante sopramenzionata, in quanto
la stessa è da ritenersi ultimata con l’ultimazione dei lavori del primo e
secondo lotto.

La richiesta formulata concerne, invece, la costruzione del ponte di
«Rivangaio» per il collegamento della strada provinciale Lodovica e la
statale n. 12 (dell’Abetone e del Brennero).

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

(6 marzo 1997)

PETTINATO. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urba-
ne. – Premesso:

che il 15 novembre 1995 la società Ales, ditta autorizzata con
concessione semestrale dal comune di Messina a gestire la discarica di
inerti esistente nel territorio comunale in località Vallone Guidari, co-
municava all’associazione autotrasportatori, al sindaco di Messina, al
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prefetto di Messina, al Genio civile e alla provincia regionale di Messi-
na la chiusura della discarica stessa;

che impedimento al rinnovo semestrale dell’autorizzazione da
parte del comune era una nota del Genio civile con la quale veniva re-
vocato il parere favorevole precedentemente espresso;

considerato:
che in un’intervista al quotidiano «Gazzetta del Sud» del 17 no-

vembre 1995 l’ingegnere capo del Genio civile motivava il parere nega-
tivo, affermando che «le operazioni di discarica sono state effettuate
senza aver ottemperato alle prescrizioni riguardanti la realizzazione a
valle delle necessarie opere di presidio», precisando che «quelle opere
sono indispensabili per evitare che, a seguito di eventi meteorici anche
modesti, si possano verificare, data l’altezza del deposito e la notevole
pendenza del sito, scivolamenti di materiali a valle, lungo il torrente
Guidari, con conseguente pericolo sia per la pubblica incolumità sia per
il transito di automezzi sulla statale n. 114»;

che a seguito di una protesta degli autotrasportatori il 22 novem-
bre 1995 si effettuava un vertice in prefettura da cui scaturiva la deci-
sione di prorogare per altri tre mesi la gestione della discarica degli
inerti di Vallone Guidari, a condizione che venissero realizzate le opere
di presidio e consolidamento considerate indispensabili dal Genio civile,
al fine di evitare possibili disastri ambientali;

ricordato:
che il 26 novembre successivo 48 ore di pioggia provocavano al-

lagamenti, frane e danni in città e in provincia, compresi danni anche a
Vallone Guidari;

che il 30 novembre 1995 il portavoce dell’associazione messine-
se dei Verdi inviava una lettera al prefetto sul tema del controllo della
discarica di Vallone Guidari, per la quale nessun riscontro si è
registrato;

valutato che nei giorni fra il 4 e l’8 ottobre 1996 a Messina si sono
verificati numerosi danni dovuti alle piogge, fra cui l’esondazione del
torrente Guidari sulle carreggiate autostradali e della statale n. 114, con
conseguente interruzione del transito;

che al Sottosegretario per la protezione civile, professor Franco
Barberi, sono stati sottoposti dal locale Genio civile elenchi dei danni
accertati alle strutture e agli impianti pubblici per un ammontare di 116
miliardi,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente se tra i danni elencati

dal Genio civile di Messina siano compresi quelli provocati dal torrente
Guidari;

se abbia richiesto più dettagliata ricognizione delle cause dell’in-
terruzione del transito sulla strada statale n. 114 nel tratto compreso fra
Tremestieri e Mili Marina, in comune di Messina;

se abbia intenzione di verificare le modalità di raccolta e smalti-
mento degli inerti nel comune di Messina.

(4-02459)
(21 ottobre 1996)
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RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata si ren-
de noto che, ai sensi della legge n. 183 del 1989, tutte le competenze re-
lative alla difesa del suolo, alla progettazione ed esecuzione delle opere
idrauliche nonchè il servizio di pulizia idraulica, servizio di piena e
pronto intervento sono, in Sicilia, di eslcusiva competenza regionale.

La materia della raccolta e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi spe-
cie è, in tutto il territorio nazionale, competenza del Ministero dell’am-
biente, a livello di normativa generale, delle regioni per quanto concerne
la localizzazione degli impianti e degli enti locali riguardo la messa in
opera e gestione degli stessi.

Per quanto, invece, concerne, l’esondazione del torrente Guidari
sulla strada statale n. 114 avvenuta a causa di recenti eventi alluvionali,
l’ANAS precisa che il tratto di strada menzionato dall’onorevole interro-
gante ricade nell’ambito della traversa interna gestita dall’amministra-
zione comunale di Messina.

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

(6 marzo 1997)

PIERONI. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che l’Unione industriali del Fermano ha manifestato per l’ennesi-

ma volta la giusta insofferenza degli imprenditori del comprensorio per
l’insopportabile ritardo con cui il Ministero delle finanze procede all’ef-
fettuazione dei rimborsi IVA presso la sede di Ascoli Piceno;

che si tratta di quasi duemila piccole e medie aziende la cui ca-
pacità economica viene messa in crisi da questa inerzia amministrativa
che, compromettendone la liquidità, strangola la loro esistenza;

che l’origine del problema sembra individuabile a livello centra-
le, dove sono ferme le procedure che bloccano il ristorno dei crediti de-
terminando una situazione paradossale indegna della pubblica ammini-
strazione di un paese civile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda finalmente
agire per sbloccare la situazione e rimuovere le cause di questa ingiusti-
ficabile inefficienza.

(4-01333)
(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole, dopo
aver premesso che gli uffici finanziari della provincia di Ascoli Piceno
procedono all’effettuazione dei rimborsi IVA con ritardo pregiudicando
così la capacità economica delle piccole e medie imprese del compren-
sorio, chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare
per «sbloccare la situazione e rimuovere le cause di questa ingiustifica-
bile inefficienza».

Al riguardo, si osserva che, il problema dei rimborsi è già da tem-
po all’attenzione dell’amministrazione finanziaria che, consapevole dei
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disagi del mondo imprenditoriale per la rilevanza economica della mate-
ria, ha approntato varie iniaziative per dare un’adeguata soluzione al
problema.

Infatti, sono state impartite specifiche direttive per uniformare e ra-
zionalizzare i comportamenti degli uffici IVA disponendo, in particola-
re, il rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle
istanze di rimborso (circolare n. 19/E dell’11 agosto 1993). la riduzione
della documentazione da produrre e la limitazione delle ipotesi di so-
spensione dei rimborsi (circolare n. 143/E dell’11 agosto 1994), mentre
alcuni problemi sono stati risolti attraverso l’attivazione di procedure in-
formatiche di liquidazione e con la possibilità di ottenere in determinate
situazioni i rimborsi IVA tramite l’erogazione di titoli di stato oppure
tramite accreditamento delle somme su conto fiscale.

È opportuno precisare che gli uffici, prima di liquidare un rimbor-
so, devono eseguire per evidenti ragioni di tutela dell’erario un numero
considerevole di controlli, quali la verifica di esistenza del soggetto
d’imposta, il riscontro e la valutazione di eventuali carichi pendenti la
verifica dei presupposti della pretesa creditizia.

Tutto ciò richiede un dispendio di risorse e di tempo e pertanto,
quando le richieste di rimborso sono numerose, possono verificarsi alcu-
ni ritardi nell’effettuazione dei rimborsi e le conseguenti formazioni di
arretrati; è da aggiungere che per alcuni uffici e per determinati periodi
si è anche provveduto ad attuare una pianificazione pluriennale per lo
smaltimento degli arretrati, nonchè ad introdurre appositi progetti fina-
lizzati alla effettuazione dei rimborsi IVA.

Proprio per ovviare al problema dei ritardi nei rimborsi IVA, que-
sta amministrazione ha istituito un apposito gruppo di lavoro al fine di
compiere un esame delle cause che provocano detti ritardi e di appron-
tare proposte operative, di carattere normativo e procedurale, idonee a
risolvere le attuali disfunzioni.

In ogni caso, il Governo si è concretamente attivato per rendere più
tempestivo e funzionale su tutto il territorio nazionale il rispetto del di-
ritto al rimborso in favore dei contribuenti che hanno pagato tributi in
eccesso, senza che le attuali esigenze di finanza pubblica possano costi-
tuire impedimento al programma di rimborsi fiscali.

Ed infatti, nella legge n. 662 del 23 dicembre 1996 recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica (cosiddetto «collegato» alla
legge finanziaria per il 1997) è previsto all’articolo 3, comma 3, lettera
i, il confermimento al Governo della delega ad emanare disposizioni
volte a semplificare il sistema dei rimborsi IVA mediante l’utilizzazione
esclusiva di procedure automatizzate, prevedendo nel contesto la facoltà
di procedure automatizzate, prevedendo nel contesto la facoltà per l’am-
ministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per
l’esercizio dell’azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all’entità
delle somme da rimborsare ed alla solvibilità del contribuente.

