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AGOSTINI, LAVAGNINI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Per sapere

se corrisponda al vero la notizia del recente smantellamento, per motivi

economici, della sezione autonoma di endocrinologia dell'ospedale «Ma-

dre Giuseppina Vannini» di Roma (ex Figlie di San Camillo), che opera

in uno dei quartieri piuÁ popolosi della capitale, dove si soffre una croni-

ca carenza di strutture sanitarie e dove la predetta struttura ad alta spe-

cializzazione svolge un'intensa attivitaÁ qualificata assistendo una estesa

popolazione di diabetici ed endocrinopatici appartenenti in gran parte ai

ceti piuÁ disagiati.

(4-00627)

(19 giugno 1996)

Risposta. ± In merito alle notizie riportate nell'atto parlamentare in

esame, in base agli elementi alfine pervenuti dalla regione Lazio attra-

verso il commissariato del Governo si eÁ in grado di precisare che la se-

zione autonoma di endocrinologia del presidio ospedaliero «Madre

Giuseppina Vannini» di Roma (azienda USL RM/C) non eÁ stata sman-

tellata, bensõÁ trasformata in sezione aggregata alla divisione di medicina

generale, utilizzando 10 posti-letto dei 40 ivi esistenti.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

BALDINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Premesso:

che il progetto relativo alla programmata realizzazione del Sotto-

passo di Castel Sant'Angelo eÁ stato clamorosamente bocciato a 726

giorni dal Giubileo;

che il Campidoglio aveva di contro giaÁ impegnato ingenti risorse

economiche per la realizzazione del suddetto progetto;

che risulta oltremodo indispensabile trovare una soluzione rapida

e definitiva per il nodo di traffico che rischia di «strangolare« l'intero

centro storico della capitale, a danno della cittadinanza e dei pellegrini;

che sono stati elaborati progetti alternativi, tra i quali si eviden-

zia quello dell'architetto Sandro Maccallini, giaÁ presentato in Vaticano

con un preventivo di spesa di appena 35 miliardi;
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che tale progetto consiste in una arteria pensile di 5 chilometri

agganciata ai muraglioni del Tevere, da Ponte Risorgimento a Ponte

Mazzini;

che la struttura portante in acciaio della suddetta strada sarebbe

realizzabile in un breve arco di tempo e senza creare disagi alla circola-

zione, percheÁ il cantiere andrebbe ad interessare solo la banchina del

Tevere,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga oppor-

tuno valutare con urgenza progetti alternativi al Sottopasso di Castel

Sant'Angelo, in particolare quello presentato dall'architetto Maccallini,

al fine di evitare di giungere all'appuntamento con il Giubileo con i

cantieri aperti o, peggio ancora, senza alcun valido intervento.

(4-09213)

(15 gennaio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Uffi-

cio per Roma Capitale e grandi eventi fa presente che il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 1998 concernente «Leg-

ge 23 dicembre 1996, n. 651. Modifiche ed integrazioni del piano degli

interventi per il Giubileo» e la connessa deliberazione della Commissio-

ne ex legge n. 651 del 1996, n. 1 del 4 febbraio 1998, prevedono che

l'intervento relativo al sottopasso di Castel Sant'Angelo, rubricato con

codice D07-01, eÁ definanziato.

Soluzioni progettuali alternative a quella individuata dal citato in-

tervento D07-01 sono state valutate dal comune di Roma (titolare del-

l'intervento) e dal provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio (in

qualitaÁ di stazione appaltante) in sede di ricognizione delle scelte pro-

gettuali piuÁ idonee. In tal sede la soluzione progettuale piuÁ idonea eÁ sta-

ta ritenuta quella successivamente inserita nel piano degli interventi per

il Grande Giubileo del 2000 ed indicata come di seguito:

codice : D07-02;

titolo: sottovia lungotevere in Sassia;

soggetto beneficiario: comune di Roma;

costo stimato: 43.500 milioni;

risorse ex legge n. 651 del 1996: 43.500 milioni;

termini lettera c): aprile 1998;

termini lettera d): novembre 1999.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)

____________
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BERTONI. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che, nell'ambito del programma di organizzazione delle agenzie

di base delle poste, il direttore dell'agenzia di coordinamento Giuseppe

Cialone avrebbe deciso di disporre il funzionamento a giorni alterni del-

l'ufficio postale di Sant'Angelo in Grotte;

che il paese, frazione del comune di Santa del Molise (Isernia),

si trova a circa mille metri di altezza sul livello del mare e che la sua

popolazione eÁ costituita in maggioranza da persone anziane;

che pertanto gli utenti avrebbero difficoltaÁ a raggiungere, nei

giorni di chiusura dell'ufficio postale del loro paese, quelli dei paesi vi-

cini;

che la chiusura parziale dell'ufficio nuocerebbe anche ai flussi

turistici che si registrano a Sant'Angelo in Grotte nei mesi estivi e im-

pedirebbe inoltre alla delegazione comunale di utilizzare quotidianamen-

te il servizio postale;

che moltissimi cittadini hanno firmato una petizione contro il

provvedimento paventato e che anche la giunta comunale si eÁ espressa

in senso contrario,

si chiede di sapere se si intenda intervenire, con la dovuta tempe-

stivitaÁ, per evitare che venga adottato il provvedimento di cui in pre-

messa e per assicurare la continuitaÁ di funzionamento dell'ufficio

postale di Sant'Angelo in Grotte.

(4-06620)

(25 giugno 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la societaÁ Poste italiane

± interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame ± ha significato che la prospettata limitazione dell'operativitaÁ del-

l'agenzia postale di Sant'Angelo in Grotte ± che comunque avrebbe do-

vuto essere concordata con la locale autoritaÁ comunale ± non eÁ stata

attuata e, di conseguenza, l'ufficio in parola ha sempre funzionato rego-

larmente.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

BEVILACQUA, PACE, MARRI. ± Ai Ministri dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione e dell'u-

niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che da articolo apparso su «Il Giornale» di mercoledõÁ 12 feb-

braio 1997 si eÁ appreso della notizia di dodici studenti, molti dei quali

simpatizzanti di destra, dell'istituto «Bertrand Russell» di Roma che nei

giorni scorsi si sono visti recapitare a casa un provvedimento giudiziario
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nel quale vengono ipotizzati i reati di interruzione di pubblico servizio

e occupazione di suolo pubblico;

che gli studenti avevano espresso il loro disaccordo sulla propo-

sta di riforma della scuola del ministro Berlinguer;

che la notizia ha provocato la reazione dell'organizzazione di de-

stra Azione studentesca, considerato che la contestazione in discorso eÁ

avvenuta con il consenso di gran parte del popolo studentesco ed in ma-

niera estremamente civile;

che l'articolo 17 della Costituzione stabilisce che i cittadini han-

no diritto di riunirsi pacificamente e l'articolo 21 recita: «Tutti hanno

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero...»;

che mai, in passato, le contestazioni dei giovani di sinistra hanno

avuto simili conseguenze giudiziarie, nonostante le occupazioni di quegli

anni avessero causato milioni di danni;

che agli studenti eÁ stato inoltre intimato di provvedere al risarci-

mento dei danni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti quali siano le motivazioni dell'adozione di un cosõÁ dra-

stico provvedimento;

per quali ragioni in passato analoghi episodi non abbiano avuto

le s tesse conseguenze;

se non si giudichi che l'adozione di tale determinazione possa

essere stata dettata dal fatto che si tratti di studenti simpatizzanti di de

stra;

se non si ritenga opportuno che sia revocato il provvedimento in

di scorso, che penalizza eccessivamente i suddetti studenti.

(4-04199)

(12 febbraio 1997)

Risposta. ± In relazione ai fatti evocati dagli interroganti, il procu-

ratore della Repubblica presso la pretura di Roma ha comunicato che

nel luglio 1997, a seguito di denuncia sporta dal preside del liceo clas-

sico «Bertrand Russell», venne instaurato il procedimento penale n.

46374 del 1997, per i reati di cui agli articoli 340 e 633 del codice pe-

nale, nei confronti di nove studenti del predetto liceo.

Il procedimento in questione, in data 18 dicembre 1997, risulta es-

sere stato archiviato dal giudice delle indagini preliminari su conforme

richiesta del pubblico ministero.

Quanto alla frequenza di episodi di tal genere, la prefettura di Ro-

ma ha fatto presente che sono state numerose le denunce presentate dai

presidi degli istituti scolastici di Roma nei quali, a seguito delle occupa-

zioni, si sono verificati danni alle strutture degli edifici. In alcuni licei,

quali, ad esempio, il «Torquato Tasso» ed il «Virgilio», risultano essere

stati adottati provvedimenti disciplinari interni nei confronti degli occu-

panti, quali sospensioni con obblighi di frequenza per procedere a ripuli-
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re le aule o annullamento delle gite previste per utilizzare i fondi allo

scopo di coprire le spese per i danni emergenti.

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(18 giugno 1998)

____________

BONATESTA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che in data 13

maggio 1997, su «Il Messaggero», alla pagina 22, alla rubrica «Le let-

tere», eÁ stata pubblicata una lettera a firma del signor Luigi Fenori, nella

quale si legge testualmente: «Lo stesso giorno in cui le prime pagine dei

giornali davano la notizia della partenza dei nostri soldati per l'Albania,

nella cronaca di Roma si leggeva che qualche migliaio di cittadini italiani

saraÁ destinata a morire percheÁ allo Spallanzani non ci sono i soldi per

comperare i nuovi farmaci contro l'AIDS per tutti coloro che ne hanno

bisogno. Si sono trovati piuÁ di mille miliardi per l'Albania (ed eÁ giusto

che sia cosõÁ), ma non si trovano pochi milioni per salvare la vita di altri

esseri umani», l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che all'ospedale Spallanzani non ci sarebbero

i soldi per comprare i nuovi medicinali di cui in premessa;

in caso affermativo, quali provvedimenti s'intenda adottare affin-

cheÁ questa tragica situazione venga sanata.

(4-05816)

(14 maggio 1997)

Risposta. ± In base alle notizie alfine pervenute dalle competenti

autoritaÁ sanitarie della regione Lazio per il tramite di quel Commissaria-

to del Governo risulta che, per l'esercizio finanziario 1997, la quota di

finanziamento attribuita all'azienda ospedaliera Lazzaro Spallanzani di

Roma sia stata di lire 48.588.126.000 con un incremento del 42 per

cento rispetto alla quota del 1996 (lire 34.182.419.000).

La regione Lazio ha inteso sottolineare che l'incremento finanziario

eÁ stato disposto considerando che la struttura ospedaliera ha espletato

autonomamente, nel 1997, numerosi servizi non presenti nel 1996 e

connessi ad una maggiore attivitaÁ assistenziale, per il cui svolgimento si

eÁ reso necessario, tra l'altro, acquisire e dispensare i nuovi medicinali

per la cura dell'AIDS-HIV.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)

____________
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BONATESTA, MULAS. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale. ± Premesso:

che, mentre si trovavano a svolgere opere di manutenzione delle

rotaie, tre operai sono morti nei pressi di Modena travolti da un treno

proveniente da Reggio Emilia;

che due operai sono morti insieme al titolare di una fabbrica di

fuochi d'artificio in localitaÁ Giovinazzo, nella zona di Bari-Palese;

che nello stesso incidente due operai sono rimasti ustionati;

che la valutazione del rischio dovrebbe essere generalmente rite-

nuta come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative,

che devono essere attuate per addivenire ad una stima del rischio d'e-

sposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del persona-

le, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;

che conseguentemente la valutazione del rischio del posto di la-

voro eÁ un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni

ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni successi-

ve e conseguenti tra loro,

gli interroganti chiedono di sapere se sussistano responsabilitaÁ per

gli eventi luttuosi verificatisi e se il decreto legislativo n. 626 del 1994

venga completamente applicato negli ambienti di lavoro in generale.

(4-01389)

(24 luglio 1996)

Risposta. ± Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri, sulla base dei dati forniti dal Dicastero del lavoro e della

previdenza sociale e dai Commissariati del Governo nelle regioni Puglia

ed Emilia-Romagna.

Il primo degli eventi luttuosi richiamati nell'atto parlamentare si eÁ

verificato il giorno 23 luglio 1996, alle ore 22.26 al chilometro 42-750

della linea ferroviaria tra Rubiera e Modena, in localitaÁ Bruciata

(Modena).

In tale zona era in corso il rinnovamento dgli armamenti, affidato

dalle Ferrovie dello Stato alla ditta «Strukton Spoorwegbouw Italian

Branch» con mano d'opera fornita dall'impresa «Valditerra» di Novi Li-

gure.

Tre operai dell'impresa stavano provvedendo alla regolazione della

tensione delle rotaie.

L'accesso alle rotaie avrebbe dovuto avvenire soltanto in regime di

sospensione della circolazione dei treni sul binario interessato, che per

quella notte era prevista per le ore 23.26.

Quale ulteriore misura di sicurezza, era stato disposto l'avvio del

lavoro di manutenzione del binario soltanto dopo che il blocco della cir-

colazione ferroviaria fosse stato confermato dal passaggio di carrelli di

servizio provenienti dalla stazione di Modena.

Al momento dell'investimento, tuttavia, i tre operai erano giaÁ inten-

ti al proprio lavoro sui binari.
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Gli accertamenti effettuati dal Servizio di prevenzione e sicurezza

negli ambienti di lavoro (SPSAL) dell'azienda USL di Modena hanno

consentito di rilevare che i lavori di preparazione dei binai, e non solo

del materiale necessario in cantiere, sia nel cantiere di rinnovamento sia

in quello di regolazione, erano avvenuti prima dell'inizio del blocco del-

la circolazione, allo scopo di accelerare le operazioni ed effettuare una

maggiore quantitaÁ di lavoro.

Appariva evidente, altresõÁ, che la situazione era nota ed era giaÁ sta-

ta segnalata ai responsabili dell'ente committente dalle organizzazioni

sindacali delle Ferrovie dello Stato.

Quanto accertato dallo SPSAL dell'azienda USL di Modena eÁ stato

reso noto alla procura della Repubblica della pretura presso il tribunale

di Modena, ai fini della verifica delle responsabilitaÁ dell'incidente.

Riguardo all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, nella regione Emilia-Romagna, risulta che eÁ in corso di attuazio-

ne un progetto, di durata triennale, volto a monitorare l'effettivo

esercizio delle misure di tutela della salute dei lavoratori in esso conte-

nute.

A tal fine, verranno coinvolte 3.225 aziende, scelte in base a preci-

pui criteri di significativitaÁ statistica e di frequenza-gravitaÁ del rischio.

Lo svolgimento delle attivitaÁ di vigilanza e di controllo nelle azien-

de selezionate saraÁ supportato da apposite schede di rilevazione e saraÁ

mirato all'analisi dello stato dell'ambiente di lavoro, partendo dal docu-

mento di valutazione del rischio al fine di verificare:

la corrispondenza della valutazione dei rischi con la reale situa-

zione aziendale;

la correttezza del programma delle misure considerate opportune

per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l'effettuazione degli adempimenti alle scadenze programmate.

Per quanto riguarda il secondo incidente richiamato, avvenuto an-

ch'esso in data 23 luglio 1996, in una fabbrica artigianale di fuochi arti-

ficiali ubicata in localitaÁ Torre Braida di Giovinazzo (Bari), in cui

hanno trovato la morte il titolare della ditta e due suoi dipendenti, men-

tre altri due sono rimasti feriti, risulta che le indagini siano state affida-

te dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari a due

consulenti tecnici di ufficio, appartenenti al comando provinciale dei vi-

gili del fuoco.

Com'eÁ noto, la prevenzione degli infortuni nelle fabbriche artigia-

nali di manufatti pirotecnici appare contraddistinta, anzi tutto, dalla rigo-

rosa normativa che caratterizza l'iter di rilascio della licenza del

prefetto, indispensabile ai fini di manipolazione, immagazzinaggio, ven-

dita e trasporto di fuochi d'artificio e prodotti affini, mentre il controllo

delle attivitaÁ esercitate dopo l'ottenimento della licenza eÁ impiantato sul-

le norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modi-

ficato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
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La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicu-

rezza e salute nei luoghi di lavoro eÁ affidata, salvo taluni settori specifi-

ci, alle USL dislocate nel territorio.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 626

del 1994, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 242

del 1996, accanto agli specifici compiti di vigilanza giaÁ attribuiti dalla

previgente normativa all'ispettorato del lavoro (radiazioni ionizzanti, tu-

tela di apprendisti, lavoratrici madri, eccetera), il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412, ha individuato le atti-

vitaÁ lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, nei cui riguar-

di la vigilanza puoÁ essere esercitata anche dagli ispettori del lavoro,

previa informazione della azienda USL competente per territorio e se-

condo programmi concordati periodicamente ad evitare sovrapposizione

di interventi.

Tali attivitaÁ sono:

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,

conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in

muratura e in cemento armato nel settore edilizio o del genio civile,

noncheÁ opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smon-

taggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie anche

comportanti l'impiego di esplosivi;

lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

Dal canto suo, anche l'ISPESL, organo tecnico-scientifico del Ser-

vizio sanitario nazionale, in seguito all'emanazione della nuova discipli-

na in materia di tutela dei lavoratori e prevenzione degli infortuni, ha

svolto una serie di seminari di informazione e formazione a favore degli

addetti alla vigilanza nelle aziende USL regionali, per realizzare la ne-

cessaria omogeneitaÁ di comportamento nel controllo sull'applicazione

della nuova legislazione.