Con riferimento, in particolare, al ritardo con cui è stata attivata
la procedura per l’acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni
IVA dell’anno d’imposta 1995, si fa presente che la detta procedura
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è stata attivata il 30 giugno 1996 e gli uffici hanno immediatamente
iniziato ad acquisire le dichiarazioni a rimborso.

Di regole, i programmi per l’acquisizione delle dichiarazioni sono
resi disponibili entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’im-
posta di riferimento; invece per l’anno d’imposta 1995, a causa del rin-
novo integrale della struttura dei modelli, è stato necessario attendere,
oltre che l’approvazione dei modelli stessi, anche la circolare esplicativa
sulle loro modalità di compilazione, che è stata emanata il 29 febbraio
del 1996.

A tal proposito, si rileva che, sempre nel menzionato testo della
legge collegata alla finanziaria per il 1997, è conferita al Governo la de-
lega ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni vol-
te a semplificare gli adempimenti formali dei contribuenti.

Tra i princìpi e criteri direttivi stabiliti nell’articolo 3, comma 134,
lettera d), è prevista, tra l’altro, la possibilità di presentare la dichiara-
zione IVA ed i relativi allegati a mezzo del sistema informativo, e ciò al
fine di ridurre i tempi di acquisizione delle dichiarazioni stesse e conse-
guentemente i tempi di liquidazione dei rimborsi.

Con riferimento allo specifico problema dei rimborsi IVA nella
provincia di Ascoli Piceno, si osserva che presso il competente ufficio
IVA risultano giacenti 2.805 pratiche di rimborso relative agli anni dal
1979 al 1996.

Tuttavia, tale situazione di giacenza non è prevalentemente ricon-
ducibile a problemi di operatività di detto ufficio, in quanto le dette ri-
chieste sono riferibili a rimborsi per i quali sono state attivate misure
cautelari, a rimborsi sospesi in attesa di giudizi pendenti, ed a rimborsi
per i quali non sono stati prodotti i documenti richiesti dall’ufficio.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 febbraio 1997)

PIERONI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.–
Premesso:

che con decreto firmato in data 8 maggio 1996 l’allora ministro
dell’ambiente disponeva l’immediata sospensione dei lavori di realizza-
zione della cosiddetta «bretella» di Urbino, iniziati da circa un anno;

che, relativamente alle caratteristiche dell’intervento, l’opera si
articola integralmente su nuova sede, con n. 3 viadotti per complessivi
metri 2.600 e collegati da tratti su terreno. I tratti in viadotto previsti
hanno un’altezza da 5 metri a 20 metri, salvo n. 3 pile del primo viadot-
to di circa metri 30; il tracciato è a carreggiate separate, con due corsie
di marcia ciascuna e banchine laterali; il tracciato termina provvisoria-
mente a monte in località «Le Conce», in corrispondenza dell’ipotizzato
imbocco in galleria che dovrebbe sottopassare il crinale di Croce dei
Missionari, per raggiungere la valle del Foglia raccordandosi all’attuale
strada statale 73-bis a circa 1,5 chilometri dall’abitato; dall’altro estremo
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si innesta a raso sulla stessa strada statale a circa 500 metri dal Bivio
Borzaga (tra la strada provinciale per Urbania e la strada statale 73-bis),
altrettanto provvisoriamente in attesa della realizzazione della Grosse-
to-Fano;

che la bretella, se realizzata, comprometterà irrimediabilmente
l’armonia del paesaggio collinare di Urbino e deturperà la bellezza di un
bene ambientale inscindibile dalla qualità artistica e storica della città
antica e del Palazzo Ducale;

che il progetto in esecuzione aveva ottenuto i seguenti pareri: re-
gione Marche, delibere n. 322 e 323 del 1993; Sovrintendenza archeolo-
gica, nota n. 8581 del 1993; Sovrintendenza beni ambientali, nota
n. 5418 del 1993; DICOTER nota a firma Ministro n. 557 del 1994; Mi-
nistero beni culturali e ambientali, nota n. 6088 del 1995; Ferrovie dello
Stato, nota n. 06095 del 1993;

che nella relazione, datata 21 marzo 1996, redatta dal direttore
generale del Servizio di valutazione impatto ambientale del Ministero
dell’ambiente si legge tra l’altro: «... il tracciato della bretella di Urbino,
con l’ipotesi della galleria di valico, sotto il bivio di Croce dei Missio-
nari, dovrebbe inquadrarsi in un sistema viario che prevede la realizza-
zione di una strada intervalliva di collegamento tra la valle del Metauro
e quella del Foglia e la viabilità della Strada di Grande Comunicazione
n. 75 presso Urbino, mediante svincoli agli imbocchi della galleria cita-
ta. Al momento, di detta ipotesi non esiste nè il progetto di massima nè
il finanziamento. Ne consegue che la bretella in argomento è l’unico in-
tervento previsto e, peraltro, finanziato solo in parte...»;

che nella suddetta relazione, in ordine al sopralluogo effettuato
dal Servizio VIA del Ministero dell’ambiente in data 23 e 24 gennaio
1996, si legge: «... risultano lavori eseguiti pari a circa il 10 per cento
del totale. In particolare risultano realizzate l’intera pista di tracciato e
relativo disboscamento, le spalle dei viadotti e buona parte delle fonda-
zioni delle pile; il finanziamento disponibile permette solo una realizza-
zione parziale dell’intero tracciato: infatti, per circa un chilometro, par-
tendo dal Bivio di Borzanga, verranno realizzate solo due corsie delle
quattro di progetto; il sopralluogo ha permesso di constatare che il tratto
in questione consegue solo in parte gli obiettivi di progetto in quanto il
tratto è di ridotta funzionalità. In particolare, è da ritenere che non sarà
possibile rendere fluidi i traffici da e per Urbino perchè, terminando a
monte con uno svincolo a raso, non riuscirà a ridurre, nei periodi di
maggiore traffico, gli incolonnamenti di avvicinamento all’entrata in
città; peraltro, qualora non sia possibile il miglioramento della sede di
tale tratto, si creerebbero maggiori possibilità di incidentalità; il tratto in
realizzazione, inoltre, inizia con uno svincolo d’innesto con il tracciato
della Grosseto-Fano, in località Borzaga. Per tale tratto la SGC 75 anco-
ra non è progettata in modo definitivo e non ha ancora svolto la proce-
dura di compatibilità ambientale, e quindi potrebbero verificarsi varia-
zioni di tracciato con inevitabili ripercussioni sull’attuale attestamento
della bretella...»;

che nel caso in esame, come si legge nella suddetta relazione del
servizio VIA del Ministero dell’ambiente, non risulta essere stato appro-
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vato alcun progetto di massima, ed essendo stato approvato il progetto
esecutivo dal Ministero dei lavori pubblici in data 15 febbraio 1994, ai
sensi delle norme vigenti allo stesso si applica la procedura di VIA: per-
tanto configurandosi l’ipotesi di danno ambientale l’allora Ministro
dell’ambiente sospendeva i lavori;

che l’impossibilità di sbloccare il cantiere in questione per man-
canza della valutazione di impatto ambientale è stata confermata in sede
di Consiglio dei ministri dell’attuale Ministro dell’ambiente;

che a causa dei lavori realizzati fino all’8 maggio 1996, data
dell’ordinanza di sospensione, il Fosso degli Angeli risulta in parte se-
riamente devastato;

che, secondo quanto dichiarava lo stesso sindaco di Urbino nel
corso della seduta del consiglio comunale del 13 maggio 1996, il Mini-
stero dei lavori pubblici aveva già speso oltre dieci miliardi per la bre-
tella; attualmente il danno all’erario è stato quantificato dal provvedito-
rato alle opere pubbliche delle Marche in 30 milioni al giorno,

si chiede di sapere:
su chi gravi la responsabilità dei costi di questo cantiere prima

inopinatamente aperto e poi giustamente bloccato, con un enorme spreco
di denaro pubblico, e dei costi ambientali di un paesaggio deturpato e
come si intenda agire nei confronti dei responsabili, una volta ac-
clarati;

come si intenda intervenire per il ripristino ambientale dell’area
compromessa da lavori illegittimi.

(4-02841)
(11 novembre 1996)

PIERONI. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane,
dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente. –Premesso:

che con decreto firmato in data 8 maggio 1996 l’allora Ministro
dell’ambiente disponeva l’immediata sospensione dei lavori di realizza-
zione della cosiddetta «bretella» di Urbino;

che l’impossibilità di sbloccare il cantiere in questione per man-
canza della valutazione d’impatto ambientale veniva confermata in sede
di Consiglio dei ministri dall’attuale Ministro dell’ambiente;

che il Ministro dei lavori pubblici, nel corso della sua visita ad
Ancona svoltasi il 29 ottobre 1996, dichiarava al sindaco di Urbino –
secondo quanto riportato dalla stampa locale – che la bretella sarà rea-
lizzata, ma il progetto sarà modificato: il nuovo tracciato dovrebbe esse-
re pronto entro il 15 novembre prossimo, dopo di che, sempre secondo
quanto riportato dalle cronache di stampa, non ci saranno ripensamenti
e, se emergeranno nuovi contrasti col Ministro dell’ambiente, quello dei
lavori pubblici porterà la vicenda al vaglio del Consiglio dei ministri;

che in merito alla possibilità di adeguamento dell’attuale strada,
la strada statale n. 73-bis, l’ANAS nelle sue considerazioni tecniche –
elaborate su richiesta del Sottosegretario per i lavori pubblici Mattioli in
occasione della sua visita a Urbino nel luglio scorso definiva «impossi-
bili» le strade a tre corsie, «non ammesse dal Consiglio nazionale delle
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ricerche fin dal 1967», in quanto «già a partire dagli anni ’60 era matu-
ra la consapevolezza dell’alto fattore di pericolosità legato allo svolgi-
mento della circolazione su strade a carreggiata unica a tre corsie»; inol-
tre citando l’ingegner Cuccioletta, provveditore alle opere pubbliche del-
le Marche, che risulta aver svolto un’indagine conoscitiva sull’iter pro-
cedurale e sui lavori della bretella per conto del Ministero dei lavori
pubblici, l’ANAS ha comunicato che per l’ampliamento a tre corsie
dell’attuale strada statale n. 73-bis «l’adozione di un progetto risponden-
te alle norme di sicurezza stradale comporterebbe distacchi dall’asse
plano-altimetrico dell’attuale tracciato con pesanti oneri economici e vi-
stosi danni ambientali ...»;

che in una lettera del sindaco di Urbino al Ministro dei lavori
pubblici, consegnata in occasione della suddetta visita del Ministro ad
Ancona, si afferma tra l’altro che «... l’amministrazione comunale con-
corda in pieno con gli orientamenti espressi ... dal provveditorato alle
opere pubbliche delle Marche, condividendo le modalità e le proposte
avanzate per la ripresa dei lavori ...»; nella stessa lettera si fa inoltre ri-
ferimento all’incontro del 19 giugno scorso fra Ministero dell’ambiente
(architetto Costanza Pera) e provveditore alle opere pubbliche delle
Marche, incontro nel corso del quale si sarebbe stabilita la possibilità di
superare il problema della valutazione d’impatto ambientale applicando
tale procedura non al tratto dei lavori in atto ma alle parti di prosegui-
mento del collegamento (a valle e a monte) ancora da progettare; sareb-
bero state inoltre chieste dal Ministero dell’ambiente parziali modifiche
migliorative dell’impatto ambientale rispetto ai lavori attuali e l’ANAS
si sarebbe detta disponibile a proporre le modifiche richieste entro breve
tempo;

che non risulta esistere uno studio sui flussi di traffico veicolare
sulla strada statale n. 73-bis, studio che sarebbe necessario per capire in
termini concreti l’entità del problema viario della città; è comunque evi-
dente che la fluidità del traffico è compromessa dalla circolazione, sulla
strada statale n. 73-bis, di numerosi autoarticolati, soprattutto quelli che
trasportano materiale estrattivo dalle cave dell’entroterra verso l’Emi-
lia-Romagna, che solo per risparmiare qualche chilometro preferiscono
attraversare le strade intervallive del Montefeltro, anzichè percorrere la
superstrada per Fano da cui ci si può comodamente immettere in auto-
strada per proseguire in direzione Pesaro-Rimini;

che la città di Urbino è stata vergognosamente privata da oltre
dieci anni del collegamento ferroviario, di cui usufruivano soprattutto
studenti e turisti, scelta sconsiderata che ha alimentato il traffico su
gomma e tutti i problemi ad esso connessi,

si chiede di sapere:
se sia mai stata valutata l’ipotesi di interdire il traffico pesante

lungo il tratto della strada statale n. 73-bis dal bivio Borzaga a Urbino e,
in caso affermativo, perchè tale ipotesi sia stata esclusa o, in caso nega-
tivo, se non si ritenga necessario prenderla in seria considerazione;

se quanto sostenuto dall’ANAS e dal provveditore alle opere
pubbliche delle Marche in merito all’adeguanento e all’ampliamento
della strada statale n. 73-bis trovi riscontri oggettivi o sia semplicemente
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un modo per insistere con la realizzazione della bretella il cui cantiere,
inopinatamente avviato e poi giustamente bloccato, costa all’erario circa
30 milioni al giorno, come quantificato dal provveditorato alle opere
pubbliche delle Marche;

se non si ritenga indispensabile e urgente intervenire sulle Ferro-
vie dello Stato spa perchè sia ripristinato il collegamento ferroviario per
la città di Urbino;

se, in considerazione di quanto premesso e del fatto che qualsiasi
modifica migliorativa non potrà evitare che la bretella sia un’offesa al
paesaggio collinare della città antica, non si ritenga di dover finalmente
ripristinare il verde della vallata sconvolta dai lavori e valutare con
obiettività e concretezza quali interventi possano significativamente inci-
dere sul problema del traffico su gomma senza snaturare la bellezza ar-
tistica e paesaggistica di Urbino e dintorni.

(4-02855)
(12 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – In merito alle interrogazioni in oggetto indicate si
rende noto che il provveditore alle opere pubbliche per le Marche è sta-
to incaricato dal Ministro dei lavori pubblicipro temporedi relazionare
sullo stato dei lavori inerenti la costruzione della bretella di Urbino.

Da tale dettagliata relazione si evince che il progetto in corso di
esecuzione ha seguito uniter approvativo legittimo e che le opere stesse
ben si inseriscono nell’ambiente alla luce dell’obiettivo di eseguire una
strada ad alto scorrimento per il collegamento della città di Urbino con
le altre infrastrutture stradali.

La sopracitata relazione, inoltre, evidenzia che le modifiche che oc-
correrà apportare in corso d’opera al fine di migliorare il già accettabile
inserimento dell’opera stessa nel contesto naturale non stravolgono l’atto
contrattuale e non incidono significativamente sul costo dei lavori.

L’ANAS, dal suo canto, ha reso noto che la richiesta di deviazione
su altra sede del traffico pesante circolante sulla strada statale n. 73-bis
dal bivio Borzaga a Urbino risulta essere impossibile in quanto non esi-
stono attualmente itinerari alternativi.

L’adeguamento, inoltre, in sede della strada statale n. 73-bis è stato
valutato con esito negativo poichè questo intervento avrebbe un pesante
impatto sul territorio e garantirebbe soltanto un modesto miglioramento
del tracciato.

L’ANAS ha infine assicurato che eseguirà un appropriato interven-
to di riordino e ripristino della locale morfologia, a seguito della rea-
lizzazione della bretella, con la creazione di opere in verde sulla base di
un progetto da sottoporre all’esame e al parere del Ministero del-
l’ambiente.

Alla luce di quanto sopra si è del parere che l’apporto degli accor-
gimenti da adottare nella realizzazione della bretella di Urbino sia in

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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corso d’opera, quale l’abbattimento delle livellette stradali, che da effet-
tuarsi a lavori conclusi, quale la piantumazione di essenze arboree
autoctone per migliorare l’inserimento ambientale dell’opera, potrà ga-
rantire un positivo inserimento dell’opera in parola nel contesto
ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

(6 marzo 1997)