Le strutture regionali competenti, inoltre, hanno predisposto una

«linea-guida» concordata, quale supporto formativo dei propri ispettori.

Anche il Dicastero del lavoro e della previdenza sociale si eÁ fatto

promotore di iniziative di divulgazione dei contenuti delle nuove dispo-

sizioni, organizzando convegni e seminari.

La campagna di informazione eÁ culminata nelle manifestazioni

svoltesi durante la settimana europea per la sicurezza del lavoro, tenuta-

si dal 7 al 13 ottobre 1996, a cui hanno collaborato ISPESL, INAIL ed

Istituto italiano di medicina sociale.

EÁ giaÁ nota l'intenzione del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale di ripetere tale iniziativa ogni anno, proprio per stimolare il li-

vello di attenzione e d'informazione collettiva sulle problematiche della

sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________
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BORNACIN, CUSIMANO, PEDRIZZI, BONATESTA, RECCIA,

MAGNALBOÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per le politiche agricole. ± Premesso:

che con le sue 32 mila imprese e gli oltre 100.000 addetti il flo-

rovivaismo rappresenta il 7 per cento della produzione lorda vendibile

agricola nazionale. Inoltre, fa da volano economico ad un terziario con

oltre 20 mila imprese tra fiorai e garden center impegnati nella distribu-

zione al dettaglio, a cui si aggiungono i segmenti del commercio all'in-

grosso, dell'esportazione e i servizi di realizzazione e manutenzione del

verde pubblico e privato. In Europa si spendono per fiori e piante 19

miliardi di ECU, che corrispondono ad una media procapite di circa 51

ECU, il mercato italiano si eÁ sviluppato tanto da superare, con 58 ECU

per abitante, la media europea;

che il nostro paese non ha saputo adottare politiche capaci di

consentire uno sviluppo armonico del settore e cogliere appieno quelle

opportunitaÁ che l'allargamento dei mercati veniva via via offrendo; i

produttori olandesi invece, come denunciato al recente convegno orga-

nizzato a Roma dalla Confagricoltura, hanno occupato oltre l'80 per

cento del mercato, consentendo ai propri produttori livelli di reddito di

tutto rispetto ed orientando la politica comunitaria verso la piuÁ completa

liberalizzazione degli scambi;

che in ambito comunitario, alla mancanza di una vera e propria

organizzazione comune di mercato, fanno riscontro da un lato l'inade-

guatezza delle misure di salvaguardia in atto sulla base degli accordi

GATT e, dall'altro, i meccanismi di agevolazione tariffaria nell'ambito

del sistema delle preferenze generalizzate, dei paesi di Africa, Caraibi e

Pacifico e degli accordi euromediterranei. CosõÁ circa l'80 per cento dei

fiori recisi puoÁ essere importato in esenzione di dazio. E in virtuÁ di

questi sistemi preferenziali l'Unione europea rinuncia a circa 50 milioni

di ECU di proventi tariffari senza, d'altro canto, fare qualcosa per ga-

rantire sbocchi alla produzione interna;

che, sul piano interno, un esempio della insufficiente attenzione

riservata al settore eÁ costituito dalla mancata attuazione del Piano floro-

vivaistico nazionale; un piano fu varato nel 1994 ma eÁ risultato incom-

pleto, poco efficace e difficile da attuare a giudicare dai pochissimi

piani adottati dalle regioni. Un aspetto importante che il Piano '94 ha

trascurato, ma che risulta di vitale importanza, eÁ la qualificazione della

produzione; il patrimonio genetico italiano non eÁ dei piuÁ avanzati, da

qui l'esigenza che l'attivitaÁ di ricerca, di conservazione del patrimoniio

genetico e di riproduzione, operi per mettere a disposizione specie e

varietaÁ tipiche degli ambienti mediterranei, solo cosõÁ si puoÁ rispondere

alle esigenze dei consumatori e difendere di conseguenza le quote di

mercato;

che sul fronte fiscale, inoltre, occorre una politica compatibile

con il mercato; non ha senso, infatti, riconoscere al settore florovivaisti-

co una accisa agevolata sul gasolio agricolo per il riscaldamento delle
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serre, allo scopo di mantenere competitivo il settore a livello internazio-

nale e poi aumentare la pressione fiscale con l'applicazione dell'Irap

che doveva essere una nuova imposta a invarianza di gettito; dal prossi-

mo anno poi cambieraÁ anche il regime speciale agricolo previsto ai fini

dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per cui si appliche-

ranno le normali aliquote IVA con conseguenti nuove difficoltaÁ nella

contrattazione dei prodotti agricoli,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale azione si intenda svolgere sia in campo comunitario che in

quello nazionale per assicurare un avvenire ad un cosõÁ importante setto-

re dell'agricoltura e dell'economica nazionale;

se si intenda provvedere al finanziamento del Piano florovivaisti-

co nazionale e, in sede comunitaria, se si punteraÁ ad una organizzazione

comune di mercato e a difendere la produzione europea.

(4-08969)

(17 dicembre 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Al riguardo, si fa presente che il piano per il settore florovivaistico,

analogamente ad altri piani di settore, costituisce uno strumento di pro-

grammazione e coordinamento con lo scopo di orientare gli interventi

effettuati a livello centrale e locale.

I piani di settore pertanto non prevedono una dotazione finanziaria

specifica ma fanno ricorso, per la realizzazione delle azioni previste, ai

fondi del bilancio nazionale e regionale esistenti, da orientare a favore

delle azioni da svolgere, noncheÁ ai fondi comunitari che, ove non fosse-

ro giaÁ dedicati, vanno ugualmente riorientati.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di ricerca per il miglioramento del pa-

trimonio genetico si rende noto che questo Ministero ha predisposto e

rifinanziato un programma finalizzato di ricerca interessante diverse ti-

pologie di prodotto, quali fiori recisi, piante in vaso, piante da giardino

e da arredo urbano.

Le principali linee di intervento previste dal nuovo progetto riguar-

dano innovazioni colturali per la valorizzazione delle specie mediterra-

nee, peraltro non ottenibili nel Nord Europa, nuove tecnologie

produttive per la riduzione dell'impatto ambientale con conseguente mi-

glioramento sanitario delle produzioni, pianificazione delle produzioni

locali e loro integrazione a livello nazionale, presentazione di nuovi pro-

dotti a livello regionale e nazionale.

In questo ambito viene rivolta particolare attenzione alla valorizza-

zione ed alla innovazione di specie mediterranee sia attraverso la valo-

rizzazione del patrimonio preesistente sia attraverso le novitaÁ derivate

dal miglioramento genetico.

Inoltre, per la tutela qualitativa delle produzioni floricole, sempre

questo Ministero ha predisposto e finanziato un programma interregiona-
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le a supporto del settore floricolo, approvato dal Comitato permanente

nel corso della riunione del 9 aprile 1997.

Il predetto programma prevede azioni volte al miglioramento della

qualitaÁ fitosanitaria dei prodotti destinati all'esportazione, alla selezione

e collaudo di nuovi prodotti, alla gestione della qualitaÁ e standardizza-

zione di produzioni innovative ed alla realizzazione e collaudo di linee

di lavorazione post-raccolta per il miglioramento della conservazione dei

fiori recisi.

Le azioni previste interessano le regioni a maggiore vocazione flo-

ricola quali Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Puglia, Lazio e Lom-

bardia, la dotazione finanziaria disponibile per l'intero programma

ammonta a tre miliardi di lire sui fondi 1996 ed altrettanti su quelli del-

la stagione 1997.

Infine si vuole ricordare che la tutela della qualitaÁ dei materiali flo-

ricoli trova la sua realizzazione anche nell'ambito delle normative co-

munitarie in materia fitosanitaria e nelle norme di commercializzazione

dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Tali normative sono state recepite nell'ordinamento nazionale e

consentono una base comune a tutti gli Stati membri per gli scambi

commerciali.

In particolare le norme di commercializzazione sopra richiamate,

recepite con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, e completate

con il decreto ministeriale 14 aprile 1997, stabiliscono dei requisiti mi-

nimi cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione per essere

commercializzati.

L'applicazione ed il rispetto di tali provvedimenti garantisce ai flo-

ricoltori una base di partenza qualificata per le loro produzioni commer-

ciali, inoltre le medesime norme prevedono che i materiali di

moltiplicazione importati da paesi terzi debbano soddisfare ai medesimi

requisiti di qualitaÁ previsti per i materiali prodotti all'interno dell'Unio-

ne europea.

Si tratta quindi di uno strumento che oltre a garantire da un punto

di vista genetico e sanitario le produzioni comunitarie impedisce anche

importazioni incontrollate e scarsa qualitaÁ da paesi terzi.

Per quanto concerne, invece, il costo dell'energia impiegata per il

riscaldamento delle serre, a parte l'agevolazione contenuta nella legge

finanziaria per il 1998, va sottolineata la recente decisione adottata dal-

l'Enel, su sollecitazione di questa amministrazione, di ridurre le tasse

estendendo le agevolazioni previste per gli usi agricoli anche ad altre at-

tivitaÁ tra cui la coltivazione dei fiori.

Infine, si fa presente che a livello comunitario il Ministero ha sem-

pre sostenuto con fermezza la necessitaÁ di un calendario per le importa-

zioni dei paesi terzi al fine di salvaguardare il nostro mercato in

particolari periodi dell'anno (ad esempio, festa della mamma, comme-

morazione dei defunti, eccetera) e di una maggiore attenzione da parte

della Commissione per la sensibilitaÁ del prodotto.
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Quanto alla possibilitaÁ di una riorganizzazione comune di mercato

si fa presente che una tale proposta deve provenire dalla Commissione

europea.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(18 giugno 1998)
____________

BORTOLOTTO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che a Milazzo (Messina) eÁ in costruzione un impianto di conver-

sione residui da petrolio greggio, denominato LC Fining, all'interno del-

la Raffineria AGIP-Q8;

che la raffinieria ha ottenuto il nullaosta regionale a condizione

che le emissioni complessive SOx ± NOx ± polveri CO ± COV ed HS

rilasciate nell'atmosfera non superino i limiti indicati nel programma di

adeguamento presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 203 del 1988;

che la concessione edilizia n. 128 del 1995 in variante alla con-

cessione edilizia n. 49 del 1994 consente alla AGIP Petroli spa, oggi

AGIP Q8, di realizzare modifiche all'impianto di conversione residui

(LC Fining) a condizione che l'opera rispetti i limiti per le emissioni

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e

successive modificazioni;

che nella relazione tecnica depositata agli atti dell'ufficio tecnico

del comune di Milazzo da parte della raffinieria AGIP Q8, al paragrafo

3, pagina 3, si legge che «in data 20 marzo 1992 eÁ stata presentata la

richiesta di nullaosta all'assessorato territorio ed ambiente della regione

siciliana nella quale sono state completamente descritte le emissioni che

risultano estremamente contenute ed al di sotto della vigente nor-

mativa...»;

che secondo la commissione provinciale per la tutela dell'am-

biente e la lotta contro l'inquinamento, l'organo tecnico periferico della

regione siciliana, «le concentrazioni di SOx e polveri risultano ben oltre

il doppio del limite massimo di emissione previsto dal decreto ministe-

riale 12 luglio 1990...che non vengono dichiarate le concentrazioni di

H2S ± NH3 e composti clorurati...che negli impianti in oggetto non

vengono effettuati campionamenti e analisi degli inquinanti emessi...che

la concentrazione di SO2 emessa dall'inceneritore eÁ 2.468 mg/m3 e per-

tanto risulta essere ben otto volte superiore al limite di emissione previ-

sto per tali impianti...»;

che il competente organo regionale ha dato parere contrario alla

richiesta di autorizzazione presentata dalla Raffineria mediterranea, oggi

AGIP Q8, per la continuazione delle emissioni in atmosfera, noncheÁ ai

criteri di adeguamento degli impianti, in considerazione del fatto che

«...non eÁ stato predisposto un progetto di adeguamento per il conteni-
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mento delle emissioni indicante i tempi e le tecnologie da adottare...(e

in considerazione) del carico inquinante prodotto dagli impianti della

raffineria nella attuale configurazione»;

che a seguito di tale diniego la raffineria eÁ stata invitata ad

«...integrare la documentazione prodotta...(ed) a predisporre e ad inoltra-

re il progetto d adeguamento delle emissioni»;

che allo stato attuale la raffineria eÁ sprovvista della prevista

autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera;

che l'autorizzazione alla costruzione dell'LC Fining decadrebbe

qualora, a quanto sembra, il controllo delle emissioni inquinanti ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 sia stato di-

satteso, senza considerare il fatto, tutt'altro che trascurabile, che la raffi-

nieria non sembra essersi adeguata alla normativa Seveso, non essendo

stati predisposti i piani di sicurezza interna ed esterna,

si chiede di sapere se non si ritenga che al progetto dell'LC Fining

debba venire applicata la procedura di valutazione d'impatto ambientale

ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

(4-07866)

(2 ottobre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione riguardante la modi-

fica all'impianto LC Fining, ubicato all'interno della Raffineria di Mi-

lazzo, soggetto alla verifica di applicabilitaÁ della procedura di

valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge

n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377

del 1988, ed a seguito dell'istruttoria svolta e delle informazioni integra-

tive acquisite, si fa presente quanto segue.

Per la modifica all'impianto di cui sopra, finalizzato ad aumentare

la conversione della esistente raffineria AGIP di Milazzo dalla produzio-

ne di olio combustibile (circa 1 milione di tonnellate-anno in meno) a

qualla di gasolio e GPL (circa 100.000 tonnellate-anno), si ritiene, per

quanto riguarda gli aspetti di ordine tecnico, che per questa tipologia di

intervento debba essere applicata la procedura di VIA, in quanto si con-

figura il caso di modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi del

comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri n. 377 del 1988, sulla base delle seguenti sintetiche considera-

zioni:

l'investimento per le modifiche risulta di 368 miliardi e si confi-

gura pertanto di notevole consistenza;

mentre la superficie occupata del nuovo impianto costituisce cir-

ca il 50 per cento dell'intera superficie della raffineria AGIP di Milaz-

zo, il rapporto rispetto alla sola area destinata agli impianti produttivi

risulta molto maggiore (circa il 20 per cento);
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a tale proposito si deve anche considerare la necessitaÁ di realiz-

zare altri impianti connessi con l'aumento del fabbisogno di idrogeno,

sia che provenga dai processi interni di raffineria che dall'esterno;

l'intervento si colloca in un contesto ambientale particolarmente

critico e potenzialmente vulnerabile noncheÁ ad elevato rischio di inci-

dente;

in altri casi analoghi in Europa per questa tipologia di intervento

si eÁ applicata la procedura di VIA; inoltre si ricorda che eÁ stata altresõÁ

applicata la procedura di VIA a precedenti casi analoghi in Italia;

dalla documentazione acquisita mancano comunque informazioni

sufficienti per comprendere le reali pressioni ambientali aggiuntive ri-

spetto allo scenario esistente;

per questa tipologia di impianti l'analisi delle alternative costitui-

sce un elemento essenziale in una corretta valutazione del contesto im-

piantistico, che viene sostanzialmente consolidato dall'intervento in

questione;

solo la procedura VIA consentirebbe infine di poter valutare nel

complesso una serie di interventi che si sono stratificati nel tempo, in

assenza di una visione organica e complessiva delle interferenze sul-

l'ambiente.

In relazione a quanto detto e considerato anche che l'impianto, allo

stato attuale, risulta in avanzato stato di realizzazione, il Ministro del-

l'ambiente ha sollecitato la societaÁ Raffineria mediterranea di Milazzo a

dare immediatamente avvio agli adempimenti omessi mediante presenta-

zione al Servizio di valutazione dell'impatto ambientale competente in

materia di tutti gli atti progettuali e descrittivi idonei a consentire, tra-

mite anche l'acquisizione di un quadro conoscitivo completo circa le

opere di ampliamento e le nuove attivitaÁ industriali da intraprendere,

noncheÁ circa l'intero contesto ambientale e produttivo in cui si inseri-

scono, l'attivazione della procedura di valutazione dell'impatto ambien-

tale secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 6 della legge n. 394 del

1986.

La raffineria mediterranea ha recentemente avviato le procedure

preliminari di inizio studi per la VIA per altri cinque nuovi impianti in

progetto nello stesso stabilimento aderendo contestualmente alla richiesta

di procedura di valutazione «ivi compreso l'impianto LC Fining».

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(17 giugno 1998)
____________

COLLA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che nella cittaÁ di Parma esistono alcuni beni immobili di proprie-

taÁ della Cassa pensioni sanitari (come risulta da tabella apposta all'ester-
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no delle costruzioni), siti in via Fleming n. 5 e n. 7, in Via Meucci n. 1

ed in Via Jenner n. 10 e n. 12;

che sembrerebbe che questi edifici siano stati dati in locazione a

studenti universitari, pubblici impiegati, liberi professionisti ed alcuni sa-

rebbero addirittura sedi di dipartimenti universitari;

che invece nessun pensionato del settore sanitario sarebbe benefi-

ciario di questi immobili,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la normativa istitutiva del fondo Cassa pensioni sanitari

(CPS) e quale sia la natura e la fonte dei suoi finanziamenti;

quali benefici il fondo in questione dovrebbe portare al personale

sanitario;

quali siano le cause che vedono proprio il personale sanitario

escluso dall'uso dei beni immobili suddetti.