PIERONI, PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Ai Ministri dei lavori pubblici
e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione. –Pre-
messo:

che in seguito a un incontro tra il Ministro dei lavori pubblici e
per le aree urbane e i rappresentanti della società «Stretto di Messina» è
tornata in auge l’ipotesi della realizzazione del ponte sullo stretto di
Messina, presentata all’opinione pubblica – anche grazie ai megafoni
della stampa compiacente – come risposta ai problemi di marginalità e
sottosviluppo economico della Sicilia, riproducendo così lo scenario di
promesse e ottimismo cui soprattutto l’Italia meridionale non è nuova e
di cui paga le conseguenze in termini di cattedrali nel deserto, spreco di
denaro pubblico, inquinamento della vita politica ed economica;

che il trasporto su rotaie oggi in funzione in Sicilia è lo stesso
dell’inizio del secolo, tanto che si impiegano sette ore da Palermo a Ca-
tania; per quanto invece riguarda la rete autostradale e stradale esistente
possono bastare due esempi: l’autostrada Messina-Palermo ha un buco
di quaranta chilometri fra Caronia e Cefalù, teatro ogni anno di numero-
si incidenti, con il loro pesante corollario di morti e feriti; sulla statale
Catania-Paternò gli incidenti sono frequentissimi per la mancanza di un
guard-rail;

che per la vitalità economica e la piena integrazione della Sicilia,
che non è l’estrema propaggine della penisola italiana ma un’isola nel
Mediterraneo, si dovrebbero potenziare o attivare collegamenti organici
via mare verso la Tunisia e il Nord Africa, la Grecia e il Medio oriente,
la Sardegna e la Spagna, l’Italia ovviamente e il Nord Europa;

che finora la Sicilia è stata anche penalizzata dalla mancanza di
un aeroporto internazionale e dalle compagnie aeree che hanno imposto
alte tariffe per l’accesso all’aeroporto di Roma: a tutt’oggi per andare da
Palermo a Tunisi bisogna passare per Roma, e così per andare da Cata-
nia ad Atene, con il conseguente aggravio di costi e di tempi;

che il progetto per il ponte sullo stretto di Messina, per i cui stu-
di di fattibilità risultano essere stati spesi, da quando si è costituita la
società «Stretto di Messina» 300 miliardi, è finito anche nel mirino della
Commissione europea: nel febbraio scorso Bruxelles ha contestato
all’Italia di aver violato le norme comunitarie sul mercato unico e gli
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appalti pubblici e ad essere sotto accusa è la concessione rilasciata alla
fine del 1985 alla società «Stretto di Messina per la progettazione, la
costruzione e la gestione dell’opera;

che la vicenda ha origine da quanto disposto dall’articolo 1 della
legge n. 1158 del 1971, mirata a realizzare un collegamento stabile sullo
stretto ritenuto di «interesse nazionale»: il testo stabilisce che i lavori
necessari alla realizzazione dell’opera e l’esercizio del solo collegamen-
to viario debbano essere affidati a una società per azioni controllata per
almeno il 51 per cento dal gruppo IRI, mentre il restante 49 per cento
deve essere ripartito fra Ferrovie dello Stato, Anas, regione Sicilia e re-
gione Calabria; per la Commissione europea, che ha avviato una proce-
dura di infrazione alle norme dell’Unione europea, le disposizioni conte-
nute nella legge del 1971 rappresentano una palese violazione degli arti-
coli 52 e 59 del trattato dell’Unione europea – quelli che sanciscono la
libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi – poichè esclu-
dono che qualsiasi soggetto pubblico o privato non italiano possa essere
destinatario dell’affidamento o far parte della società; un’ulteriore viola-
zione del diritto comunitario è rappresentata dal fatto che l’unico motivo
alla base della scelta della società beneficiaria sia stato la sua compagi-
ne azionaria (pubblica e nazionale), senza alcuna considerazione di cri-
teri tecnico-economici;

che lo scrivente senatore Pieroni in un’interrogazione del 21 lu-
glio 1992 (atto Camera 5-00147) sottoponeva all’attenzione dei Ministri
dei lavori pubblici e dei trasporti dell’epoca l’operato dell’ex ammini-
stratore delegato della società «Stretto di Messina» Gianfranco Gilardini,
descrivendo la sua conduzione eccessivamente disinvolta, che ha lascia-
to dietro di sè scarsi risultati e numerose interrogazioni parlamentari e
regionali, conduzione che tra l’altro ha determinato una stridente con-
trapposizione degli interessi della società «Stretto di Messina», quale so-
cietà pubblica, con la posizione personale del Gilardini stesso; il Gover-
no, nella persona del sottosegretario Bisagno, si limitò a rispondere che
c’era stata un’inchiesta della magistratura conclusasi con un’archiviazio-
ne, senza trarre dalla vicenda una valutazione politica;

che la realizzazione di un simile manufatto (ponte di 3.300 metri
a campata unica, sostenuta da cavi del diametro di 126 centimetri, torri
alte 376 metri) romperebbe l’equilibrio naturale dell’isola in misura non
predeterminabile e irrimediabile, tanto più considerando che si andrebbe
a incidere nella zona di massima attività sismica in Italia con la costru-
zione di strutture di grande impegno su faglie attive,

si chiede si sapere:
se non si ritenga ormai giunto il momento di chiudere con questa

pesante eredità del passato, che ha già comportato un eccessivo dispen-
dio di risorse pubbliche senza portare nulla alla Sicilia e al Mezzogior-
no, evitando soprattutto che altro denaro della collettività sia stanziato e
speso nei progetti e negli studi;

se non si ritenga improrogabile l’ammodernamento della rete fer-
roviaria della Sicilia, il potenziamento dei collegamenti via mare, l’ade-
guamento della rete viaria;
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se non si ritenga di dover seriamente e concretamente valutare
l’ipotesi di trasformare uno degli aeroporti siciliani in scalo interna-
zionale.

(4-01160)
(15 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto l’Ente na-
zionale per le strade con nota n. 1255 del 3 novembre 1996, a disposi-
zione degli onorevoli interroganti, precisa che il progetto di massima del
ponte sullo Stretto di Messina necessita di affinamenti ed approfondi-
menti sia da parte dell’ente stesso che delle Ferrovie dello Stato, prima
del successivo esame ai fini delle decisioni in merito alla progettazione
esecutiva, in attuazione del disposto del 2o comma dell’articolo 4 della
legge n. 1158 del 1971.

Tale norma prevede infatti che con decreto interministeriale dovrà
procedersi all’approvazione progettuale previo parere del CIPE, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e trasporti, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha assicurato che, non ap-
pena perverranno tutti i dati tecnici richiesti, esaminerà il progetto di
massima fornendo il proprio parere sulla fattibilità tecnica dell’opera.

Durante una riunione, tenutasi nel luglio scorso presso questo Mini-
stero, tutti gli enti azionisti della società dello Stretto di Messina (Iritec-
na, ANAS, Ferrovie dello Stato, regione Sicilia e regione Calabria) han-
no assunto l’impegno ad investire, proporzionalmente alla propria quota
di partecipazione al capitale, ulteriori mezzi finanziari per arrivare ad un
progetto definitivo dell’opera.

Tutti gli elementi utili emersi dalla riunione sono stati illustrati al
Consiglio dei ministri per valutazioni di competenza. D’intesa con le
parti interessate si è determinato di portare a compimento la progettazio-
ne di massima dell’opera come previsto dalla citata legge n. 1158 del
1971. Dopo questa fase e la verifica sugli aspetti finanziari, ambientali
ed urbanistici, si deciderà se procedere o meno all’esecuzione di tale
infrastruttura.

Per quanto concerne la rete autostradale A20 Messina-Palermo e la
statale n. 121 Catania-Paternò, il predetto ente con nota n.1146-1196 del
27 settembre 1996, sempre a disposizione degli onorevoli interroganti,
ha riferito che la tratta di completamento dell’autostrada A20 Messi-
na-Palermo (estesa al chilometro 41,2) è così suddivisa:

tratto torrente Furiano – Caronia chilometri 9,5 suddiviso nei lot-
ti 23-ter primo e secondo stralcio; 24-bis. 24-ter; 24-ter. 24-quater e 25
primo stralcio (canna di monte) appaltati nel 1994;

tratto Caronia – Santo Stefano di Camastra suddiviso nei lotti:
25 secondo stralcio, 25-bis e 26, appaltati nel dicembre 1995 chilometro
4,7 26-bis; 27 primo e secondo stralcio; 27-bis primo e secondo stralcio
in corso di appalto chilometro 6,8;

tratto Santo Stefano di Camastra – Tusa chilometro 8,2;
tratto Tusa – Castelbuono chilometro 12.
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I relativi progetti esecutivi sono in corso di aggiornamento ed il
conseguente appalto sarà indetto entro breve tempo.

Relativamente alla lamentata assenza di guard-rail sulla strada sta-
tale n. 121 Catania-Palermo si precisa che la protezione metallica di si-
curezza è presente lungo le banchine.

Il progetto relativo alla installazione del guard-rail centrale è in via
di definizione da parte dei competenti uffici tecnici del compartimento
ANAS di Palermo e quanto prima i rispettivi lavori verranno ap-
paltati.

Per quanto concerne, infine, gli interventi ferroviari in Sicilia, le
Ferrovie dello Stato hanno fornito i seguenti elementi inoformativi.

Il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996
tra le ferrovie dello Stato spa e il Ministro dei trasporti e della naviga-
zione prevede investimenti nel settore ferroviario per 55.110 miliardi
con risorse pubbliche e per 15.275 miliardi con capitali privati finalizza-
ti a completare le occorrenze finanziarie connesse alla realizzazione del-
la linea ad alta velocità tra Torino e Napoli.

Dei 55.100 miliardi, circa 15.100 sono destinati per interventi già
localizzati nelle regioni del Nord, mentre il residuo importo, pari a
20.000 miliardi, è previsto per interventi tendenti al miglioramento del
sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale.