(4-05139)

(3 aprile 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui al-

l'oggetto, si segnala quanto l'Istituto nazionale di previdenza per i pub-

blici dipendenti ha riferito circa la normativa che regola il fondo Cassa

pensioni sanitari.

La norma istitutiva della Cassa pensioni ai sanitari eÁ la legge 7 lu-

glio 1939, n. 1035.

La legge che invece disciplina gli investimenti (di tutte e quattro le

Casse pensioni) eÁ il decreto legislativo n. 20 del 21 gennaio 1948, cosõÁ

come modificato ed integrato dalla legge n. 855 del 13 giugno 1962 e

dall'articolo 27 della legge n. 274 dell'8 aprile 1991.

Le norme ricordate non dettano criteri preferenziali in ordine alle

assegnazioni in locazione degli immobili di proprietaÁ delle Casse stesse,

ma solo criteri nell'investimento dei fondi patrimoniali.

I finanziamenti della Cassa sanitari derivano dall'introito dei contri-

buti o da redditi patrimoniali.

I benefici derivanti dal fondo agli iscritti sono principalmente costi-

tuiti dall'erogazione dei trattamenti di quiescenza e la concessione di

sovvenzioni mediante cessione del quinto dello stipendio.

Relativamente alla «cause che vedono il personale sanitario escluso

dall'uso dei beni immobili» di proprietaÁ della Cassa pensioni sanitari in

Parma, si fa presente che gli immobili di via Jenner n. 10 e n. 12 sono

locati all'UniversitaÁ di Parma e che gli alloggi di via Fleming n. 5 e

n. 7 ed in via Meucci sono stati affidati rispettando le norme vigenti

che tutelano particolari categorie di cittadini (sfrattati ed appartenenti al-

le forze di polizia trasferiti d'autoritaÁ) e secondo le disposizioni del con-

siglio di amministrazione dell'Istituto che hanno determinato i criteri

per le assegnazioni degli alloggi disponibili.

Inoltre, con circolare 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712, il Ministero

del lavoro ha specificato i criteri di assegnazione in locazione delle uni-
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taÁ immobiliari di proprietaÁ degli enti pubblici previdenziali, dettati dal-

l'articolo 15 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, a cui, per

le future disponibilitaÁ, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'amministrazione pubblica si atterraÁ.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(1ë giugno 1998)
____________

COZZOLINO, DEMASI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri della sanitaÁ, dell'ambiente e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che il gravissimo problema dell'inquinamento idrogeologico del

bacino del fiume Sarno eÁ giaÁ stato oggetto di diversi atti parlamentari,

noncheÁ dell'interessamento di tutte le autoritaÁ preposte a livello regiona-

le e nazionale;

che il grave degrado economico ed ambientale interessa tre pro-

vince ed un milione e mezzo di cittadini e determina situazioni di peri-

colo alla salute pubblica come eÁ giaÁ stato evidenziato dalla stessa

dichiarazione di area di emergenza per tutto il territorio;

che due richieste di incontro con il Presidente della Repubblica

sono rimaste inevase per precedenti e improcrastinabili impegni del Ca-

po dello Stato;

che in aggiunta a quanto giaÁ si conosceva sulla gravitaÁ della si-

tuazione igienico-sanitaria si apprende oggi (9 ottobre 1996) dal giornale

«Il Tempo» a pagina 26, cronaca della Campania, che l'Istituto dei tu-

mori di Brescia avrebbe isolato un virus denominato «cancro del Sarno»

e che la patologia colpirebbe in modo particolarmente violento le popo-

lazioni dell'agro sarnese nocerino,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario che siano svolte se-

rie indagini per verificare se le notizie riportate corrispondano a veritaÁ e

che il Governo intervenga con fermezza e decisione per affrontare in

tempi brevissimi ed in termini concreti lo stato di invivibilitaÁ e di mi-

naccia per la salute pubblica in cui versa l'intero territorio.

(4-02663)

(30 ottobre 1996)

Risposta. ± Considerata la peculiaritaÁ del tema in esso dibattuto,

che investe competenze, adempimenti ed interventi sottratti alle dirette

attribuzioni di questo Ministero, si puoÁ rispondere all'atto parlamentare

in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, soltanto

in base alla specifica documentazione della prefettura di Napoli.

Il bacino idrografico del fiume Sarno interessa un'area di notevole

estensione, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, in

cui l'uso incontrollato del territorio e la sussistenza di numerosi fattori
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di rischio ambientale, di varia natura ed origine, hanno determinato una

situazione di degrado e di inquinamento di gravitaÁ tale che a suo tempo

il Consiglio dei ministri, con delibere del 25 agosto 1992 e del 5 agosto

1994, ha dovuto dichiarare l'intera zona «area ad elevato rischio di crisi

ambientale».

La persistenza dei gravi fattori di rischio ambientale (mancata pro-

grammazione dell'uso del territorio e carenza di adeguate misure pre-

cauzionali; rilevante dissesto geologico ed idrogeologico; abuso

nell'utilizzazione dei deflussi delle acque superficiali e nelle captazioni

di quelle profonde; mancato controllo delle fonti di inquinamento, ag-

gravato dalla pressocheÁ completa inesistenza di sistemi di depurazione

delle acque reflue di uso civile ed industriale prodotte nel territorio; au-

mento del carico inquinante dovuto alla diffusa pratica di abbandonare

presso l'alveo del fiume Sarno e dei suoi tributari rifiuti di varia origi-

ne, eccetera) ha indotto il Governo a dichiarare lo stato di emergenza

ambientale, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio

1992, n. 225, dell'intera area del bacino idrografico del fiume Sarno,

compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, fino al 31 di-

cembre 1995 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile

1995).

Nel contempo, al fine di adottare gli immediati, urgenti provvedi-

menti necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi strutturali

e gestionali (accelerazione della realizzazione dei servizi di fognatura,

depurazione, recapito delle acque depurate; interventi per la riduzione

degli apporti inquinanti; iniziative rivolte al potenziamento delle attivitaÁ

gestionali ed alla fissazione di limiti per gli scarichi sul suolo, nel suolo

ed in acque pubbliche superficiali e in pubbliche fognature) atti a ridur-

re le cause di inquinamento e a consentire la ricerca e lo sviluppo delle

piuÁ adeguate soluzioni del grave problema ambientale, senza pregiudica-

re l'espansione delle attivitaÁ produttive e dell'occupazione nella zona

del fiume Sarno, veniva emanata, in data 14 aprile 1995, un'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, che nominava il prefetto di

Napoli commissario delegato alla gestione delle iniziative e dei necessa-

ri interventi nella zona.

Considerate, infatti, le gravi cause di squilibrio dell'ecosistema del

bacino del Sarno, si era raggiunta la conclusione che il risanamento del

territorio non potesse venir conseguito in tempi brevi, richiedendo, inve-

ce, una serie di interventi concorrenti e mirati.

L'attivitaÁ di gestione commissariale di emergenza si eÁ sviluppata,

in particolare, nell'impulso alla realizzazione di opere di disinquinamen-

to dei reflui civili ed industriali presenti nel bacino idrografico del fiu-

me Sarno suddiviso, nel Piano regionale di risanamento delle acque

(PRRA) adottato dalla regione Campania, nei tre comprensori di «Alto»,

«Medio» e Foce« Sarno.

Le iniziative e le attivitaÁ intraprese durante la gestione commissa-

riale sono delineate nella stessa «relazione» predisposta dal prefetto di
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Napoli come commissario delegato, dalla quale sono tratti gli elementi

di risposta.

In via preliminare, sono state avviate indagini conoscitive ai fini

dell'acquisizione di un quadro completo dell'esistente situazione infra-

strutturale fognario/depurativa, comprendenti un'assidua attivitaÁ di moni-

toraggio della qualitaÁ delle acque superficiali e dei carichi inquinanti.

Tra gli interventi di maggior rilievo fra quelli riportati nella «rela-

zione» del commissario delegato, vi sono le verifiche ed i controlli ef-

fettuati presso le aziende del polo conciario e l'impianto di depurazione

di Solofra (Avellino), che hanno determinato, rispettivamente, la riduzio-

ne del carico inquinante prodotto ed il miglioramento dell'efficienza de-

purativa.

Anche le industrie conserviere presenti nel territorio sono state sol-

lecitate ad adottare misure atte a contenere l'inquinamento prodotto dal-

le proprie attivitaÁ e a fornire elementi certi in ordine ai sistemi esistenti

per la depurazione dei reflui provenienti dal ciclo produttivo.

Inoltre, sono state avviate le procedure di istruttoria dei progetti di

completamento delle reti fognarie interne di alcuni comuni del territorio,

noncheÁ delle opere di allacciamento delle stesse reti ai collettori giaÁ rea-

lizzati.

Per combattere l'elevato stato di degrado in cui versano gli alvei

della rete idrografica eÁ stato promosso il recupero ambientale delle

sponde del fiume Sarno.

Di particolare rilievo, inoltre, eÁ la costante attivitaÁ esercitata dalla

gestione commissariale nei riguardi delle autoritaÁ locali e degli enti a

vario titolo coinvolti nel risanamento ambientale (la regione Campania,

che ha partecipato alla definizione dei progetti di recupero ed ai pro-

grammi di intervento; i comuni ubicati nei tre comprensori; l'ENEA; il

Consorzio ASI di Avellino; il Consorzio di bonifica dell'Agro Nocerino

Sarnese, noncheÁ la stessa associazione delle aziende conserviere del ter-

ritorio ± ANICAV).

La persistenza della situazione di pericolo ha determinato la proro-

ga dello stato di emergenza nel territorio del fiume Sarno, disposta, dap-

prima, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29

dicembre 1995, fino al 31 dicembre 1996, e, successivamente, al 31 di-

cembre 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

30 dicembre 1996.

I provvedimenti emanati, i fondi stanziati, le iniziative intraprese e

le attivitaÁ in corso di esecuzione attestano l'attenzione e l'impegno pro-

fusi per verificare, delimitare, circoscrivere e contrastare il degrado am-

bientale e la grave situazione socio-economica del territorio bagnato dal

fiume Sarno.

In particolare, si rammenta che sono state messe a disposizione del

commissario delegato dall'ordinanza del 14 aprile 1995 risorse finanzia-

rie pari a lire 140 miliardi, oltre alle ulteriori somme giaÁ destinate alla
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realizzazione di impianti di fognatura e depurazione nella stessa area ed

a quelle derivanti dai finanziamenti comunitari.

La costante sollecitudine nel fronteggiare le molteplici cause del

grave stato di emergenza eÁ dimostrata, in particolare, dalle ordinanze

ovvero dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Mini-

stro dell'interno 28 giugno 1995, 25 gennaio 1996, 26 aprile 1996, 30

aprile 1997 e 5 agosto 1997, con cui sono stati disposti ulteriori inter-

venti nel territorio in questione e sono stati reperiti nuovi fondi da uti-

lizzare.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

COZZOLINO, DEMASI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale. ± Premesso:

che esiste una gravissima situazione di disagio, creatasi in segui-

to a confitti sindacali tra la ditta Risan, appaltatrice del servizio di net-

tezza urbana del comune di Nocera Inferiore ed i dipendenti che

rivendicano spettanze salariali arretrate,e coinvolgente quarantadue fami-

glie che da due mesi sono prive del necessario reddito per il sostenta-

mento;

che tale situazione, innestata nella generale condizione di soffe-

renza occupazionale e di degrado sociale dell'Agro Sarnese Nocerino, eÁ

giaÁ stata segnalata in data 2 aprile 1996 al prefetto di Salerno dal consi-

gliere provinciale Arena per i temuti episodi di violenta contestazione

non auspicabili ma possibili,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno in-

tervenire secondo compiti e competenze per riportare serenitaÁ, acco-

gliendo le giuste istanze dei lavoratori.

(4-05238)

(9 aprile 1997)

Risposta. ± L'atto parlamentare indicato in oggetto prende le mos-

se dalle vicende che hanno interessato i dipendenti della ditta RISAN

srl, appaltatrice del servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urba-

ni presso il comune di Nocera Inferiore.

La direzione provinciale del lavoro di Salerno ha fatto presente

quanto segue.

CosõÁ come lamentato dagli onorevoli interroganti, la ditta non ha

provveduto a corrispondere ai propri dipendenti del cantiere di Nocera

Inferiore le retribuzioni spettanti in relazione al lavoro svolto.

Conseguentemente, la giunta municipale, con delibera n. 292 del 18

aprile 1997, ha risolto il contratto di appalto per gravi inadempienze

contrattuali da parte della ditta appaltatrice.
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Con successiva ordinanza del sindaco del 21 aprile 1997, i dipen-

denti della RISAN hanno ricevuto l'ordine di assicurare l'esecuzione del

servizio di raccolta dei rifiuti fino all'espletamento delle procedure pre-

viste per la stipula di un nuovo contratto di appalto.

L'amministrazione comunale, comunque, ha corrisposto ai lavorato-

ri, per surroga, tutte le spettanze contrattuali degli stessi vantate nei

confronti della summenzionata azienda.

La Cooplat srl si eÁ aggiudicata la gara di appalto per l'esecuzione

del suddetto servizio per il periodo 31 ottobre 1997-31 gennaio 1998.

La societaÁ ha assunto l'intera maestranza dell'ex RISAN.

Attualmente il servizio di pulizia eÁ garantito dalla Cooplat, in atte-

sa che il comune indica una nuova gara di appalto.

La direzione fa presente, inoltre, che eÁ in corso un contenzioso tra

la RISAN e l'amministrazione comunale innanzi al TAR di Salerno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(19 maggio 1998)
____________

DANIELE GALDI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che in questi giorni l'interrogante eÁ stata contattata da associazio-

ni che si occupano di problemi socio-assistenziali e sindacato in merito

al fatto, apparso anche sui giornali, che l'amministrazione dell'ospedale

pediatrico Giannina Gaslini di Genova ha disposto in data 20 maggio

1997 che non vengano piuÁ accettati ricoveri di cittadini extracomunitari

se non a fronte di specifica garanzia di pagamento delle spese di ricove-

ro che saranno addebitate secondo la tariffa relativa ai Raggruppamenti

omogenei di diagnosi (DRG) vigente ad eccezione degli interventi di

pronto soccorso;

che per quanto concerne la tutela dei minori l'assistenza sanitaria

eÁ comunque dovuta in conformitaÁ ai princõÁpi stabiliti dalla Conferenza

di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con legge 27

maggio 1991, n. 176;

che il 7 maggio 1997 eÁ scaduta la proroga dell'ordinanza datata

15 novembre 1996 in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri

presenti in Italia emanata con provvedimento urgente in data 7 febbraio

1997 ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

si chiede di conoscere:

la verifica dei fatti accaduti;

dopo l'accertamento della veridicitaÁ, quali provvedimenti si in-

tenda prendere percheÁ episodi di questo genere, che vanno a ledere una

delle due fasce deboli per antonomasia, i bambini, non accadano piuÁ in

futuro;

se si intenda e, nel caso, quando, prorogare ulteriormente l'ordi-

nanza in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri presenti in
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Italia nelle more della votazione della legge sull'immigrazione attual-

mente all'esame del Parlamento.

(4-06391)

(17 giugno 1997)

Risposta. ± Si risponde sulla base degli elementi di valutazione

espressi, per competenza, dalla regione Liguria per il tramite di quel

Commissariato del Governo.

In tal senso la regione ha reso noto di aver appreso soltanto nei

primi giorni di giugno 1997 della posizione assunta fin dal mese prece-

dente dall'Istituto pediatrico «Giannina Gaslini» di Genova sui ricoveri

di cittadini extracomunitari, subordinandoli all'acquisizione di una speci-

fica garanzia di pagamento delle spese di degenza.

Con nota del 16 giugno successivo la regione interveniva pronta-

mente presso la direzione dell'istituto, per evitare che venisse interrotta

l'assistenza ospedaliera specializzata nei confronti dei minori figli di

cittadini extracomunitari, in base all'assunto che l'assistenza sanitaria a

favore dei minori eÁ comunque dovuta in base ai principi sanciti dalla

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata per il no-

stro paese con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Tale interpretazione, del resto, rispecchia pienamente le indicazioni

in precedenza fornite, al riguardo, da questo Ministero, con lettera ± cir-

colare del 12 febbraio 1997.

In concreto, l'intervento del competente Dipartimento regionale eÁ

risultato tempestivo ed efficace, poicheÁ neÁ alla regione neÁ a questo Mi-

nistero risultano casi di piccoli pazienti cui sia stato effettivamente ne-

gato il ricovero, a conferma di una posizione evidentemente assunta

dall'istituto solo in via formale, ma poi non attuata.

EÁ utile rilevare, in ogni caso, come il Ministro della sanitaÁ ± che

aveva giaÁ prorogato, frattanto, l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 15

novembre 1996 sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti in

Italia, con ordinanze ministeriali 13 maggio e 16 agosto 1997 ± da ulti-

mo con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1997, in corso di registra-

zione da parte della Corte dei conti, ne abbia disposto l'ulteriore

proroga fino all'entrata in vigore della nuova normativa del settore, ma

non oltre il 31 marzo 1998.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)

____________
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DEMASI, COZZOLINO. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'ambiente e

di grazia e giustizia. ± Premesso:

che a seguito di delocalizzazione del cementificio dal centro ur-

bano di Salerno si eÁ proceduto al parziale smantellamento delle strutture

dell'edificio;

che i residuati di tale demolizione sono ancora presenti all'inter-

no del recinto dell'opificio;

che tra essi eÁ riscontrabile la presenza di lastre frantumate di

eternit rivenienti dalla rimozione della copertura di un'area interna pari

a circa 1.500 metri quadrati;

che tale materiale, ad alto contenuto di amianto, giace attualmen-

te abbandonato con grave rischio per le popolazioni residenti e con pos-

sibilitaÁ d'inquinamento generalizzato anche attraverso le canalette di

scolo delle acque piovane cui le lastre sono esposte;

che a seguito di un esposto presentato da un cittadino la ASL

SA-2 ha provveduto al sopralluogo da cui sembra risulti confermato

quanto alla presente narrativa;

che il verbale dell'ispezione dell'ASL SA-2 eÁ stato inviato, per

gli adempimenti necessari, al sindaco di Salerno, alla procura della Re-

pubblica di Salerno ed al NOE dei carabinieri di Napoli;

che, nonostante il tempo trascorso, non risulta siano stati adottati

provvedimenti per l'eliminazione del rischio amianto e l'accertamento di

eventuali responsabilitaÁ per violazioni di norme a tutela dell'ambiente e

della salute pubblica;

che, anzi, sembra che il comune di Salerno abbia allestito un uf-

ficio all'interno del recinto contaminato dalla presenza di materiale ad

alto contenuto di amianto, esponendo il proprio personale agli effetti

tossici di tali particelle volatili,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, verificata la fondatezza di quanto in premessa, i Ministri in

indirizzo intendano intervenire per un urgente accertamento di eventuali

responsabilitaÁ in ordine alla presenza di materiale ad alto contenuto di

amianto nel recinto dell'ex cementificio di Salerno;

se intendano disporre l'immediata rimozione delle cause d'inqui-

namento secondo le modalitaÁ previste dalle leggi in materia di rifiuti.

(4-03694)

(16 gennaio 1997)

Risposta. ± Come segnalato nell'interrogazione e documentato da-

gli elementi di valutazione pervenuti dalla competente ASL SA-2 per il

tramite del commissario del Governo nella regione Campania, nel recin-

to dell'ex stabilimento industriale «Italcementi», sito nel comune di Sa-

lerno, attualmente in via di demolizione, vi eÁ presenza di amianto sotto

forma di «eternit» in cemento ±amianto.
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I sopralluoghi ed i rilievi effettuati dal dipartimento di prevenzione

dell'ASL SA-2 hanno consentito di determinare l'entitaÁ e la reale peri-

colositaÁ dell'amianto individuato.

Le lastre ammontano ad una superficie di circa 1.500 metri quadri

e sono le stesse in passato utilizzate per la copertura di alcune parti del-

lo stabilimento industriale.

Tuttavia, non eÁ stata rinvenuta alcuna presenza di amianto floccula-

to ovvero in matrice friabile, mentre le lastre di cemento-amianto si pre-

sentano in discreto stato di conservazione, salvo alcune che, precipitate

al suolo per l'azione del vento, appaiono frammentate.

Nell'area del cantiere eÁ stato individuato ulteriore materiale edilizio

contenente amianto, ivi depositato in epoca remota, come rifiuto.

Il comune di Salerno ha disposto la bonifica del sito, da effettuarsi,

previa asportazione dell'amianto e successivo smaltimento in discarica

autorizzata, mediante la totale demolizione del complesso dell'ex «Ital-

cementi» e la rimozione del materiale di risulta ivi depositato.

Le operazioni di rimozione sono state affidate all'impresa «Rende-

lin» spa, dopo espletamento della gara di appalto.

Essa, operante da tempo nel settore della bonifica degli impianti in-

dustriali dismessi, ha presentato all'ASL SA-2, in data 17 gennaio 1997,

il piano di lavoro preliminare all'effettuazione dei lavori, di demolizione

e rimozione dell'amianto di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 15

agosto 1991, n. 277.

Il piano, predisposto per tutelare la salute dei lavoratori impegnati

nelle attivitaÁ di bonifica, veniva approvato dall'ASL SA-2, quale organo

di vigilanza, con nota n. 574 del 22 gennaio 1997 ed i lavori di rimo-

zione sono iniziati in data 10 febbraio 1997, sotto il costante controllo

della stessa ASL SA-2.

Quanto alla presenza di un ufficio comunale nel recinto dell'im-

pianto, lamentata nell'interrogazione, dal comando provinciale dei cara-

binieri di Salerno si eÁ appreso che nel recinto sono stati

temporaneamente accatastati, in attesa dell'installazione, pali per la pub-

blica illuminazione di proprietaÁ del comune, che, al solo scopo di assi-

curarne la manutenzione, ha allestito «in loco» uno spazio apposito con

personale addetto. Sulla base dei fatti denunciati nell'interrogazione il

procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Salerno

ha comunicato che in tale ufficio eÁ stato iscritto il procedimento penale

n. 579/9745, in fase di indagini preliminari.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)

____________
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DE ZULUETA. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che nel mese di luglio 1996 l'ufficio postale Roma 19, collocato

in via Rialto 38-44, al servizio dell'utenza della zona urbanistica di

piazzale degli Eroi, eÁ stato trasferito con solo 5 addetti, 2 dei quali con

mansioni da dirigente, in piazzale delle Medaglie d'Oro 46 all'interno

dell'ufficio Roma 50;

che il quartiere Trionfale in cui risiedono circa 70.000 romani eÁ

in questo modo servito da 2 soli uffici: il Roma 116, con 12 addetti di

cui 2 reggenti, in via F. Nicolai 10, nella zona della Balduina, ed il Ro-

ma 50, anch'esso con 12 addetti di cui un reggente, in piazzale Meda-

glie d'Oro 46, appunto collocato nella zona Belsito-Monte Mario, che a

tutt'oggi eÁ, seppur distante, la sede a cui devono rivolgersi i cittadini

che prima erano serviti dall'ufficio in via Rialto 38-44, con grande disa-

gio di questi, trattandosi in gran parte di anziani con notevoli problemi

di mobilitaÁ dovuti sia all'affollamento dei mezzi pubblici che ricoprono

il tragitto da percorrere sia alle caratteristiche topografiche del quartiere

stesso, con lunghe salite e ripide discese,

si chiede di sapere:

se esistano progetti di attuazione di un piano di ammodernamen-

to degli uffici postali italiani nell'ambito di un programma di trasforma-

zione dell'intero servizio nazionale in una rete di nuovi uffici ad

elevata meccanizzazione e informatizzazione;

se sia vero che sono stati contratti in affitto i locali di via Giulio

Venticinque 43-49 con l'intento di destinarli ad un ufficio che faccia da

«pilota» al programma di trasformazione di cui sopra e, se vero, quando

questo sarebbe accaduto;

se sia mai accaduto che l'amministrazione postale abbia dovuto

sopportare l'onere di ben 2 canoni di affitto per la locazione sia del

vecchio ufficio in via Rialto 38-44 sia di locali mai utilizzati in via

Giulio Venticinque 43-49;

infine, cosa intenda fare l'amministrazione postale per offrire un

doveroso servizio ai residenti di una zona che per dimensioni e densitaÁ

abitativa giustifica certamente sia per motivi sociali che per motivi eco-

nomici un servizio efficiente.

(4-05865)

(15 maggio 1997)

Risposta. ± Al riguardo l'Ente poste italiane, ora societaÁ per azio-

ni, ha riferito che i locali dell'agenzia postale di Roma 19 sono risultati,

a seguito di un sopralluogo effettuato dal servizio di prevenzione, non

conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza sul lavoro.

Tale giudizio eÁ stato confermato dalla unitaÁ sanitaria locale compe-

tente (RM/E) che, nel corso di una visita effettauta il 30 luglio 1996,

ha rilevato l'inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicu-

rezza dell'agenzia in parola.
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La filiale di Roma ha dovuto, pertanto, procedere alla immedaita

chiusura dell'agenzia ed al provvisorio trasferimento del servizio presso

l'ufficio di Roma 50, in piazza delle Medaglie d'Oro 46, fornendo am-

pia informativa alla clientela con apposita pubblicitaÁ murale.

L'ente, peraltro, consapevole delle giuste esigenze dell'utenza, si eÁ

fattivamente impegnato nella ricerca di nuovi locali che sono stati indi-

viduati in via Giulio Venticinque.

Tale sistemazione eÁ apparsa soddisfacente sotto diversi profili: i lo-

cali sono posti, infatti, all'uscita del nuovo tronco della metropolitana,

adiacenti ad un istituto di credito, in buone condizioni e con una super-

ficie di 280 metri quadri (contro i 120 dell'ufficio precedente) tale da

consentire un adeguato svolgimento dei servizi postali; le trattative per

la locazione dei locali in questione, di proprietaÁ della societaÁ ICAG srl,

si sono concluse il 16 ottobre 1996.

Nel frattempo ± secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del contrat-

to di locazione, che prevede, ai sensi della legge n. 392 del 1978, il di-

ritto di recesso previo avviso al locatore di almeno sei mesi ± l'Ente

poste ha dovuto corrispondere il canone relativo all'affitto dei vecchi lo-

cali fino alla scadenza del 30 giugno 1997.

Attualmente sono in fase di esecuzione i lavori di adeguamento

della nuova sede di via Venticinque che, assieme alle altre due agenzie

operanti nel quartiere Trionfale (Roma 116 e Roma 50), sono in grado

di soddisfare pienamente le esigenze della popolazione residente.

Gli abitanti della zona possono, peraltro, avvalersi, senza grandi di-

sagi, delle agenzie postali di Roma Belsito, Roma 47 e Roma 31, che

gravitano nelle immediate vicinanze.

L'ente ha precisato, infine, che eÁ stato avviato un piano di informa-

tizzazione che prevede la realizzazione di una rete telematica globale

(PGO), che consentiraÁ il collegamento tra tutte le agenzie d'Italia.

La prima fase riguarderaÁ piuÁ di 4000 agenzie (UPE e tradizionali),

poi il collegamento in rete verraÁ esteso gradualmente alle restanti

10.500 agenzie; parallelamente sono stati istituiti una serie di corsi di

formazione per gestori e utilizzatori della rete.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

DIANA Lino. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane. ± Premesso:

che lo scrivente in data 6 marzo 1997 ha presentato una interro-

gazione (4-04633) per mettere a conoscenza del Ministro in indirizzo lo

stato di totale absolesenza in cui versa la strada statale n. 155 Prenesti-

na nel tratto (circa 3,5 chilometri) che attraversa il centro urbano della

cittaÁ di Serrone (Frosinone);
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che la causa di tale condizione eÁ da attribuire al «vuoto» di re-

sponsabilitaÁ che ha investito il tratto stradale urbano: esiste, infatti, un

conflitto di competenza tra l'ANAS ed il comune di Serrone che ha de-

terminato una situazione di stallo prolungato delle opere di manutenzio-

ne, riportando la cittadina frusinate ad una condizione di transitabilitaÁ

da «dopoguerra»;

che il continuo «rimpallare» dei carteggi tra l'amministrazione

comunale e l'ANAS, intervallati dalla lunghezza burocratica, non lascia

pensare ad una soluzione del problema in tempi brevi;

considerato che il progressivo logorio del manto stradale, oltre a

provocare quotidiani disagi ai cittadini, causa anche numerosi incidenti,

a volte mortali, ed inoltre penalizza fortemente l'aspetto della cittaÁ con

gravi ritorsioni sulle attivitaÁ turistiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il

Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la situazione

suesposta.

(4-10017)

(12 marzo 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazio-

nale per le strade ha riferito che non esiste conflitto di competenza tra

l'ANAS e l'amministrazione comunale, in quanto il tratto in questione

della strada statale n. 155 eÁ di competenza dell'ente medesimo.

Il compartimento della viabilitaÁ di Roma si eÁ sempre impegnato a

tenere in efficiente stato di manutenzione il tratto di che trattasi; la pa-

vimentazione del manto stradale risulta attualmente in discrete condizio-

ni di fruibilitaÁ e nell'anno trascorso sono stati effettuati interventi di

manutenzione, tra cui lavori di potatura e di segnaletica, sia verticale

che orizzontale.

L'ente suindicato riferisce inoltre che gli incidenti stradali avvengo-

no in quanto nella maggior parte dei casi gli automobilisti trasgredisco-

no le indicazioni della segnaletica indicante i limiti di velocitaÁ lungo la

strada in parola, caratterizzata da un tracciato curvilineo e con forte

pendenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(17 giugno 1998)
____________

DI ORIO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo. ± Premesso:

che la societaÁ multinazionale Ericsson, operante nel settore delle

telecomunicazioni, ha presentato presso il Ministero in indirizzo un pia-

no di ristrutturazione aziendale;
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che in quel piano si prevede la chiusura di uno stabilimento del-

la societaÁ con sede in Avezzano ed il potenziamento delle unitaÁ produt-

tive giaÁ esistenti a Sulmona e a Pagani, in Campania;

che tale stabilimento, aperto nel 1977, si eÁ da allora costante-

mente distinto per l'elevato grado di produttivitaÁ e di qualitaÁ del prodot-

to, noncheÁ per affidabilitaÁ, qualitaÁ, professionalitaÁ ed efficienza;

che nel corso degli anni ha conosciuto diversi e significativi mo-

menti di riconversione tecnologica, nel settore della telefonia, riuscendo

ad assecondare i progressi e le innovazioni tecnologiche per adeguarsi

alle mutate esigenze del cliente pubblico (SIP ± Telecom) in un proces-

so di competitivitaÁ crescente;

che le innovazioni di cui sopra, richiedendo il passaggio all'elet-

tronica, hanno richiesto continui mutamenti strutturali, come l'automatiz-

zazione degli impianti per l'ottimizzazione del processo produttivo,

ancora oggi tra i piuÁ moderni;

che tali innovazioni hanno richiesto da parte dell'azienda investi-

menti considerevoli e sempre crescenti;

che lo stabilimento eÁ in grado oggi di offrire il massimo della

tecnologia per il montaggio dei componenti tradizionali e la costruzione

di centrali AXE, raggiungendo l'obiettivo della qualificazione ISO 9001

e ISO 9002;

che la storia produttiva dello stabilimento, priva di punti di cadu-

ta e costellata di riconoscimenti per i risultati ottenuti, faceva pensare

ad una nuova riconversione nel settore delle telecomunicazioni e dell'in-

formatica;

che la chiusura dello stabilimento provocherebbe la brusca inter-

ruzione di una parabola di sviluppo e priverebbe l'area della Marsica di

uno dei siti tecnologici piuÁ avanzati collocati nel territorio;

che lo smantellamento dello stabilimento di Avezzano, previsto

per la fine dell'anno in corso, si verificherebbe in un momento di grave

crisi per l'area della Marsica, crisi determinata dal precario destino di

altre realtaÁ industriali;

che tale crisi porterebbe grave danno all'intero territorio della

provincia dell'Aquila, non solo in termini di calo occupazionale, ma so-

prattutto e piuÁ gravemente sottrarrebbe a quest'area ogni possibilitaÁ di

sviluppo, di crescita e di confronto con le sfide produttive delle nuove

tecnologie, con il risultato di svilire e depauperare ulteriormente l'area

marsicana;

che la florida situazione dell'azienda Ericsson e le sue prospetti-

ve di crescita nel settore della telefonia cellulare e delle telecomunica-

zioni permettono di parlare di un momento di forte espansione;

che le organizzazioni sindacali del settore hanno giaÁ incontrato

l'assessore regionale al lavoro e per suo tramite hanno richiesto un con-

fronto con l'azienda e con il Ministero in indirizzo sul destino della det-

ta unitaÁ produttiva,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intraprendere un'azione che induca

l'azienda a rivedere il suo piano di ristrutturazione, nel senso di una fu-

tura valorizzazione dello stabilimento in merito, anzicheÁ della sua sop-

pressione;

se non si ritenga opportuno dedicare anche a regioni che stanno

attraversando una fase di grave crisi, come la Marsica, la stessa atten-

zione e la stessa volontaÁ di rilancio che viene giustamente dedicata ad

altre regioni del nostro paese, come l'area meridionale, i cui parametri

economici non sono lontani da quelli della regione in questione.

(4-02290)

(10 ottobre 1996)

Risposta. ± L'attivitaÁ produttiva nelo stabilimento di Avezzano del-

la Ericsson Telecomunicazioni spa eÁ cessata il 18 dicembre 1996.

Il pesonale in forza presso il suddetto stabilimento (composto da

74 dipendenti), ad eccezione di 8 unitaÁ, eÁ stato ricollocato presso la

Ericsson Trasmissioni spa di Sulmona.

La decisione dell'azienda eÁ stata determinata da esigenze di otti-

mizzazione e razionalizzazione dell'attivitaÁ produttiva, al fine di mante-

nere inalterati i margini di competitivitaÁ in un settore, come quello delle

telecomunicazioni, in crescente evoluzione tecnologica.