In questo quadro generale, gli interventi di potenziamento degli im-
pianti ferroviari localizzati in Sicilia previsti nelle tabelle A e A1 del ci-
tato contratto di programma, immediatamente realizzabili con le risorse
disponibili, ammontano complessivamente a circa 2.650 miliardi e mira-
no, in primo luogo, a potenziare e velocizzare gli assi principali Messi-
na-Palermo e Messina-Catania-Siracusa. mediante la realizzazione di
raddoppi nei tratti più carichi.

In tal modo sarà ampiamente possibile far fronte a incrementi ge-
neralizzati di traffico di oltre il 20 per cento dell’attuale ed avere note-
volissimi margini per incremento del traffico locale gravante sulle prin-
cipali città, conseguendo nel contempo cospicue riduzioni nei tempi di
percorrenza; a tale proposito è da far presente che ulteriori incrementi di
capacità di trasporto potranno essere conseguiti – qualora necessari –
anche aumentando le composizioni dei convogli, che attualmente nel
settore viaggiatori sono modeste (in media circa 280 posti offerti per
treno sulla Messina-Palermo e 320 sulla Messina-Catania, con frequen-
tazioni medie tra il 20 per cento è il 40 per cento.

Particolare importanza è stata poi riservata al potenziamento dei
nodi ferroviari di Catania e, soprattutto, di Palermo, al fine di consentire
l’incremento di servizi metropolitani cadenzati, a servizio dei traffici
pendolari ed urbani, completando per Palermo anche il raccordo con
l’aeroporto di Punta Raisi.

Inoltre è stato previsto l’attrezzaggio tecnologico di diverse linee
ed in particolare l’elettrificazione della relazione interna Palermo-Fiume-
torto-Caltanissetta-Enna-Catania, al fine di migliorare la funzionalità e
l’economicità della linea, velocizzando e fluidificando i relativi traffici.

Potranno poi, altresì, essere avviati ulteriori tratti di raddoppio
dell’itinerario Palermo-Messina-Catania nonchè il completamento
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dell’attrezzaggio tecnologico dell’intera rete principale siciliana a carico
della legge n. 550 del 1995 – finanziaria 1996 – che prevede specifiche
disponibilità per la prosecuzione del programma di ammodernamento
delle ferrovie.

In particolare e la citata legge destina una quota non inferiore al 35
per cento alle regioni di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE
n.2081/1993 (tra cui figura la regione Sicilia).

Al riguardo, le Ferrovie dello Stato faranno presente l’effettiva de-
stinazione degli stanziamenti recati legge sopracitata deve ancora essere
verificata con il Ministero dei trasporti e della della navigazione (in re-
lazione alla pianificazione generale e ai limiti della spesa previsti dalla
finanziaria stessa) non appena saranno conclusi gli accordi per la pro-
grammazione dei nuovi lavori ferroviari con le diverse regioni del Sud.
Il programma degli interventi individuati dovrà infine essere sottoposto
all’esame del CIPE e delle competenti Commissioni secondo le disposi-
zioni stabilite dalla normativa vigente.

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

(6 marzo 1997)

RUSSO SPENA. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che in seguito all’emanazione della circolare n. 616 del 27 set-
tembre 1996, contenente le istruzioni circa il trasferimento dai provvedi-
torati agli studi alle scuole delle competenze a liquidare le spese per il
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si è determinata una situa-
zione di estremo disagio a causa di un’interpretazione restrittiva nel
conferimento delle supplenze, anche di non breve durata, da parte di
molti capi d’istituto, mortificando le giuste aspirazioni del personale
supplente e ledendo i loro diritti, garantiti da norme vigenti non ancora
abrogate;

che i conseguenti comportamenti nel conferimento delle supplen-
ze non hanno recepito le indicazioni contenute nella nota di codesto Mi-
nistero del 21 ottobre 1996, protocollo n. 7409, relativamente all’oppor-
tunità di ricoprire con gli stanziamenti del prossimo anno finanziario gli
eventuali fabbisogni non soddisfatti al 31 dicembre 1996;

che questo ha provocato notevoli disfunzioni nello svolgimento
delle attività didattiche con l’utilizzo caotico, nella scuola elementare
soprattutto, di personale sottratto alle compresenze e costretto a svolgere
mansioni di semplice custodia;

che tale situazione è stata oggetto di una denuncia circostanziata
alle procure della Repubblica di Lamezia Terme e Catanzaro da parte
della camera del lavoro e della CGIL-scuola di Lamezia Terme, per la
valutazione di eventuali responsabilità,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per rendere la norma di cui

sopra di più facile ed univoca interpretazione e non più esposta a valu-
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tazioni soggettive, lesive delle norme sul conferimento delle supplenze e
del diritto allo studio di milioni di ragazzi;

come si intenda intervenire per riaffermare, nella prospettiva di
una più qualificata utilizzazione del personale e nel rispetto degli obiet-
tivi contenuti nel secondo comma dell’articolo 41 del contratto colletti-
vo della scuola, il diritto degli alunni con difficoltà di apprendimento o
provenienti da paesi stranieri ad una scuola degna di un paese civile;

se si intenda avviare una riforma che unifichi la legislazione sco-
lastica, sottraendola alla genericità e contraddittorietà dell’attuale norma-
tiva, di cui la vicenda sopra denunciata è esempio significativo.

(4-03341)
(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno premettere che le disposizioni con-
tenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996 conte-
nente il trasferimento dai provveditori agli studi alle istituzioni scolasti-
che della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze
temporanee di breve durata, derivano dall’applicazione dell’articolo 4,
comma 13, della legge n. 537 del 1993.

La ratio di tale norma, contenuta nella succitata legge di accompa-
gno alla finanziaria 1994, ha tra l’altro lo scopo di responsabilizzare gli
organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (capi di istituto e
organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze, in
modo tale da contenere nella compatibilità finanziaria la spesa relativa a
supplenze brevi.

La circolare n. 616 del 1996 ha fornito le indicazioni di massima
circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase applicativa,
sono intervente ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di proble-
matiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provin-
ciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo ripar-
to, i provveditori agli studi sono stati invitati a tener conto non soltanto
della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma an-
che delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole,
quali l’ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Con successiva circolare ministeriale n. 740 dell’11 dicembre 1996
è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze
da parte dei capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del rela-
tivo pagamento anche oltre le effettive disponibilità di bilancio, median-
te apposite richieste d’integrazione dei fondi ai competenti uffici scola-
stici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Tali ulteriori chiarimenti hanno consentito di superare le difficoltà
quali quelle alle quali far riferimento l’onorevole interrogante derivante
dalle preoccupazioni, da parte dei capi di istituto, per l’insufficienza dei
fondi a disposizione per il pagamento delle supplenze.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)
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SARACCO. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che il 23 novembre 1996 è scaduto il termine per la conversione
in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante «Misure
urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata»;

che il provvedimento non essendo stato convertito in legge (nè
reiterato in osservanza della nota sentenza della Corte costituzionale) è
quindi decaduto;

che permangono le ragioni che erano alla base del decreto-legge
di cui si tratta, in vigore ormai da circa 2 anni a seguito di numerose
reiterazioni intervenute;

che sulla base di tale decreto-legge e nella ragionevole presun-
zione che esso fosse convertito in legge molti comuni italiani hanno
riorganizzato il servizio urbanistica ed edilizia privata basandosi su una
maggiore e responsabile partecipazione degli operatori pubblici e privati
per la realizzazione delle opere edilizie minori;

che il decadere di detto decreto riproporrà procedure autorizzati-
ve inutilmente lunghe, complesse e costose, determinando ingiustificati
disagi per i cittadini e per la pubblica amministrazione,

si chiede di sapere se non si ritenga di porre urgentemente mano a
iniziative adeguate affinchè i contenuti, di cui al decreto-legge 24 set-
tembre 1996, n. 495, entrino sollecitamente a pieno titolo nell’ordina-
mento del nostro paese contribuendo a essenzializzare le procedure ed a
corresponsabilizzare operatori pubblici e privati nella gestione del patri-
monio edilizio e del territorio.

(4-03236)
(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all’interrogazione in oggetto, la Direzio-
ne generale del coordinamento territoriale, con nota n. 138 del 17 gen-
naio 1997, comunica che quanto rappresentato dall’onorevole interro-
gante è stato già risolto con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 recan-
te «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 303 del 28 dicembre 1996) che
all’articolo 4, riguardante le procedure per il rilascio della concessione
edilizia, ripropone le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 495 del
24 settembre 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

SCHIFANI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport. –Premesso:

che nel corso dell’ottavo centenario della nascita di Federico II,
a livello internazionale e nazionale, e nelle regioni della Puglia e della
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Sicilia, sono state allestite significative mostre sulle testimonianze mo-
numentali del periodo storico normanno-svevo e sui cimeli di inestima-
bile valore storico dell’operato politico del grande imperatore svevo se-
polto nella cattedrale di Palermo, nonchè dei suoi predecessori;

che tale importante patrimonio culturale, esposto per l’occasione,
che ha destato largo interesse degli studiosi in Inghilterra, in Francia e
in Germania, non dovrebbe andare rinserrato nei magazzini delle soprin-
tendenze, ma trovare, specie in Sicilia, specifici luoghi espositivi legati
ai castelli ed ai palazzi dell’epoca;

considerato in particolare:
che i resti delle fortificazioni del regno normanno ed i castelli

costruiti dall’imperatore svevo segnano nel Mezzogiorno, ed in partico-
lare modo in Sicilia, le mete culturali più ambite dal turismo dei paesi
del Centro-Europa ed ora anche da parte della Spagna e dei paesi delle
aree mediterranee, per la compresenza di elementi architettonici islamici
e normanni (si veda il Castello di Caronia, il Castellaccio di Monreale e
quello di Federico II di Giuliana, il Palazzo Ruggeriano ed il Parco dei
Normanni di Altofonte);

che le mostre del centenario hanno evidenziato l’abbandono e il
deterioramento di molte opere architettoniche, quali castelli e palazzi del
periodo federiciano, specie all’interno della Sicilia, con grave nocumen-
to per il patrimonio storico-architettonico-monumentale di alcuni signifi-
cativi secoli di vitalità politica ed economica delle regioni meridionali e
della Sicilia, e di convivenza multiculturale nell’area mediterranea,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali nuove risorse si ritenga opportuno indirizzare al recupero,

alla salvaguardia, al restauro, alla conservazione ed alla fruizione di tali
opere che meglio di tante altre si prestano ad essere utilizzate quali con-
tenitori per musei rappresentativi del periodo arabo-normanno-svevo, at-
trattiva culturale eccezionale per dette regioni meridionali;

quali indirizzi promozionali si intenda offrire perchè, anche
nell’ambito dei finanziamenti, destinati al patrimonio culturale che inte-
ressa più nazioni europee e mediterranee, messi a disposizione dalla Co-
munità europea, vengano finalizzati a tali monumenti progetti specifici
di restauro e fruizione;

se, anche in considerazione della scarsità di progetti presentati
dai comuni, dalle province e dalle regioni meridionali ed in particolare
dalla Sicilia, non si consideri necessario incentivare la predisposizione
di adeguati progetti esecutivi da parte delle soprintendenze e delle uni-
versità siciliane con la collaborazione dell’infinita schiera di provetti ar-
chitetti di cui proprio la citata regione dispone;

quali inizitive integrative, in particolare, si ritenga di adottare
per i monumenti più danneggiati della Sicilia centro-occidentale, quali
il Castello di Federico II di Giuliana, il Castellaccio di Monreale,
la Torre dei Saraceni di Corleone, il Castello di Cefalù Diana,
il Palazzo di Maredolce alla Favara ed il Palazzo del Parco nell’odierna
Altofonte nonchè il Castello di Carini e le zone archeologiche di
Entella e di Monte Jato, presso le quali solo il volontariato universitario
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ha recentemente messo in luce il valore storico-archeologico dei
siti per lo più abbandonati.

(4-02180)
(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si premette che ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 agosto 1975, n. 637, le competenze statali in materia di tutela
del paesaggio e di antichità e delle belle arti nel territorio della regione
siciliana sono esercitate dalla regione.

Per quanto concerne le celebrazioni dell’ottavo centenario della na-
scita dell’imperatore Federico II di Svevia, per le quali è stata emanata
la legge 25 maggio 1995, n. 231, si fa presente che dall’esame della do-
cumentazione relativa ai programmi culturali del comitato nazionale co-
stituito a tal fine non risultano progetti concernenti il restauro di emer-
genze architettoniche federiciane.

Si assicura tuttavia che la questione sollevata con l’interrogazione
parlamentare cui si risponde sarà sottoposta al suddetto comitato.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(6 marzo 1997)

SERENA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che secondo la legge n. 122 del 5 febbraio 1992 è stato stabilito
per gli artigiani l’obbligo di iscriversi ad un albo professionale;

che le associazioni di categoria non hanno consultato i lavoratori
prima di assumere decisioni in merito;

che l’imposizione alla professionalità degli artigiani di oneri qua-
li quelli previsti dalla summenzionata legge, lungi dal migliorare le loro
generali condizioni di lavoro, le rende più difficili: sono addirittura pre-
visti esami clinici volti ad accertare eventuali pregresse malattie veneree
(lue) per lo svolgimento di un’attività solo e soltanto manuale,

l’interrogante chiede di sapere quali siano state le motivazioni che
hanno indotto il legislatore ad emanare la legge suindicata istitutiva di
detto albo e se non si ritenga opportuno modificare tale normativa al fi-
ne di agevolare gli artigiani abolendo l’obbligo di iscrizione a tale albo,
iscrizione che comporta non irrilevanti danni economici.

(4-01777)
(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – La legge 5 febbraio 1992, n. 122, contenente «Disposi-
zioni in materie di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
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dell’attività di autoriparazione», all’articolo 2 prevede che l’esercizio
dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese
iscritte nell’apposito registro.

Le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad emanare la sud-
detta legge, espressamente enunciate nell’articolo 1 della stessa, sono
mirate sia a raggiungere il più elevato grado di sicurezza nella circola-
zione stradale sia a qualificare i servizi resi dalle imprese di autoripara-
zione.

Pertanto, gli obblighi introdotti dalla legge a carico degli operatori
del settore, quali la qualificazione professionale, i beni strumentali,
l’idoneità fisica, hanno soltanto lo scopo di garantire il reale persegui-
mento degli obiettivi suddetti.

Il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo

BERSANI

(27 febbraio 1997)

SERENA. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane e
al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regio-
nali. – Premesso:

che la vallata del Soligo versa attualmente in uno stato di grave
abbandono che vede unire gli effetti di continue richieste di concessione
per l’apertura di nuovi siti escavativi (Cava Laste srl - Gruppo Fassa per
l’estrazione in sotterraneo di carbonato di calcio, metri quadrati 2,5 mi-
lioni per il primo stralcio; Cava Ditta Baccichet & C. snc per l’estrazio-
ne di selce; Cava Ditta Segat & C. snc per l’estrazione di calcare da co-
struzione) ad una ormai cronica e strutturale assenza di una adeguata
politica turistico-ambientale;

che la suddetta zona, rientrante tra quelle tutelate dal PTRC quali
aree umide inserite nella convenzione di Ramsar e definite dal PTP co-
me territorio sismico sottoposto a vincolo idro-geologico, è altresì clas-
sificata «ambito naturalistico di interesse regionale» dal PTRC e come
tale tutelata dalle prescrizioni del PTP di recente adottato;

che, oltre al vincolo dovuto in base alla legge n. 431 del 1985
per le zone boscate, in prossimità dell’area interessata insiste un paesag-
gio tutelato dalla legge n. 1497 del 1939 con decreti ministeriali 25 ago-
sto 1965 e 12 maggio 1967 con i quali decreti l’allora ministro Caleffi
riconosceva la zona come area di notevole interesse pubblico;

che, in particolare, la cava di carbonato di calcio che si intende-
rebbe aprire sotto la montagna del lago di Revine comporterebbe l’aper-
tura di ben quattro caverne lunghe da 100 a 200 metri e di un vuoto di
circa due milioni di metri cubi in una zona sismica tutelata;

che un’attività produttiva come l’escavazione nulla ha a che ve-
dere con lo sviluppo di un’area tipicamente caratterizzata dal punto di
vista ambientale, come più volte ribadito dalle amministrazioni comunali
della zona;
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che, sempre in riferimento alla cava di lago, il progetto conter-
rebbe vistose carenze, come la mancanza di uno specifico studio
idrogeologico;

che è semplicemente ottimistico definire drammatico lo stato at-
tuale dei laghi della zona, in particolare quello di Santa Maria, che ri-
chiede interventi urgenti essendosi ormai spezzato il labile equilibrio
biologico ed igienico delle sue acque e che nessuna garanzia tecnica dei
cavatori potrà rendere compatibile il sorgere di cave con la naturale pre-
disposizione dei laghi e con lo sviluppo turistico-ambientale auspicato
da tutta la popolazione;

che di tali istanze si sono già rese interpreti la «Comunità mon-
tana delle Prealpi Trevigiane», la regione e la stessa CEE che stanno
pianificando cospicui investimenti per potenziare l’attrattiva turisti-
co-ambientale del territorio in questione (programma CEE 5 B),

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non inten-
dano attivarsi con i mezzi a disposizione per la tutela ambientale della
vallata e per un effettivo rispetto delle normative vigenti.