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

Bersani

(29 maggio 1998)
____________

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno

e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. ±

Premesso:

che il signor Giovanale Miglio eÁ stato presidente della Cassa di

risparmio di Fossano (Torino) per circa un ventennio e aveva occupato

in tal periodo anche cariche politiche in seno alla Democrazia cristiana;

che nel consiglio di detta Banca era subentrato, quasi fosse un

fatto dinastico, il figlio Antonio, attualmente presidente della Fondazione

Cassa di risparmio di Fossano;

che sotto la presidenza del padre era stato concesso al signor

Vittorio Gagna ed a societaÁ a lui facenti capo un rilevante affidamento;

che circa tre anni fa l'esposizione del signor Vittorio Gagna e

della sua societaÁ nei confronti della Cassa di risparmio di Fossano era

di circa quaranta miliardi e nei confronti del sistema bancario comples-

sivo di circa settanta miliardi;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6064 ±

Risposte scritte ad interrogazioni1ë Luglio 1998 Fascicolo 81



che tali somme sono divenute praticamente inesigibili per via del

fallimento dei soggetti affidati,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni siano state effettuate per concedere un affida-

mento cosõÁ elevato ad un singolo soggetto;

se siano state seguite tutte le procedure previste dall'istituto di

credito;

nel caso in cui, come appare probabile, vi siano state delle di-

sfunzioni, se l'istituto abbia tentato il recupero di quanto perso;

se sia stata iniziata azione giudiziaria per verificare l'esistenza di

responsabilitaÁ penale da parte degli amministratori della Cassa di rispar-

mio di Fossano.

(4-02882)

(13 novembre 1996)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente un affidamento concesso al gruppo Gagna da parte della Cassa

di risparmio di Fossano.

Al riguardo, si fa presente che i poteri di vigilanza sul sistema ban-

cario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al

raggiungimento di precise finalitaÁ di interesse generale, le quali si ricol-

legano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati,

della stabilitaÁ complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli

altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia (decreto legislativo 1ë settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalitaÁ all'organo di vigilanza creditizia non

compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti in-

tercorrenti tra le banche ed i clienti nell'ambito dell'ordinaria operativitaÁ

la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso al-

l'autoritaÁ giudiziaria competente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pinza

(16 giugno 1998)
____________

FOLLONI. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che l'agricoltura ferrarese eÁ in allarme per i focolai batterici che

colpiscono le piante da frutto del pero e del melo;

che in particolare il cosiddetto «colpo di fuoco» ± malattia che

determina l'intervento di abbattimento delle piante colpite e la sua suc-

cessiva eliminazione tramite incenerimento ± sta dilagando con sorpren-

dente velocitaÁ;

che tali fatti aggiunti alle annate di scarsa produzione, alle gelate

di quest'anno, e non ultimo alla grandinata delle settimane scorse preoc-
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cupano gravemente gli agricoltori circa il futuro dell'economia agricola

ferrarese;

che oltre alla provincia di Ferrara, negli ultimi anni, in Emilia

Romagna, sono state colpite anche le province di Bologna, Modena e

Reggio Emilia, per un attacco complessivo che ammonta a circa quat-

tromila ettari destinati a frutteti,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda intervenire per provvedere urgentemente alle evi-

denti necessitaÁ delle popolazioni colpite da tale calamitaÁ;

se non si ritenga indispensabile predisporre misure eccezionali

per limitare i gravi effetti che si ripercuoteranno indubbiamente sulla

collettivitaÁ emiliana.

(4-07262)

(29 luglio 1997)

Risposta. ± In relazione agli interventi nelle aree colpite dalle infe-

zioni di Sharka e di Erwinia Amylovora (colpo di fuoco batterico delle

pomacee) si comunica che con legge n. 206 del 1997 sono stati stanziati

10 miliardi di lire da trasferire alle regioni interessate per la concessione

delle provvidenze previste dalla legge stessa a favore delle aziende agri-

cole danneggiate.

Sulla base delle richiese di spesa pervenute dalle regioni interessate

questo Ministero ha elaborato la proposta di riparto dello stanziamento

di lire 10 miliardi all'esame della Conferenza Stato-regioni. A favore

della regione Emilia-Romagna, per gli interventi anche in provincia di

Ferrara, si eÁ provveduto all'assegnazione di lire 4.766.856.887.

Si fa presente, inoltre, che il fabbisogno complessivo emerso dal-

l'indagine ministeriale, sulla base dell'ordinanza di estirpazione degli

impianti frutticoli infetti, giaÁ emessa dalle competenti autoritaÁ fitosanita-

rie regionali, eÁ di oltre 21 miliardi a fronte di una disponibilitaÁ di lire

10 miliardi. Per coprire l'ulteriore fabbisogno di spesa emerso nel corso

dell'indagine e per soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalle ordi-

nanze di estirpazione in corso di emissione, eÁ stato predisposto un dise-

gno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22

maggio scorso, di rifinanziamento della legge n. 206 del 1997.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(18 giugno 1998)
____________

GAMBINI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e del lavoro e della previdenza

sociale. ± Premesso:

che la stampa locale di Rimini ha riportato la notizia che Lino

Vici ha iniziato da ieri lo sciopero della fame per protestare contro l'in-

credibile ritardo burocratico che ancora non gli consente di avere la di-
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sponibilitaÁ dell'indennitaÁ di buonuscita; ritardo particolarmente grave

percheÁ le sue condizioni di salute gli impongono spese elevatissime (cir-

ca 2 milioni e mezzo al mese) per acquistare l'unico farmaco (interfero-

ne B) che gli consente di combattere le conseguenze della sclerosi

multipla da cui eÁ affetto;

che, dopo le insistenze dell'interessato presso l'Ipost, l'interro-

gante, con lettera del 17 aprile 1997, nuovamente sollecitata con lettera

del 14 maggio 1997, ha cercato di avere risposta dall'Istituto previden-

ziale dei postelegrafonici sulle cause del ritardo nell'erogazione delle

spettanze, senza ottenere riscontro alcuno;

che in data 25 luglio 1996 l'interrogante si eÁ rivolto al Ministro

della sanitaÁ per ottenere chiarimenti sul fatto che il farmaco interferone

B possa essere erogato gratuitamente anche ai pazienti di etaÁ superiore

ai 50 anni, visto il rifiuto fino ad allora interposto dall'ASL di Rimini;

che la risposta ricevuta ammetteva questa possibilitaÁ solo in par-

ticolari condizioni, peraltro corrispondenti a quelle di Lino Vici; nono-

stante l'ASL sia stata tempestivamente informata del responso del

Ministero della sanitaÁ, e si sia attivata per ottenere l'autorizzazione re-

gionale, nulla eÁ ancora stato fatto per porre rimedio ad una situazione

insostenibile che condanna Lino Vici ad impegnare tutte le risorse fami-

liari, presenti e future, esclusivamente per sopravvivere alla malattia,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi si intenda intra-

prendere per ottenere che venga immediatamente liquidata dall'Ipost

l'indennitaÁ di buonuscita e possa essere fornito un indirizzo inequivoca-

bile e subito applicabile sulla erogazione gratuita dell'interferone B, an-

che nei casi di ultracinquantenni colpiti da sclerosi multipla.

(4-06347)

(17 giugno 1997)

Risposta. ± La risposta di questo Ministero all'atto parlamentare

summenzionato deve necessariamente fondarsi sugli elementi di valuta-

zione in materia acquisiti, per competenza, dalla regione Emilia-Ro-

magna.

Si eÁ avuta conferma, in tal senso, della terapia farmacologica cui eÁ

stato sottoposto il paziente interessato nel corso della sua patologia, con

la somministrazione di «Frone» e, successivamente, di «Betaferon».

Come implicitamente ricordato nell'interrogazione, di quest'ultimo

farmaco, con la denominazione «Betaferon - Interferone B - 1b», eÁ stata

autorizzata l'immissione in commercio con provvedimento ministeriale 5

febbraio 1996, che ± peraltro ± data l'applicazione della nota n. 65 nella

relativa classificazione del farmaco da parte della competente Commis-

sione unica, ne ha circoscritto l'erogazione a carico del Servizio sanita-

rio nazionale alla sola indicazione di «sclerosi multipla recidivante-

remittente» nei soli pazienti con punteggio di invaliditaÁ compreso tra 1

e 3,5 all'EDSS di Kurtzke, in etaÁ comprese tra 18 e 50 anni, restando
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comunque riservata la prescrizione e la dispensazione del prodotto ai

centri ospedalieri autorizzati.

Tuttavia, allorcheÁ da ultimo, in data 12 giugno 1997, il paziente eÁ

stato visitato presso l'azienda unitaÁ sanitaria locale di Rimini da un col-

legio di neurologi di fiducia di tale struttura del Servizio sanitario na-

zionale, gli esperti hanno constatato e convenuto che la sua patologia

non poteva piuÁ considerarsi nella fase «recidivante-remittente», ma era

entrata in una fase evolutiva.

Sopravvenuta tale nuova situazione, in cui non risultava sussistere

alcuna delle condizioni prescritte per il trattamento con «Betaferon»,

dianzi ricordate, eÁ stato allora proposto al paziente, e da questi accetta-

to, un diverso programma di assistenza, basato su una nuova terapia

con immunoglobuline e su una serie di interventi, anche a carattere fi-

sioterapico.

Da allora a tutt'oggi il paziente eÁ stato, cosõÁ, costantemente seguito

dai medici dell'ospedale della sua cittaÁ.

Questo Ministero non dispone, invece, di alcun ragguaglio in meri-

to ai ritardi lamentati negli adempimenti a favore dell'interessato da

parte dell'istituto previdenziale dei postelegrafonici.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

GASPERINI, SPERONI, ROSSI, PERUZZOTTI. ± Al Ministro di

grazia e giustizia. ± Premesso:

che il pubblico ministero della procura della Repubblica di Busto

Arsizio, dottor Roberto Craveia, ha ritenuto di citare a giudizio ai sensi

degli articoli 554, 555 e 556 del codice di procedura penale, 159 capo-

verso delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, i si-

gnori Claudio CareÁ, nato a Milano il 22 settembre 1969, Diego Zocchi,

nato a Saronno il 25 ottobre 1974, Raffaele Fagioli, nato a Saronno il

17 maggio 1970, Filippo Galbesi, nato a Milano il 23 luglio 1966, Ales-

sandro Giani, nato a Uboldo il 1ë febbraio 1958, Cristiano Borghi, nato

a Saronno il 16 dicembre 1969, imputati del reato previsto e punito da-

gli articoli 110 e 347 del codice penale per aver in concorso tra loro

usurpato una pubblica funzione e precisamente per aver proceduto alle

ore 1,30 del 19 marzo 1997 all'arresto di Fabrizio Valeri, ritenuto dai

predetti responsabile di furto aggravato di autovettura Lancia Thema;

che conseguenzialmente il pretore di Busto Arsizio sta proceden-

do nei confronti dei medesimi per il reato summenzionato;

che l'articolo 242 del codice di procedura civile consente facoltaÁ

d'arresto in flagranza di reato da parte dei privati nei casi indicati dal-

l'articolo 235 del codice di procedura penale, se trattasi di reati perse-

guibili d'ufficio;
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che il terzo comma del citato articolo 242 statuisce che la perso-

na che ha proceduto all'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato

e le cose costituenti il corpo del reato ad un ufficiale od agente della

polizia giudiziaria o della forza pubblica e che a tale disposizione si eÁ

ottemperato da parte degli imputati come risulta dalle relazioni e dai

verbali allegati alla informativa di reato presentata dai carabinieri della

compagnia di Saronno;

che la Cassazione penale ha statuito che per la configurabilitaÁ

del reato di cui all'articolo 347 del codice penale eÁ necessario che le

pubbliche funzioni vengano svolte da persona che non puoÁ esercitarle in

modo assoluto e che il succitato articolo 242 consente invece l'arresto

da parte di privati;

considerato altresõÁ che all'apertura dell'anno giudiziario 1996 il

procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte di cassa-

zione Ferdinando Zucconi Galli Fonseca nella sua relazione sull'ammi-

nistrazione della giustizia ha fatto rilevare alle pagine 224 e 225, nella

sezione dedicata al quadro della criminalitaÁ, come nel periodo che va

dal 1ë luglio 1994 al 30 giugno 1995 siano stati denunciati 1.707.177

furti e che solo nel 2,7 per cento dei casi siano stati individuati gli

autori da parte degli organi di polizia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suddetti;

se non ritenga che tale iniziativa da parte della magistratura nei

confronti di cittadini che hanno cercato di porre rimedio all'incapacitaÁ

delle istituzioni preposte a contrastare il fenomeno, senza peraltro usur-

parne le funzioni, non possa incoraggiare i delinquenti comuni od orga-

nizzati a proseguire nella loro opera con la consapevolezza di maggiore

impunitaÁ, ben sapendo che troveranno una indiretta tolleranza delle loro

attivitaÁ criminali presso gli organi istituzionali;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda attuare per il

riconoscimento dei diritti alla tutela ed autotutela della collettivitaÁ nella

notoria difficoltaÁ di intervento dei pubblici poteri a cioÁ preposti.

(4-08929)

(16 dicembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa pre-

sente che, con sentenza in data 11 marzo 1998, il pretore di Busto Arsi-

zio ± sezione distaccata di Saronno ha assolto CareÁ Claudio, Zocchi

Diego, Fagioli Raffaele, Galbesi Filippo, Giani Alessandro, Borghi Cri-

stiano e Pasqual Debora, ritenendo insussistenti i fatti (usurpazione di

pubblica funzione in concorso) loro rispettivamente ascritti.

Si legge, in particolare, nella motivazione, che le restrizioni dello

status libertatis patite dai due arrestati Carenza e Valeri sono state a co-

storo legittimamente imposte dagli imputati, i quali, nel caso di specie,

risultano aver agito nel rispetto dei presupposti e limiti prefissati dal le-
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gislatore al potere di arresto dei privati, cosõÁ come disciplinato dall'arti-

colo 383 del codice di procedura penale.

Il pretore eÁ pervenuto a tale conclusione ritenendo non sufficiente-

mente provata l'appartenenza degli imputati «... ad una associazione isti-

tuita allo scopo precipuo di presidiare il territorio, di sottoporre a

controllo indiscriminato i comportamenti dei cittadini, di prevenire e re-

primere, attraverso l'arresto obbligatorio o la cattura di fatto degli auto-

ri, episodi delittuosi di aggressione alla altrui proprietaÁ, il tutto in forma

capillare e sistematica, attraverso ronde strutturate in senso gerarchico ±

ovvero composte da personale distinto in direttivo ed operativo ± ed at-

trezzate di mezzi tecnici e materiali».

Osserva, peraltro, al riguardo, il pretore che i privati cittadini ade-

renti ad eventuali strutture parallele i quali pretendessero di arrogarsi,

con carattere di metodicitaÁ e istituzionalitaÁ, l'esercizio di funzioni costi-

tuzionalmente riservate agli organi statuali di pubblica sicurezza e di

polizia giudiziaria, «incorrerebbero in una condotta usurpativa di cui an-

che due soli arresti, pur se formalmente legittimi, costituirebbero certa

manifestazione».

Avverso la decisione del pretore il pubblico ministero ha interposto

appello in data 19 marzo 1998.

Nessuna particolare valutazione puoÁ essere chiesta in merito al Mi-

nistro Guardasigilli, poicheÁ suonerebbe come un'inammissibile interfe-

renza nell'operato della magistratura, che la vigente Costituzione

prevede come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (arti-

colo 104).

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(18 giugno 1998)

____________

LAVAGNINI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni-

Addolorata (SGA) ha richiesto con delibera n. 1110 del 29 novembre

1996, dichiarata immediatamente esecutiva, il comando del dottor Fran-

cesco Cortese;

che il dottor Cortese eÁ l'unico dirigente sanitario di livello apica-

le nell'azienda USL RM/C, che comprende gli ospedali CTO e Sant'Eu-

genio, oltre al Servizio di assistenza ospedaliera, tutti diretti da sanitari

non apicali;

che l'azienda SGA giaÁ dispone di un dirigente sanitario di livello

apicale, dottor Angelo Mosetti;

che in data 2 gennaio 1997 il dottor Cortese ha preso servizio

presso l'azienda SGA, che, con un provvedimento del direttore generale

di azienda, ha esautorato il dottor Mosetti sollevandolo da ogni incarico,
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si chiede di conoscere:

se il comando del dottor Cortese sia stato disposto legittima-

mente;

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare una situa-

zione di normalitaÁ nell'azienda SGA.

(4-03845)

(23 gennaio 1997)

Risposta. ± Per poter rispondere all'atto parlamentare in esame,

concernente questioni di precipuo interesse regionale, questo Ministero

ha attivato il Commissariato del Governo nella regione Lazio, onde ac-

quisire ogni elemento ritenuto utile a tale fine.

A tal riguardo, l'assessorato salvaguardia e cura della salute della

regione Lazio ha reso noto che i fatti segnalati nell'atto parlamentare in

questione hanno determinato il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio,

con richiesta di sospensiva avverso al provvedimento del direttore gene-

rale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni-Addolorata» con cui il dot-

tor Francesco Cortese ha preso servizio presso l'azienda stessa in

posizione di comando quale dirigente sanitario di livello apicale.

Il TAR del Lazio, sezione III, in data 26 marzo 1997, ha rigettato

la richiesta di sospensiva, non avendo ravvisato la sussistenza del danno

invocato dalla controparte.

La regione Lazio ha inteso sottolineare come il complessivo iter

procedurale riguardante il comando del dottor Cortese sia stato, anche

dal punto di vista formale, pienamente legittimo.

Infatti, le deliberazioni dell'azienda ospedaliera «San Giovanni-Ad-

dolorata» e dell'azienda USL RM/C concernenti l'assenso del comando

del dottor Cortese sono state sottoposte all'esame della giunta regionale

che, preso atto delle dichiarazioni in esse contenute e della sussistenza

delle condizioni previste dalla deliberazione di giunta regionale n. 1101

del 7 marzo 1995, ha approvato su proposta dell'assessorato alla sanitaÁ

della giunta stessa, l'autorizzazione al comando, con atto deliberativo

n. 3085 del 3 giugno 1997.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

LORETO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che con bando di gara inviato alla CEE in data 2 ottobre 1997 e

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, foglio in-

serzioni n. 233 del 6 ottobre 1997, eÁ stato deciso di appaltare il servizio

di conduzione, manutenzione e controllo di tutte le opere esistenti nel-

l'area dell'impianto di potabilizzazione delle acque del Sinni nel territo-
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rio di Laterza (Taranto), per un importo annuo presunto a base d'asta di

lire 10 miliardi e 300 milioni;

che in data 29 ottobre 1997 il direttore generale dell'EAAP ha

reso noto che il commissario straordinario dell'Ente, con proprio prov-

vedimento di autotutela n. 2962 del 15 ottobre 1997, ha annullato i ban-

di di gara relativi all'appalto dei servizi di conduzione degli impianti di

potabilizzazione del Sinni, del Camastra e degli acquedotti metapontini;

che la ditta Holst Italia spa, titolare fino al 31 dicembre 1997

del servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto di

potabilizzazione delle acque del Sinni nel territorio di Laterza, ha invia-

to in data 27 giugno 1997 ai circa 45 dipendenti un regolare preavviso

di licenziamento per l'ormai prossima scadenza del contratto con

l'EAAP;

che gli stessi dipendenti hanno giaÁ adito la magistratura per otte-

nere il riconoscimento del rapporto di dipendenza dall'EAAP ai sensi

della legge n. 1369 del 1960;

che eÁ del tutto evidente che con l'assunzione degli stessi dipen-

denti l'EAAP non solo acquisirebbe nel proprio organico lavoratori che

hanno acquisito competenze e professionalitaÁ maturate in molti anni di

attivitaÁ, ma risparmierebbe anche diversi miliardi all'anno, come da

tempo eÁ stato evidenziato e dimostrato piuÁ volte dallo scrivente in di-

verse interrogazioni parlamentari presentate negli ultimi anni,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo con quale personale l'EAAP as-

sicureraÁ la conduzione, la manutenzione e il controllo dell'impianto di

potabilizzazione delle acque del Sinni nel territorio di Laterza, atteso

che il contratto tra l'Ente e l'Holst Italia spa scade il 31 dicembre

1997;

se non ritenga il Ministro in indirizzo ormai necessario ed urgen-

te verificare la fondatezza di quanto piuÁ volte segnalato sulla opportuni-

taÁ e convenienza per l'EAAP di gestire in proprio l'attivitaÁ di

potabilizzazione delle acque del Sinni in territorio di Laterza e conse-

guentemente assumere i lavoratori che da anni lavorano in quell'impian-

to alle dipendenze dell'Holst Italia spa.

(4-09011)

(18 dicembre 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente autono-

mo per l'acquedotto pugliese ha comunicato che in data 31 dicembre

1997 eÁ scaduto il contratto triennale relativo al servizio di conduzione,

manutenzione e controllo dell'impianto di potabilizzazione del Sinni sti-

pulato con la Holst Italia spa Roma.

Con lettera raccomandata n. 2072/2 del 21 marzo 1997 il predetto

Ente inviava formale disdetta al suddetto contratto alla Holst Italia spa

la quale ha provveduto a notificare ai dipendenti impiegati sull'impianto

preavviso di licenziamento; attualmente sono in corso azioni giudiziarie
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per la riconsegna dell'impianto all'Ente, per le opposizioni mosse dalla

Holst Italia spa.

L'Ente, comunque, ha in corso le procedure per l'espletamento di

una pubblica gara per il riaffidamento del servizio di conduzione, con

le modalitaÁ dell'offerta economicamente piuÁ vantaggiosa.

Nel capitolato d'oneri, posto a base di gara, eÁ prevista la clausola

con la quale la ditta vincitrice eÁ obbligata ad assumere tutte le unitaÁ di

personale ± elencate in apposito organigramma ± in servizio sull'impian-

to da almeno sei mesi prima della data di affidamento del servizio.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese fa inoltre presente che

la gestione diretta dell'impianto, tenuto conto della natura di ente pub-

blico non economico e delle norme a cui deve pertanto ottemperare, co-

sterebbe complessivamente di piuÁ rispetto a quanto si potrebbe

realizzare con strutture private esterne; inoltre essendo tuttora compreso

tra quelli disciplinati dalla legge n. 70 del 1975 (legge del parastato)

puoÁ assumere il personale soltanto mediante pubblico concorso e con le

limitazioni imposte dalle leggi finanziarie.

L'Ente in parola riferisce infine che, com'eÁ noto, dall'ottobre del

1997 eÁ stato commissariato al fine di risanare la situazione di bilancio e

procedere quindi alla sua ristrutturazione e trasformazione in societaÁ per

azioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(10 giugno 1998)

____________

MANCONI. ± Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della

previdenza sociale. ± Premesso:

che la situazione degli uffici postali marchigiani si fa ogni gior-

no piuÁ difficile per una carenza, ormai cronica, di personale;

che questo fatto determina pesantissimi disagi agli utenti ai quali

spesso non puoÁ essere garantita neppure la regolare apertura degli uffi-

ci;

che il personale in servizio, per supplire alle gravi necessitaÁ or-

ganizzative, eÁ costretto, talvolta, a rinunciare alle ferie;

considerato:

che esiste un accordo, sancito nel 1995, che prevede, nelle Mar-

che, assunzioni con contratto di formazione lavoro;

che queste assunzioni non sono mai state effettuate;

che eÁ necessario intervenire in tempi rapidissimi per scongiurare

il pericolo che si arrivi alla paralisi di un servizio pubblico essenziale,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo in-

tendano adottare affincheÁ l'Ente poste sia sollecitato a intraprendere tut-
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te le possibili iniziative che permettano ai cittadini marchigiani di fruire

di servizi postali efficienti.

(4-07887)

(7 ottobre 1997)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che, a suo tempo, l'Ente po-

ste italiane aveva stabilito, in base ad una intesa con le organizzazioni

sindacali, un accordo in base al quale veniva concordata l'assunzione di

5000 unitaÁ con contratto di formazione-lavoro, approvato dal Ministero

del lavoro in data 19 luglio 1995, di cui 196 unitaÁ avrebbero dovuto es-

sere destinate nelle Marche.

Successivamente tale fabbisogno eÁ stato rideterminato in funzione

del progetto di riassetto aziendale che ha investito tutte le realtaÁ territo-

riali nazionali, rivelandosi sovrastimato per cui eÁ stato ridimensionato;

in particolare, poicheÁ la sede Marche eÁ risultata meglio dotata per quan-

to riguarda la presenza di personale tra tutte le sedi postali del Centro-

Nord destinatarie delle unitaÁ in argomento, il numero degli assumendi eÁ

stato ridotto a 173.

Tale ultima proposta, presentata al Ministro del lavoro, eÁ stata re-

spinta con la motivazione che il termine di validitaÁ dei contratti di for-

mazione-lavoro era di 12 mesi dalla data di autorizzazione.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle difficoltaÁ operative

emerse, l'ex Ente poste aveva autorizzato per il periodo gennaio-settem-

bre 1997 l'assunzione con contratto a tempo determinato di 780 unitaÁ

nella sede Marche.

Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in

applicazione della legge n. 608 del 1997, l'Ente medesimo ha raggiunto

un accordo per l'immissione in servizio, nei primi mesi del 1998, di

1300 unitaÁ, di cui 182 da assegnare alla sede Marche, che risultano in

gran parte giaÁ effettuate.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________

MANFROI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dei lavori pubblici e per le

aree urbane. ± Premesso:

che le maestranze dell'ANAS hanno incominciato a spargere e

ad accumulare lungo le strade di montagna la sostanza salina che do-

vrebbe favorire lo scioglimento del ghiaccio e della neve;

che tale sostanza, denominata «Calcium Chloride», viene prodot-

ta dalla societaÁ polacca Soda Marwy;

che i contenitori recano ben visibile una croce nera su sfondo

giallo, significante «pericolo» o le scritte: «Irritante per gli occhi ± Non

respirare la polvere ± Evitare il contatto con la pelle»;
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che detta sostanza, se sparsa sulle strade, soprattutto all'interno

dei centri abitati, inevitabilmente si polverizza e quindi viene a contatto

con la pelle, con gli occhi e con i polmoni delle persone,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda interessare le dire-

zioni compartimentali dell'ANAS, le USL e la magistratura competente

per territorio affincheÁ, a salvaguardia della salute pubblica, sia vietato

con effetto immediato l'utilizzo di detta sostanza.

(4-08706)

(2 dicembre 1997)

Risposta. ± In merito alle preoccupazioni espresse nell'atto parla-

mentare in esame, per l'accertato impiego da parte di operatori dell'Ente

nazionale per le strade del calcio cloruro quale agente chimico per favo-

rire lo scioglimento del ghiaccio lungo le strade di montagna, si deve

precisare quanto segue.

Tali timori non sono apparsi infondati, trattandosi effettivamente di

un sale classificato come irritante per la pelle, per gli occhi e per inala-

zione e, come tale, compreso nell'elenco delle sostanze chimiche perico-

lose di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale 28 aprile 1997.

Per questo, il competente Dipartimento della prevenzione di questo

Ministero, con nota del 22 dicembre 1997, ha opportunamente sensibi-

lizzato al riguardo lo stesso ENAS.

La direzione centrale lavori dell'Ente ha immediatamente fatto pro-

pria la segnalazione ufficiale ricevuta e a propria volta, con ordine di

servizio del 2 gennaio 1998, ne ha resi edotti i dipendenti capi compar-

timento e capi uffici speciali, invitandoli a far cessare l'impiego nelle

sedi stradali del calcio cloruro, come pure di qualsiasi altra eventuale

sostanza chimica pericolosa di cui al decreto ministeriale 28 aprile

1997.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

MARRI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che da ieri 11 novembre 1996 la cittaÁ di Arezzo versa in condi-

zioni di disagio a causa della sospensione della erogazione dell'acqua:

che la sospensione si eÁ resa necessaria in seguito allo scarico,

nel fiume Arno, di sostanze organiche, probabilmente provenienti da un

allevamento di suini, che ha provocato una crescita abnorme dell'ammo-

niaca, in particolare nel tratto dove sorge l'impianto di potabilizzazione

dell'acquedotto comunale, in localitaÁ Archiano, nei pressi di Bibbiena;

che sulla base di una denuncia presentata dal comune la magi-

stratura ha avviato un'inchiesta;
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che ormai da tempo l'Arno eÁ esposto a ripetuti rischi di inquina-

menti agricoli, industriali e urbani;

che da tempo si attende la costruzione del depuratore di Firenze,

opera di fatto mai realizzata;

che le celebrazioni per ricordare il trentennale dell'alluvione di

Firenze assumono sempre piuÁ un significato retorico;

che il degrado di buona parte delle sponde dell'Arno e la presen-

za di abitazioni e insediamenti produttivi in punti assolutamente inadatti

e pericolosi costituiscono un grave pregiudizio per il suo equilibrio,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti s'intenda adottare

al fine di sollecitare i numerosi interventi giaÁ previsti ed elencati nel

«Piano Arno» elaborato dalla regione Toscana e per evitare ulteriori

gravi disagi alle comunitaÁ circostanti.

(4-02854)

(12 novembre 1996)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione in oggetto, ed in base

alle informazioni inoltrate dalla prefettura di Arezzo e dall'autoritaÁ di

bacino del fiume Arno, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda la situazione di emergenza idrica da cui eÁ stata

interessata la cittaÁ di Arezzo lo scorso novembre, la prefettura di Arez-

zo ha provveduto immediatamente ad attivare tutte le procedure operati-

ve del caso, convocando i responsabili degli uffici competenti per

concordare un piano di approvvigionamento di acqua potabile.

L'evoluzione della situazione eÁ stata tenuta sotto controllo dalla

prefettura e la popolazione eÁ stata sempre informata da comunicati

stampa con vari aggiornamenti e le avvertenze necessarie del caso. Inol-

tre l'AutoritaÁ di bacino del fiume Arno fa presente che l'approvvigiona-

mento idrico potrebbe essere normalizzato derivando l'acqua dall'invaso

di Montedoglio.

Le cause dell'inquinamento verificatesi nell'acquedotto di Arezzo e

denunciate dall'interrogante sono state evidenziate, in base ai riscontri,

dalla presenza di sostanza organica sversata nel fiume da un allevamen-

to di suini in localitaÁ Archiano nel comune di Bibbiena nel Casentino;

l'accaduto costituisce pertanto, secondo l'AutoritaÁ di bacino del fiume

Arno, un episodio locale in una zona da ritenersi per ora non eccessiva-

mente inquinata a livello generale, facente parte comunque di un ecosi-

stema sensibile che deve essere seguito con molta attenzione percheÁ

esso non venga alterato. A tale proposito si fa presente che le autoritaÁ

competenti hanno emesso numerose ordinanze sindacali sia per la messa

in sicurezza che per la cessazione dell'attivitaÁ dell'azienda.

Circa la domanda del senatore Marri «quali provvedimenti urgenti

s'intenda adottare al fine di sollecitare i numerosi interventi giaÁ previsti

e elencati nel Piano Arno elaborato dalla regione Toscana...», si precisa

che lo stralcio del progetto di piano di bacino relativo alla qualitaÁ delle

acque, elaborato dall'AutoritaÁ di bacino, prevede necessitaÁ finanziarie
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per interventi di disinquinamento sull'ordine di 1.000 miliardi di lire e,

come prioritaria, la depurazione del comprensorio fiorentino e della cittaÁ

di Firenze, con necessitaÁ finanziarie di circa 200 miliardi, in aggiunta ai

fondi FIO 1985 esistenti e parzialmente utilizzati.

Per quanto riguarda gli interventi di disinquinamento eÁ stato indica-

to al Ministero dell'ambiente fra le prioritaÁ l'impianto di depurazione di

San Colombano nel comune di Lastra a Signa.

A tal riguardo si fa presente che tale intervento risulta nel piano

straordinario di cui all'articolo 6 della legge n. 135 del 13 maggio 1997

come la prima prioritaÁ della regione Toscana.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(17 giugno 1998)

____________

NIEDDU, GIOVANELLI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica,

istitutivo del Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei, eÁ

stata preceduta da un controverso dibattito da parte delle popolazioni re-

sidenti e dei comuni e di queste con la regione ed il Governo;

che l'estesa ostilitaÁ alla istituzione del Parco, prevista dalla legge

n. 394 del 1991 ha di fatto fino ad oggi precluso operativamente tale

istituzione;

che, in particolare, eÁ emersa da un lato una posizione nettamente

contraria all'ipotesi di istituzione del Parco, dall'altro una posizione arti-

colata che ha condizionato l'istituzione del Parco alla preventiva intesa

da parte del Governo con i comuni, la provincia di Nuoro, la regione

Sardegna;

che questa posizione ha portato ad una formale intesa, tra la re-

gione autonoma della Sardegna ed il Governo, nella quale eÁ stato disci-

plinato l'iter procedurale, propedeutico alla formale istituzione del Parco

attraverso il decreto del Presidente della Repubblica;

che tale iter prevede il consenso delle popolazioni interessate, da

esprimersi con conseguenti atti deliberativi di adesione al Parco da parte

dei consigli comunali;

che in tal modo eÁ stato possibile pervenire alla perimetrazione

dell'ipotesi di Parco, con l'adesione di una parte dei comuni interessati,

noncheÁ ricomprendendo nella stessa i terreni dell'Azienda foreste dema-

niale della RAS;

che il principio della libera adesione aveva rasserenato le popola-

zioni ed i comuni, restii a conferire ad un soggetto esterno, l'ente di ge-

stione del Parco, le proprie terre pubbliche, prevalentemente gravate da

usi civici e quindi un bene di tutti i cittadini; un ente nel quale le co-

munitaÁ locali sono presenti in minoranza e con poteri limitati;
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che questo principio eÁ stato tradito proditoriamente, irresponsabil-

mente e pericolosamente, allorquando nella perimetrazione cartografica

sono stati inseriti migliaia di ettari di terre pubbliche dei comuni di Or-

gosolo e Baunei, per i quali non era stata espressa alcuna volontaÁ di

adesione da parte dei rispettivi consigli comunali;

che tale perimetrazione eÁ difforme da quella concordata in sede

di comitato istituzionale di coordinamento;

che in tale modo si eÁ creata una condizione di grande allarme

nell'opinione pubblica, la quale vede disattesi clamorosamente gli impe-

gni assunti e ribaditi in piuÁ occasioni da chi rappresenta le istituzioni

pubbliche nel comune, nella provincia, nella regione, nel Governo;