(4-03180)
(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, la Di-
rezione generale della difesa del suolo di questo Ministero con nota pro-
tocollo n. TA/27/97 del 10 febbraio 1997 ha fatto presente che l’attività
estrattiva rientra nella sfera di competenza della regione Veneto, la qua-
le deve decidere se rilasciare ulteriori concessioni per siti escavativi nel
Trevigiano ovvero operare per favorire lo sviluppo turistico della zona.

La predetta Direzione, in relazione al programma CEE di finanzia-
menti comunitari per gli anni 1994-1999, di cui al testo presentato
dall’onorevole interrogante, ha precisato che il citato punto 5 b, nel qua-
le è stata inclusa l’area di interesse, si riferisce ad interventi volti a pro-
muovere lo sviluppo rurale di aree «depresse» dal punto di vista indu-
striale, rurale e della pesca, attraverso un adeguamento strutturale.

Detto ufficio ha infine assicurato che, per quanto di competenza,
nell’ambito di una ordinaria manutenzione dei corsi d’acqua del bacino
del Piave, sono previsti interventi estrattivi da operarsi nell’alveo dei
fiumi stessi. Si tratta di interventi che interessano, tra le altre, anche la
zona del Trevigiano e che potrebbero forse, in parte, sopperire ad una
ipotetica carenza di materiale, in particolare da costruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le
aree ubane.– Premesso:

che sulla strada statale Romea, in particolare nel tratto che attra-
versa Sant’Anna di Chioggia, perdura da anni il verificarsi di incidenti
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mortali a causa, in particolare, della carenza di adeguata semaforizzazio-
ne e dello scorrimento veloce del traffico pesante;

che gli interroganti, aderendo alle pressanti sollecitazioni della
popolazione del luogo, hanno più volte e in più sedi denunciato tali ca-
renze senza ottenere risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda interveni-
re presso la dirigenza dell’ANAS per ovviare alle gravissime disfunzioni
denunciate.

(4-03080)
(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto
l’ANAS ha comunicato che sulla strada statale n. 309 «Romea», in loca-
lità Sant’Anna di Chioggia, il comune di Chioggia, a seguito di autoriz-
zazione del competente compartimento della viabilità per il Veneto, ha
installato e reso operante adeguato impianto semaforico fin dal 24 otto-
bre 1995.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(6 marzo 1997)

SPECCHIA. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che la signora Elena Boselli ha partecipato al concorso per titoli
per la copertura di posti di ruolo per l’insegnamento nella scuola mater-
na statale (cosiddetta doppio canale), concorso bandito con decreto mi-
nisteriale del 5 aprile 1996;

che alle domande di ammissione per le province di Brindisi e di
Bari ha allegato copiosa documentazione attestante i servizi prestati da
insegnante;

che ha allegato anche un certificato rilasciato dalla direzione di-
dattica di Fasano attestante i servizi svolti dall’anno scolastico
1984-1985 al 1991-1992 nella concomitante qualità di cogestore
insegnante;

che il certificato in questione specificava che non risultavano
versati i contributi previdenziali ed assistenziali in quanto il servizio era
stato svolto nella qualità di cogestore di scuola materna non statale;

che alla certificazione è stata anche allegata una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la quale la titolare della scuola materna
privata ha attestato che per la cogestore insegnante Boselli non «esisteva
nè l’obbligo nè la possibilità di versare i contributi»;

che in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria da
parte del provveditorato agli studi di Bari non è stato valutato il servizio
svolto da insegnante cogestore;
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che il ricorso avverso la graduatoria provvisoria non ha sortito
alcun effetto nonostante la signora Boselli abbia fornito, attraverso una
certificazione rilasciata dall’INPS di Brindisi, la prova documentata sul-
la impossibilità di esercitare il diritto alla iscrizione(ex articolo 29 della
legge 3 giugno 1975, n. 160) in quanto esercitante l’attività di cogestore
insegnante di scuola materna non statale;

che la stessa insegnante Boselli ha fatto presente per iscritto che
analogo servizio era stato invece valutato ad altri aspiranti e da parte
dello stesso provveditorato di Bari e da parte di altri provveditorati
(Brindisi e Foggia);

rilevato che, a parte il grave danno subito dalla signora Boselli per
il mancato riconoscimento del servizio prestato come cogestore inse-
gnante e la conseguente collocazione in graduatoria in posizione non
utile ai fini del conferimento della nomina in ruolo, si è determinata una
marcata diversità di comportamento tra i provveditori agli studi della re-
gione Puglia e addirittura una valutazione diversa per casi analoghi da
parte del provveditorato agli studi di Bari,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda as-
sumere affinchè:

a) vi sia una uniformità di comportamento da parte dei provvedi-
torati agli studi della regione Puglia;

b) venga riconosciuto alla signora Boselli, anche attraverso una
apposita ispezione, il servizio prestato come insegnante cogestore.

(4-02997)
(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare in og-
getto indicata si fa presente che, per quanto concerne la valutazione di
servizi pregressi prestati presso le scuole materne non statali, i provvedi-
tori agli studi, competenti a curare la procedura dei concorsi per soli ti-
toli, si sono attenuti alle disposizioni contenute nell’apposito bando di
concorso indetto con decreto ministeriale del 5 aprile 1996 e, nella fatti-
specie, all’articolo 3, comma 13 (prima parte), dello stesso decreto, lad-
dove si prescrive che i certificati comprovanti i servizi di cui trattasi, da
allegare alla domanda di ammissione, «devono indicare l’ente cui sono
stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni
normative che escludono l’obbligo del versamento contributivo. I certifi-
cati in questione debbono essere redatti in maniera analitica e debbono
riportare gli elementi principali relativi al servizio svolto...».

La medesima disposizione è contenuta negli analoghi bandi di con-
corsi per soli titoli relativi, rispettivamente, agli insegnanti di scuola ele-
mentare (decreto ministeriale 28 marzo 1996) e agli insegnanti di scuole
ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (decreto
ministeriale 29 marzo 1996).

Alla formulazione delle succitate disposizioni normative, che non
potevano ovviamente prevedere eccezioni per la sola scuola materna,
l’amministrazione è pervenuta attraverso approfondito esame delle varie
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problematiche, delle cui risultanze è stata poi data preventiva in-
formazione alle organizzazioni sindacali delle categorie interessate.

Per quanto attiene, in particolare, al caso della signora Elena Bosel-
li – che ha lamentato la mancata attribuzione del punteggio previsto per
il servizio svolto nella duplice veste di cogestore ed insegnante di una
scuola materna non statale il provveditore agli studi di Bari, al riguardo
interessato, ha riferito che il TAR della Puglia, al quale l’interessata
aveva proposto impugnativa, con ordinanza n. 1236 del 6 novembre
1996 ha respinto la domanda incidentale di sospensiva dalla stessa do-
cente avanzata.

La questione, al momento, resta pertanto subordinata a quelle che
potranno essere le determinazioni finali di merito del giudice ammini-
strativo.

Va, ad ogni modo, tenuto presente che le decisioni adottate dai di-
rigenti degli uffici scolastici provinciali, in materia di valutazione di ti-
toli di servizi, hanno carattere definitivo e non sono quindi suscettibili
di impugnativa con ricorso gerarchico a questo Ministero, che è ammes-
so soltanto avverso gli atti provveditoriali, che dichiarino l’inammissibi-
lità della domanda di partecipazione al concorso o l’esclusione dal con-
corso stesso (come precisato dall’articolo 2 del bando).

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

SPECCHIA. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il professor Michele Amati, titolare in posto normale classe
di concorso Coso-esercitazione agraria presso l’istituto tecnico agrario
statale «F. Gigante» di Alberobello (Bari), il 4 marzo 1996 ha presenta-
to domanda di trasferimento presso l’ITAS «B. Caramia» di Locoroton-
do (Bari);

che il professor Amati aveva diritto alla precedenza prevista
dall’articolo 21 della legge n. 104 del 1992 (legge-quadro sui disabili);

che, non avendo ottenuto il trasferimento il 2 agosto 1996 ha
presentato domanda di assegnazione provvisoria per gravi motivi di sa-
lute ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza ministeriale n. 50 del 7 feb-
braio 1996;

che il 9 ottobre 1996 l’Amati è stato convocato presso il provve-
ditorato agli studi di Bari per la scelta della sede;

che presso l’ITAS di Locorotondo sono state assegnate 6 utiliz-
zazioni della classe di concorso Coso-esercitazione agraria non tenendo
in alcun conto le precedenze previste dagli articoli 21 e 33, comma 6,
della legge n. 104 del 1992 e degli articoli 4 e 6, comma 4, della circo-
lare ministeriale n. 302 del 27 giugno 1996;

che, al contrario, nello scorso anno scolastico Amati ha ottenuto
l’assegnazione provvisoria presso la stessa sede;
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che il professor Amati ha prodotto ricorso al provveditorato agli
studi di Bari avverso la mancata applicazione della legge n. 104 del
1992,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere per l’applicazione da parte del provveditorato agli stu-
di di Bari della legge n. 104 del 1992 e per il riconoscimento del diritto
del professor Amati.