che tutto cioÁ rafforza le riserve e le diffidenze nei confronti delle

istituzioni e del Parco, il quale, lungi dall'essere il risultato di un con-

senso reale e convinto delle comunitaÁ che risiedono nell'area, viene in-

vece considerato come un sopruso imposto dall'esterno, per di piuÁ

avendo estorto la buona fede di chi non si opponeva pregiudizialmente

al Parco stesso;

che, in definitiva, quanto avvenuto ha enormemente rafforzato le

posizioni di chi si eÁ sempre opposto pregiudizialmente all'idea stessa

del Parco, e, viceversa, ha disarmato di credibilitaÁ, agli occhi delle co-

munitaÁ, coloro che faticosamente hanno operato percheÁ l'istituzione del

Parco non fosse preclusa, a condizione che le comunitaÁ che hanno sino

ad oggi preservato quei territori non fossero escluse in futuro dalla ge-

stione;

che ci si chiede quale sia la genesi di un modo di operare da

«schizofrenia istituzionale», posto che in ogni occasione tutti i livelli

istituzionali hanno sempre condiviso l'esigenza di condizionare l'istitu-

zione del Parco alla adesione dei comuni;

che, da un lato, il Governo, come eÁ avvenuto di recente con la

visita a Nuoro del Ministro dell'interno, esprime preoccupazione per la

grave situazione di malessere e di tensione del Nuorese, chiamando a

raccolta i sindaci per capire, proporre e concordare soluzioni non calate

dall'alto; dall'altro, lo stesso Governo, con un atto d'imperio che preva-

rica l'autonomia e la volontaÁ delle amministrazioni comunali, svuota

l'essenza della democrazia e svilisce quella credibilitaÁ che afferma di

voler ricostruire;

che cosõÁ facendo si eÁ aperto un gravissimo conflitto tra le istituzio-

ni piuÁ vicine ai cittadini (i comuni) e gli altri livelli istituzionali;

che tra le finalitaÁ di cui al titolo 1 della legge n. 394 del 1991

si richiama espressamente la realizzazione di un'integrazione «tra uomo

e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropo-

logici, archeologici, storici e architettonici e delle attivitaÁ agro-silvo-pa-

storali e tradizionali»;

che va riaffermata l'idea del Parco nazionale come strumento di

identitaÁ delle popolazioni e dei propri luoghi, la cui voce eÁ sempre stata

debole in sede politica; popolazioni e luoghi cui il dominio della cultura
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metropolitana rischia di togliere identitaÁ, consapevolezza e orgoglio del-

la propria storia e del proprio autosviluppo; popolazioni e luoghi cui

non si possono applicare in forma esclusiva e totalizzante le camice di

forza di limiti imposti dall'esterno,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi in base ai quali:

la planimetria dell'istituendo Parco del Gennargentu e Golfo di

Orosei risulta difforme da quella concordata in sede di Comitato istitu-

zionale di coordinamento;

essa non eÁ stata preventivamente e pubblicamente portata a

conoscenza delle comunitaÁ interessate, noncheÁ della provincia e della -

regione.

Si chiede inoltre di sapere:

se si tratti di un errore tecnico oppure di una scelta politica; in

quest'ultimo caso quali dei seguenti livelli istituzionali: provincia, regio-

ne, Ministero dell'ambiente, ne abbia la responsabilitaÁ;

quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga debbano attuarsi per

sanare i problemi insorti, ritornando al rispetto delle intese sottoscritte,

in particolare correggendo il decreto del Presidente della Repubblica e

segnatamente la cartografia indicante la perimetrazione del Parco del

Gennargentu e Golfo di Orosei.

(4-10439)

(2 aprile 1998)

Risposta. ± L'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e

del Gennargentu costituisce la conclusione di un procedimento svolto

nel rispetto delle normative generali e di settore con la partecipazione

di tutte le amministrazioni interessate e che trova la sua origine nelle

disposizioni della legge n. 394 del 1991, legge-quadro sulle aree protette

in vigore il 28 dicembre 1991.

Prima dell'emanazione del provvedimento finale sono state stipulate

tre diverse intese tra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna. Ta-

li intese hanno determinato le modalitaÁ e le procedure da seguire per la

consultazione e partecipazione degli enti locali al fine dell'istituzione

del parco nazionale, per la determinazione dei suoi confini e per la defi-

nizione delle forme di gestione.

Con la prima intesa del 16 luglio 1992 fu concordato che, offrendo

la «massima garanzia all'attiva partecipazione della regione autonoma

della Sardegna alle fasi preparatorie e deliberanti», fosse dato luogo alla

costituzione di un comitato paritetico Ministero-regione-enti locali per la

predisposizione delle misure di salvaguardia e la delimitazione del parco

nazionale.

Con la seconda intesa del 29 dicembre 1995, in continuitaÁ con

quanto concordato in precedenza, fu stabilito di costituire un comitato

istituzionale di coordinamento «per la definizione del perimetro del par-

co e delle zone di maggiore valenza naturalistica, del coordinamento

delle attivitaÁ di informazione e sensibilizzazione, della individuazione
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delle attivitaÁ preparatorie per il futuro parco». In tale comitato avrebbe-

ro partecipato tutte le amministrazioni interessate, ciascuna con un rap-

presentante.

La stessa intesa all'articolo 3 testualmente riporta: «il perimetro del

parco nazionale del Golfo di Orosei, del Gennargentu e Isola dell'Asina-

ra eÁ determinato con decreto del Presidente della Repubblica..., e com-

prende le aree individuate dalla regione autonoma della Sardegna con la

legge regionale n. 31 del 1989, noncheÁ i territori esterni a tale delimita-

zione per i quali i comuni interessati chiederanno l'inserimento nel Par-

co nazionale».

Nel rispetto dell'impegno assunto, di riconoscere l'attiva partecipa-

zione della regione autonoma della Sardegna, il Ministro dell'ambiente

con decreto del 16 gennaio 1997 ha delegato il presidente della medesi-

ma regione alla costituzione del summenzionato comitato istituzionale di

coordinamento.

Il comitato istituzionale di coordinamento nell'incontro conclusivo

ha approvato un ordine del giorno in cui viene testualmente ribadito

che:

«si assume la perimetrazione definita dalla legge regionale n. 31

del 1989 integrata dalle adesioni dei comuni che ne hanno fatta richiesta

nell'ambito degli studi elaborati dalla provincia di Nuoro;

in questo quadro deve essere considerata positivamente l'inclu-

sione nell'area del Parco delle aree e dei territori gestiti o in proprietaÁ

dell'Azienda foreste demaniali, per i valori ambientali, le infrastrutture e

i servizi che possono essere attivati».

La terza intesa, sottoscritta dal Ministero dell'ambiente e dalla re-

gione Sardegna in data 19 febbraio 1998, eÁ quella che ha portato alla

definizione del provvedimento. In particolare, nell'intesa, sono state pre-

viste la perimetrazione, la zonazione e le misure di salvaguardia che

fanno parte integrante del decreto. Per quanto riguarda la cartografia, al-

legata all'intesa, eÁ la stessa integralmente assunta e, unitamente al

decreto presidenziale, eÁ stata inviata il 2 aprile 1998 alla Corte dei conti

per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Uf-

ficiale.

Nel quadro delle disposizioni di legge, delle intese precedentemente

assunte e delle proposte avanzate nella riunione del 10 ottobre 1997 si

eÁ provveduto a rivedere l'inserimento dei territori dei comuni che in

precedenza avevano formalmente espresso un parere negativo alla peri-

metrazione data dalla legge regionale n. 31 del 1989.

Sulla base di queste valutazioni si eÁ provveduto, per esempio, a ri-

durre considerevolmente la porzione di territorio ricadente nel comune

di Orgosolo: rispetto agli 11.433 ettari previsti dalla legge n. 31 del

1989, l'attuale perimetrazione ne prevede circa 8.000. EÁ risultato invece

piuÁ complesso accogliere integralmente altre osservazioni miranti ad

escludere di fatto parte del territorio sottostante il Golfo di Orosei, visto
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che questa zona geografica viene esplicitamente richiesta per legge e

dalla stessa definizione del parco.

La ricostruzione puntuale dell'itinerario burocratico serve per co-

gliere piuÁ nettamente la distinzione fra l'attuazione formale (rispettosa e

graduale) della legge e l'evoluzione del dibattito politico e culturale,

certo piuÁ complessa e contraddittoria.

La procedura seguita ha via via rispettato la partecipazione da parte

dei comuni e la determinazione dei confini ha risposto alle volontaÁ

espresse nelle sedi competenti. La nascita di un nuovo parco, per essere

effettiva, deve innanzitutto ascoltare e seguire l'autoregolazione delle

comunitaÁ locali. Il «valore» che lo Stato vuole difendere eÁ un valore vi-

vo e poggia su chi vive e opera nell'area da «proteggere».

Da parte del Ministero dell'ambiente vi eÁ stato riguardo verso le

prerogative degli enti locali e, nel rispetto delle intese assunte in prece-

denza con la regione autonoma della Sardegna, si eÁ provveduto a tradur-

re anche nel provvedimento di istituzione del Parco nazionale del

Gennargentu il principio del pieno coinvolgimento degli enti locali, al-

lorquando viene prevista la prosecuzione dei lavori del comitato istitu-

zionale di coordinamento per la definizione dei programmi e dei piani

di intervento, in attesa dell'insediamento dell'ente di gestione.

Rispetto ad alcune difficoltaÁ e polemiche successive al Consiglio

dei ministri del 27 marzo 1998 che ha esaminato il decreto del Presi-

dente della Repubblica istitutivo, si cita il comunicato congiunto diffuso

il giorno 7 aprile 1998 da Ministero dell'ambiente, regione autonoma

della Sardegna e provincia di Nuoro, che conferma un sostanziale accor-

do e risolve, come pare, molte delle questioni poste dall'interrogazione:

1. il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu eÁ

stato istituito nel rispetto della normativa vigente e della volontaÁ demo-

craticamente espressa dagli enti locali territoriali;

2. per garantire questo risultato resta rilevante il ruolo del comi-

tato istituzionale di coordinamento per il confronto di tutte le istituzioni

interessate e si ritiene opportuno procedere alla sua convocazione nei

tempi brevi per tutte le valutazioni necessarie e per dare attuazione al

processo concordato;

3. riguardo alle istanze presentate dalle amministrazioni comunali

di Orgosolo e di Baunei si ritiene opportuno procedere, in tempi rapidi,

alla verifica del perimetro del parco nazionale; i risultati della verifica

dovranno essere sottoposti alla valutazione e alla conseguente determina-

zione del comitato istituzionale di coordinamento, al fine di giungere ad

una successiva intesa tra lo Stato e la regione;

4. il Ministro dell'ambiente accoglie la richiesta della regione e

della provincia per l'avvio di una verifica tecnico-istituzionale sulla pos-

sibilitaÁ di realizzare una maggiore rappresentativitaÁ degli enti locali nel

governo del Parco nazionale, anche nell'ambito delle norme di attuazio-

ne dello statuto speciale della regione, assicurando comunque la esclusi-

va presenza di rappresentanti sardi;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6081 ±

Risposte scritte ad interrogazioni1ë Luglio 1998 Fascicolo 81



5. la giunta regionale, nell'ambito della propria autonomia, dovraÁ

rapidamente approvare la proposta dell'accordo di programma quale atto

prioritario e irrinunciabile finalizzato ad avviare un processo di sviluppo

sostenibile e di riqualificazione delle attivitaÁ agro-silvo-pastorali nelle

aree interessate.

6. per i terreni concessi dai comuni all'Azienda foreste demaniali

dovraÁ essere garantita la possibilitaÁ che, nell'ambito dell'eventuale re-

cesso del contratto di concessione, gli stessi comuni potranno chiedere

la contestuale ridefinizione della perimetrazione dei confini del Parco.

Il metodo della concertazione, lo sforzo sincero di un confronto ci-

vile possono garantire un decollo effettivo del parco come obiettivo co-

mune di tutte le istituzioni pubbliche, capace di coinvolgere energie,

risorse, forze sociali e soggetti privati.

Oggi c'eÁ da pensare soprattutto allo sviluppo sostenibile dell'area.

Un parco non fa miracoli e la dinamica degli investimenti saraÁ comun-

que lenta, seppur giaÁ sono stati accantonati fondi nei piani triennali

1989-1991 (1,3 miliardi) e 1994-1996 (1,5 miliardi) trasferiti alla regio-

ne e saranno stanziate per i prossimi anni notevoli risorse dallo Stato e

dalla regione.

Si conclude ricordando come il metodo della concertazione abbia

piuÁ complessivamente sbloccato la politica dei parchi nell'intera regione

Sardegna; oltre ai parchi regionali, oltre al progetto di parchi geo-mine-

rari, ormai i parchi nazionali «d'intesa» sono tutti in itinere: Maddalena,

Asinara, Gennargentu a conferma di un indirizzo coerente di «sviluppo

sostenibile».

Il Ministro dell'ambiente

Ronchi

(2 giugno 1998)
____________

OCCHIPINTI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che le persone affette dalla sindrome di Down a causa di una al-

terazione genetica hanno un ritardo nell'apprendimento e difficoltaÁ mo-

torie piuÁ o meno accentuate;

che fino a circa 50 anni fa la speranza di sopravvivenza era di

circa 12 anni;

che oggi molte persone Down vivono fino a 60-70 anni e se sti-

molate con programmi adatti, anche se piuÁ lentamente, apprendono co-

me gli altri bambini;

che grazie alla normativa italiana, in questo caso una delle piuÁ

avanzate in Europa, viene loro garantita la frequenza nelle scuole pub-

bliche, dal nido all'universitaÁ; riescono a fare sport e una volta adulte

possono imparare un mestiere e rendersi autonome dalla famiglia, anche

economicamente;
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che nei giorni scorsi, grazie alla vittoria di Pascal Duquenne a

Cannes come migliore attore, si eÁ riconominciato a parlare di questa

sindrome, mettendo in evidenza appunto come anche una persona Down

possa vivere in maniera normale o comunque adattarsi perfettamente;

che eÁ apparso quindi inqueitante leggere sui quotidiani di sabato

1ë giugno 1996 il fatto che molti ragazzi con sindrome di Down venga-

no sottoposti a interventi di plastica facciale per rendere «migliore» il

loro aspetto fisico, adducendo la spiegazione che «eÁ inutile sperare che

la societaÁ impari» e che «un migliore aspetto fisico avvantaggeraÁ il

Down nelle sue possibilitaÁ di socializzare»,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda promuovere una inchie-

sta presso le sedi competenti volta ad accertare la reale consistenza di

tali fatti, ed eventualmente porre fine a quello che eÁ ormai un vero e

proprio lucroso fenomeno medico-estetico, rispondente piuÁ ad esigenze

di immagine o condizionamenti imposti dalla societaÁ con effetti negativi

anche all'interno del nucleo familiare.

(4-00411)

(5 giugno 1996)

Risposta. ± In ordine alla richiesta di avviare indagini conoscitive

per accertare la consistenza degli interventi di plastica facciale a cui sa-

rebbero sottoposti individui affetti da sindrome di Down per la ricostru-

zione fisiognomica del viso, eÁ opportuno precisare che, fino ad oggi,

non risulta pervenuta al Ministero della sanitaÁ alcuna segnalazione, la-

mentela o denuncia da parte di genitori di bambini Down, ovvero da as-

sociazioni impegnate nella lotta alla sindrome di Down, concernente

fenomeni di trattamento chirurgico-estetico di ricostruzione fisiognomica

del volto.

Inoltre, in nessun caso tale tipo di trattamento, che, peraltro, non

viene espressamente vietato dalla normativa attualmente in vigore, risul-

ta effettuato presso strutture sanitarie pubbliche.

Per tali ragioni, persistendo la carenza di segnalazioni, allo stato at-

tuale sarebbe piuttosto problematico espletare indagini sulla concreta

sussistenza del fenomeno ricordato.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

PACE. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport. ± Premesso:

che nei pressi di Acilia (Roma) i cantieri per il raddoppio della

via del Mare sono bloccati da anni a causa del ritrovo di alcuni siti ar-

cheologici (25 tombe e 2 archi a volta di canali di etaÁ romana);
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che l'ANAS (Azienda nazionale per le strade) ha minacciato di

fermare il progetto, a causa dei lunghi tempi di attesa richiesti dalla so-

vrintendenza per portare a termine le sue rilevazioni;

che il rischio eÁ quello di vanificare gli sforzi ed i disagi soppor-

tati dagli abitanti di Acilia nel corso degli anni, senza aver trovato una

soluzione idonea a risolvere i problemi di traffico che congestionano la

zona;

che, nonostante i cantieri siano stati chiusi, l'ANAS ha dovuto

comunque pagare alle ditte appaltatrici 2 miliardi e 800 milioni ed ora

si parla di stanziare ancora un miliardo anche se i cancelli rimarranno

chiusi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare a tu-

tela dei cittadini di Acilia, costretti a subire da anni pesanti disagi senza

che i lavori sulla via del Mare possano concludersi;

quali provvedimenti si intenda adottare per sollecitare la sovrin-

tendenza alle belle arti ad affettuare i dovuti rilievi in tempi ragionevoli,

nella consapevolezza di dover tutelare l'enorme ricchezza rappresenta

dal nostro patrimonio archeologico ma, al contempo, nell'esigenza di

dover realizzare al piuÁ presto il raddoppio della via del Mare, che con-

sentirebbe di snellire il traffico, particolarmente intenso nella zona, an-

che a causa dei continui restringimenti che caratterizzano il tratto di

strada in questione.