(4-03194)
(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interroga-
zione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli
studi di Bari ha precisato che il professor Michele Amati – titolare della
classe di concorso CO50 esercitazioni agrarie – non ha ottenuto il tra-
sferimento per mancanza di posti vacanti e disponibili in organico pres-
so l’istituto richiesto (l’istituto tecnico agrario di Locorotondo).

Con successiva istanza il docente in parola ha richiesto l’assegna-
zione provvisoria, per il medesimo istituto, ed è stato regolarmente inse-
rito nella graduatoria degli aventi titolo predisposta dall’ufficio scolasti-
co provinciale.

In attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 55 e 48 del
contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo alle operazioni di uti-
lizzazione ed assegnazione provvisoria, le quali prevedono – dal corren-
te anno scolastico – che tutte le operazioni di utilizzazione devono pre-
cedere quelle di assegnazione provvisoria, sono stati convocati, nella
stessa giornata, sia i docenti aventi titolo alla utilizzazione, sia il profes-
sor Amati avente titolo all’assegnazione provvisoria.

In quella sede tutte le disponibilità relative all’istituto tecnico agra-
rio di Locorotondo sono state esaurite nella fase delle utilizzazioni,per
cui non è stato possibile adottare alcun provvedimento di assegnazione
provvisoria nei confronti del professor Amati.

Chiarimenti in tal senso sono stati già forniti all’interessato dal me-
desimo provveditore in data 29 ottobre 1996 in risposta all’esposto pre-
sentato dal docente.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e per la ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)

SQUARCIALUPI. – Al Ministro della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che l’articolo 16 della legge n. 477 del 1973 prevede l’inquadra-
mento nel ruolo dei docenti laureati anche dei docenti titolari di materie
per il cui insegnamento era richiesto il solo diploma di istruzione
secondaria;

che la signora Luciana De Stefani, insegnante di dattilografia ne-
gli istituti professionali di Gorizia, ha presentato nel 1986 istanza al Mi-
nistero della pubblica istruzione per l’applicazione dell’articolo 16 della
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legge n. 477 del 1973 e dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 del 1976
per l’inquadramento nel ruolo dei laureati di cui al quadro II previsto
dalla tabella C annessa allo stesso decreto-legge n. 13;

che l’istanza al Ministero della pubblica istruzione veniva respin-
ta come pure il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
(5 novembre 1992) presentato dalla professoressa Luciana De Stefani
che decideva quindi di far ricorso al Consiglio di Stato (14 gennaio
1993) sulla base di diverse sentenze che avevano dichiarato il diritto
all’inquadramento nel settimo livello per molti insegnanti fra i quali al-
cuni colleghi dello stesso istituto;

che il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 27 e 30 mar-
zo 1995 (reg. doc. n. 17, reg. ric. n. 21) ha respinto il ricorso con deci-
sione in data 16 maggio 1995,

si chiede di sapere come possa essere posto rimedio al fatto che la
legge n. 477 del 1973 (articolo 16) non si dimostra «uguale per tutti» e
come tale ineguaglianza possa essersi verificata anche fra docenti in
possesso degli stessi titoli e che hanno svolto la loro attività nello stesso
istituto ma i cui ricorsi sono stati esaminati da sezioni diverse del Con-
siglio di Stato; si fa presente, infatti, come il massimo organo di consu-
lenza giuridico-amministrativa e di tutela di giustizia nell’amministrazio-
ne possa esprimersi diversamente a seconda che le decisioni siano prese
dalla II sezione (che ha competenza per i ricorsi presentati al Capo dello
Stato e che ha sempre negato l’inquadramento al settimo livello retribu-
tivo) ovvero dalla VI sezione (che ha competenza per i ricorsi in appel-
lo avverso decisioni espresse dal Tribunale amministrativo regionale e
che ha sempre accettato le ragioni dei ricorrenti inquadrandoli nel livel-
lo retributivo superiore).

(4-01796)
(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in oggetto
indicata, con la quale si lamenta il mancato accoglimento della richiesta
della insegnante di dattilografia, signora Luciana De Stefani, volta ad
ottenere l’inquadramento nel settimo livello (ruolo dei docenti laureati)
in applicazione dell’articolo 16 della legge n. 477 del 1973 e dell’artico-
lo 16 del decreto-legge n. 13 del 1976.

In ordina ai motivi che hanno impedito l’accoglimento della sud-
detta richiesta, si ritiene opportuno ricordare che l’articolo 17, comma 1,
del citato decreto-legge – concernente il riordinamento dei ruoli del per-
sonale docente direttivo e ispettivo dei vari ordini di scuola – nei con-
fronti degli insegnanti di materie per il cui insegnamento era richiesto o
consentito il diploma di istruzione di secondo grado e che già erano col-
locati nel ruolo B, aveva previsto, in via transitoria, l’inquadramento nel
ruolo indicato nella tabella C – quadro I o II – a seconda che gli inte-
ressati fossero titolari negli istituti di istruzione secondaria di secondo e
di 1 grado.

Analogo trattamento veniva poi previsto ai sensi del comma 2 del
sanzionato articolo 17 a favore di coloro che per gli stessi insegnanti
(appartenenti cioè al ruolo B) si trovavano già iscritti nelle graduatorie
ad esaurimento formulate a norma delle varie leggi speciali, quali la
1074 del 1971, la n. 468 del 1968, la n. 603 del 1966.
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Ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei docenti laureati secondo la
tabella C (quadro I e II), le anzidette leggi transitorie richiedevano in
sostanza – sia nel caso dei docenti già in servizio sia nei confronti di
quelli assunti a seguito dell’inclusione nelle suindicate graduatorie ad
esaurimento – la sussistenza congiunta di due condizioni e, precisa-
mente:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado;

b) essere titolari ovvero avere titolo, come sopra specificato,
all’inquadramento nel ruolo B.

Nel caso, invece, degli insegnanti di stenografia e di dattilografia
(appartenenti al ruolo C, come precisato dall’articolo 13 del decreto-leg-
ge n. 13 del 1976), così come nel caso degli insegnanti tecnico pratici,
mancava la seconda delle predette condizioni.

Alla insussistenza di quest’ultima condizione è da attribuire, nella
fattispecie, anche il mancato accoglimento della richiesta avanzata dalla
signora De Stefani tenuto conto che la stessa, come risulta dagli elemen-
ti acquisiti, a seguito della sua inclusione nella graduatoria predisposta
ai sensi della legge n. 831 del 1961, era stata a suo tempo nominata do-
cente in prova nel ruolo C (ex ruolo speciale ad esaurimento).

Risponde peraltro al vero che il Consiglio di Stato, in taluni casi,
ha ritenuto per il passato di accogliere i gravami presentanti da docenti
che si trovavano nelle medesime condizioni della signora De Stefani, ri-
conoscendone il diritto all’inquadramento nel ruolo dei docenti laureati.

Premesso, tuttavia, che le decisioni giurisdizionali di cui trattasi –
alle quali peraltro questo Ministero ha a suo tempo dato esecuzione –
trovano applicazione, com’è noto, solo nei confronti dei ricorrenti, si os-
serva che lo stesso Consiglio di Stato, dopo contrastanti pronunce, ha
negli ultimi anni emesso la sentenza n. 17 del 16 maggio 1995 – cui ha
fatto riferimento anche l’onorevole interrogante – con la quale ha riget-
tato le impugnative proposte da docenti diplomati in servizio nelle scuo-
le secondarie superiori e dirette a conseguire l’inquadramento nel 7 li-
vello retributivo, tenuto conto che per l’accesso a tale livello è normal-
mente richiesto il possesso di una laurea.

Per l’accesso, invece, agli insegnamenti di dattilografia e stenogra-
fia negli istituti tecnici e di dattilografia e tecnica della duplicazione,
calcolo a macchina, eccetera negli istituti professionali è richiesto il solo
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in conformità di
quanto già previsto con il decreto-legge n. 13 del 1976 e ultimamente
confermato con il decreto ministeriale del 24 novembre 1994 e successi-
ve norme integrative e modificative, con cui sono state riordinate le
classi di abilitazione e di concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e per la ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

(3 marzo 1997)