(4-10592)

(21 aprile 1998)

Risposta. ± In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'og-

getto, interpellata la soprintendenza archeologica di Ostia, si comunica

quanto segue.

Come eÁ noto nel tratto della strada statale n. 8, via del Mare, sono

stati messi in luce numerosi manufatti tra i quali un lungo tratto di via-

dotto dell'antica via Ostiense (si ritiene che esso rappresenti uno tra i

piuÁ importanti rinvenimenti in Italia negli ultimi 20-30 anni), numerosi

sepolcri (a tutt'oggi sono emerse quasi 300 sepolture) e due diverticoli

stradali a servizio delle numerose ville rustiche che in etaÁ romana occu-

pavano la zona. Tutto cioÁ ha permesso di approfondire la conoscenza

della topografia antica di questa parte del suburbio ostiense.

Nel corso di questi anni la soprintendenza sopra citata e l'ANAS

hanno operato in un'ottica di fattiva collaborazione allo scopo di soddi-

sfare sia le esigenze di tutela territoriale e conoscenza scientifica che

quelle legate alla utilitaÁ delle opere da realizzare.

Al riguardo, proprio per consentire il passaggio della strada, che in

questo tratto corre in galleria, la soprindentenza ha previsto la rimozione

e lo smontaggio dei resti antichi, anche attraverso indagini di scavo e

restauro, noncheÁ una loro documentazione capillare, interventi che sono

finanziati dall'ANAS; eÁ stato altresõÁ progettato il rimontaggio delle strut-
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ture antiche smontate al di sopra della seconda canna della suddetta gal-

leria al fine di realizzare, per motivi di pubblica fruizione, un'area ar-

cheologica musealizzata all'aperto.

Attualmente i lavori di smontaggio e spostamento dei resti antichi

sono in fase conclusiva.

Per quanto riguarda l'attuale situazione di stasi relativa alla costru-

zione della seconda canna della galleria, si fa presente che il ritardo eÁ

determinato dall'ostacolo rappresentato dalle strutture di uno dei monu-

menti condotti voltati sopra citati: queste potranno essere rimosse solo

adottando sofisticati accorgimenti tecnici per trasferirle al di sopra della

galleria in un blocco unico e all'interno di una gabbia metallica apposi-

tamente costruita, per evitare traumi alla delicata e precaria composizio-

ne del manufatto.

A tale proposito, si rende noto che la soprintendenza aveva giaÁ da

tempo approntato le opere di cantiere per il sollevamento e lo sposta-

mento della suddetta struttura ed era in attesa del collaudo statico della

galleria da parte dell'ANAS, che eÁ stato effettuato, con esito positivo,

il 22 maggio 1998.

Si fa presente, inoltre, che lo spostamento dei resti antichi avraÁ

luogo quando l'area interessata saraÁ consegnata alla soprintendenza e

dopo che sull'area medesima saraÁ stata predisposta una idonea piattafor-

ma in cemento che fungeraÁ da base per il monumento.

Si ritiene, infine, che, anche a seguito di intese intercorse tra la so-

printendenza e l'ANAS, l'intervento possa essere avviato in tempi brevi.

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

Veltroni

(17 giugno 1998)
____________

PROVERA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che in data 10 luglio 1997 sono apparse notizie di stampa che ri-

feriscono di un gravissimo fatto di sangue accaduto a Trieste, dove una

persona inferma di mente ha ucciso la propria madre in un raptus di

follia;

che permane grave e diffusa l'angoscia dei parenti che hanno a

che fare quotidianamente con figli, nipoti o coniugi affetti da questa

grave patologia nella quale non si puoÁ prevedere il momento in cui si

potrebbe scatenare un'azione violenta del malato verso se stesso o verso

chi lo circonda;

che l'applicazione della legge n. 180 del 1978 non eÁ stata attuata

in maniera uniforme neÁ adeguatamente sul territorio nazionale;

che la stessa legge n. 180 viene messa in discussione da numero-

si e qualificati specialisti del settore essendosi dimostrata incapace di

provvedere alla cura e alla tutela dell'ammalato nel momento in cui

maggiormente ne avrebbe bisogno, cioeÁ in fase violenta;
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che a soffrire le conseguenze piuÁ pesanti di questa situazione so-

no i parenti degli ammalati piuÁ poveri e quindi piuÁ indifesi dal punto di

vista sociale,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di favorire un rapido esame delle varie proposte

di legge che numerosi Gruppi parlamentari hanno giaÁ presentato e sono

agli atti di Camera e Senato;

se comunque non si ritenga di emanare un apposito decreto-legge

in materia.

(4-07178)

(22 luglio 1997)

Risposta. ± Ad avviso di questo Ministero, la normativa vigente in

materia di assistenza psichiatrica ± ivi compreso il progetto-obiettivo

«Tutela della salute mentale» 1994-1996, emanato nell'aprile 1994 ±

sembra fornire, in seÁ, un quadro di riferimento esauriente, in via di prin-

cipio, per poter predisporre interventi di prevenzione, cura, riabilitazione

e reinserimento sociale dei pazienti affetti da disturbi psichiatrici.

Infatti, l'attuale «modello» assistenziale prevede l'affidamento dei

pazienti, con una definizione del percorso terapeutico-riabilitativo, all'in-

terno di una rete di servizi integrati e complementari, quali ambulatori,

reparti ospedalieri per «acuti», strutture residenziali e semiresidenziali.

In linea di massima un'organizzazione siffatta dovrebbe consentire

di seguire i pazienti in base ai bisogni di volta in volta espressi, siano

essi solo assistenziali o di riabilitazione-reinserimento sociale.

EÁ evidente, tuttavia, che un tale sistema, come del resto qualsiasi

altro modello organizzativo, non eÁ sufficiente, di per seÁ, a garantire cer-

tezza ed efficacia degli interventi che dovrebbero scaturirne.

In questo senso, risulta essenziale, innanzitutto, che le regioni e le

province autonome, a cioÁ deputate, si dotino in concreto, tempestiva-

mente, delle strutture strumentali a tal fine necessarie e dei relativi mez-

zi organizzativi, per far sõÁ che tale sistema possa tradursi ovunque in

realtaÁ operativa.

Inoltre, risulta indispensabile che vengano attivate in modo conti-

nuativo funzioni di monitoraggio e di valutazione, ponendo una cura

particolare negli interventi finalizzati alla formazione ed all'aggiorna-

mento degli operatori.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

RECCIA. ± Al Ministro delle politiche agricole. ± Premesso:

che la circolare 15 dicembre 1997, n. 13, recante «Disposizioni

per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6086 ±

Risposte scritte ad interrogazioni1ë Luglio 1998 Fascicolo 81



di premi per l'estirpazione di impianti di mele, pere, pesche e nettarine

(pesche noci)» regola le modalitaÁ di erogazione del premio di estirpazio-

ne previsto dal regolamento CEE n.2200/97 del Consiglio del 30 ottobre

1997 e dal regolamento CEE n.246/97 della Commissione dell'11 di-

cembre 1997;

che in base alla ripartizione regionale delle superfici (per ettaro)

che possono beneficiare del premio di estirpazione, alla Campania spet-

tano solo 112 ettari, contro i 1157 dell'Emilia Romagna per le mele-pe-

re, e, sempre per la Campania solo 480 ettari, contro i 1506 dell'Emilia

Romagna per le pesche-nettarine;

che per la provincia di Caserta sono state presentate richieste di

accesso al piano di estirpazione di oltre 300 ettari per le sole mele an-

nurche, senza considerare le altre varietaÁ di produzione, noncheÁ le ri-

chieste mosse dalle altre provincie;

che, giaÁ nella passata legislatura vi sono stati numerosi interventi

di parlamentari di A.N., per ottenere la previsione normativa di un re-

quisito ad hoc che consentisse l'accesso al premio di estirpazione anche

per gli impianti a vaso che sono numerosissimi in Campania;

che, infatti, puoÁ dirsi che la maggior parte della produzione di

mele, e soprattutto di mele annurche, eÁ presente in Campania grazie alla

coltivazione delle piante a vaso;

che la nostra richiesta era intesa ad ottenere l'abbassamento del

requisito del numero di piante ad ettaro da 300 a 150, per gli impianti

a vaso ed, in particolar modo, per la mela annurca;

che, in assenza di tale requisito, vi eÁ stata fino ad oggi l'impos-

sibilitaÁ di procedere all'estirpazione dei frutteti campani, e soprattutto di

quelli dell'annurca presenti quasi esclusivamente nella provincia di Ca-

serta;

che il Ministro Lucchetti, nella passata legislatura facendo sua la

iniziativa dei parlamentari di A.N. aveva interessato il Ministero a farne

esplicita richiesta alla ComumitaÁ economica europea;

che, di fatto, i nuovi Regolamenti comunitari esaudiscono quanto

da noi proposto, cioeÁ l'abbassamento del requisito del numero delle

piante da 300 a 150 l'ettaro per le mele annurche, ma in sede di appli-

cazione dei regolamenti comunitari in oggetto, nel riparto degli ettari as-

segnati per l'estirpazione alle singole regioni, non viene garantito un

numero sufficiente di ettari per operare un piano di abbandono ra-

zionale;

che, infatti tale ripartizione se appare insufficiente per le altre re-

gioni, ad eccezione della Emilia Romagna, eÁ senz'altro inidoneo per la

regione Campania;

che l'esigenza di una piuÁ equa ripartizione nasce dallo stesso

crollo dei prezzi e la messa fuori mercato dell'annurca, con conseguente

superamento dei costi di produzione rispetto a quelli di mercato;

che tale distribuzione appare evidentemente sperequativa, non

comprendendosi in base a quali requisiti sia stata effettuata, senza con-
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templare le reali esigenze dell'agricoltura, ed in particolare di quella

campana;

che questo piano nazionale di estirpazione o abbandono eÁ alta-

mente insufficiente a coprire le esigenze nascenti dal territorio na-

zionale;

che non si comprendono le ragioni che hanno indotto il MIPA e

l'AIMA a richiedere alla ComunitaÁ economica europea l'autorizzazione

per un numero cosõÁ esiguo di ettari per tutto il territorio nazionale;

che la compensazione prevista al 9ë capoverso della circolare in

oggetto, eÁ inidonea a soddisfare le richieste provenienti da tutto il terri-

torio nazionale, ed in particolare dalle singole regioni;

si chiede di sapere:

in base a quali parametri l'amministrazione eÁ stata indotta a pre-

disporre una distribuzione regionale cosõÁ penalizzante per la regione

Campania;

quali iniziative si intendano adottare per ripristinare un'equa ri-

partizione degli ettari concessi per l'estirpazione ed il relativo premio,

tra le regioni;

quali provvedimenti si vogliano disporre per rendere effettiva-

mente applicabile il numero delle 150 piante per ettaro nella estirpazio-

ne delle mele annurche.

(4-09365)

(28 gennaio 1998)

Risposta. ± Con la circolare 15 dicembre 1997, n. 13, sono state

impartite disposizioni per l'attuazione della regolamentazione comunita-

ria concernente la concessione dei premi per l'estirpazione di impianti

di mele, pere, pesche e pesche noci e nell'allegato 1 della circolare

stessa eÁ stata riportata una ripartizione regionale delle superfici assegna-

te all'Italia dal regolamento comunitario n. 2200/97, ripartite per gruppi

di prodotto.

Al riguardo si rappresenta che il calcolo utilizzato ha preso come

riferimento le superfici, le produzioni e gli interventi di mercato che si

sono registrati nelle ultime tre campagne per due gruppi di prodotto (le

mele-pere e le pesche-nettarine); questo tipo di ripartizione ha un valore

puramente indicativo in quanto non appena saraÁ possibile conoscere la

reale situazione delle richieste da parte dei produttori, si potraÁ attuare

un ulteriore riparto, delle eventuali rimanenze, tra le regioni che hanno

registrato un maggior numero di richieste.

In proposito si rileva che il criterio utilizzato per la ripartizione re-

gionale eÁ basato su elementi statistici certi ed obiettivi, anche percheÁ al

momento in cui eÁ stato fatto non era possibile prevedere il numero delle

domande e le superfici che sarebbero state richieste dai produttori.

Si precisa, peraltro, che essendo questo regolamento limitato a soli

10.000 ettari per ciascun prodotto una ripartizione era necessaria, come

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6088 ±

Risposte scritte ad interrogazioni1ë Luglio 1998 Fascicolo 81



saraÁ necessaria una scelta fra le domande pervenute, sulla base di una

scala di prioritaÁ riportata nell'allegato 3 della menzionata circolare.

Il Ministro per le politiche agricole

Pinto

(18 giugno 1998)
____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che la Telecom ultimamente pubblicizza il servizio Memotel

(banca dati che memorizza i messaggi che giungono all'apparecchio e

ai quali l'utente puoÁ accedere utilizzando il suo codice personale) of-

frendo all'utente tre mesi di attivazione gratuita al termine dei quali co-

municando con il 187 si puoÁ procedere alla disattivazione;

che numerosi utenti si sono rivolti al Codacons per lamentare le

non chiare modalitaÁ del servizio Memotel;

che in particolare preoccupa, in presenza di numerose violazioni

alla privacy, la garanzia all'utenza relativamente alla non accessibilitaÁ di

estranei alla banca dati contenente le chiamate registrate che, essendo

personali, oltre ad esigere il massimo della tutela della riservatezza, po-

trebbero essere compromettenti, scabrose, insultanti, provocanti, intrigan-

ti, eccetera,

si chiede di sapere:

come sia organizzata la banca dati;

quali soggetti fisici possano accedere alla banca dati oltre all'u-

tente, per quanto tempo venga conservata la registrazione dei messaggi,

per quanto tempo sia possibile al sistema restituire le registrazioni, sia

pur cancellate;

se a tale banca dati possa accedere la magistratura o altre autori-

taÁ od organi pubblici ed a quali condizioni;

quali diritti di controllo delle modalitaÁ sopra descritte vengano

concessi all'utente;

se non si ritenga opportuno esigere dalla Telecom l'avvio di una

campagna informativa sul servizio Memotel.

(4-03878)

(28 gennaio 1998)

Risposta. ± Al riguardo la concessionaria Telecom ha riferito che

il «Memotel» eÁ un servizio di segreteria telefonica centralizzato che, a

differenza delle tradizionali segreterie telefoniche, consente la registra-

zione dei messaggi su un'apposita «casella vocale» non solo quando il

cliente chiamato eÁ assente ma anche quando la linea eÁ occupata in altra

conversazione telefonica.
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Il cliente puoÁ, attraverso un normale telefono a tastiera, digitando il

proprio codice personale (PIN), ascoltare, riascoltare, archiviare o can-

cellare i messaggi registrati.

Il servizio Memotel viene attivato soltanto su esplicita richiesta del

cliente che lo riceve in prova gratuita per un periodo di 4 mesi al ter-

mine dei quali, se non viene data disdetta telefonica, decorre l'abbona-

mento al costo di lire 3.000 mensili + IVA.

La Telecom ha precisato che la sperimentazione tecnica del servi-

zio si eÁ conclusa nel 1995 e la commercializzazione eÁ stata avviata nel

marzo 1996.

Per poter accedere ad una qualsiasi casella vocale ed ascoltare i

messaggi in essa contenuti eÁ necessario conoscere il codice personale at-

tribuito a quella casella dal sottoscrittore del servizio. Il codice persona-

le eÁ, quindi, assolutamente segreto e puoÁ essere modificato in qualsiasi

momento dallo stesso cliente tramite una procedura che richiede l'inseri-

mento del suo precedente codice.

Allo scopo di garantire la massima riservatezza dei messaggi, il si-

stema che gestisce il servizio Memotel eÁ stato concepito in modo tale

da non consentire al personale tenico di Telecom Italia, addetto alla ge-

stione dell'apparato, il riconoscimento dei codici scelti dai clienti.

Ed invero, in caso di perdita o dimenticanza del PIN (personale

identificate number), Telecom Italia puoÁ soltanto, su richiesta esplicita

del cliente, ripristinare il codice standard «1234#», assegnato a tutti i

clienti al momento della attivazione, consentendo cosõÁ di inserire un

nuovo codice.

I messaggi registrati rimangono memorizzati in segreteria per 15

giorni al termine dei quali, se non sono stati ascoltati, vengono automa-

ticamente cancellati.

Successivamente all'ascolto i messaggi possono essere cancellati o

salvati in archivio; se salvati rimangono memorizzati per ulteriori 15

giorni.

Qualora, nel rispetto della normativa vigente, la magistratura od al-

tri organi autorizzati richiedessero l'accesso alla casella vocale di un

utente, Telecom Italia non sarebbe quindi in grado di consentirne la

consultazione.

Informazioni relative al servizio in questione, ha precisato la Tele-

come vengono fornite alla clientela attraverso le normali vie pubblicita-

rie, oppure rivolgendosi al personale addetto al servizio 187 e 188

appositamente istruito.

Al cliente che richiede l'attivazione del servizio viene inoltre spedi-

to un mailing-pack contenente una guida che riporta in modo chiaro e

dettagliato le caratteristiche ed i costi relativi al servizio medesimo.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)
____________
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RIPAMONTI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile, della sanitaÁ e dell'ambiente. ± Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, i magistrati della di-

rezione distrettuale antimafia di Caltanissetta stanno lavorando sull'ipo-

tesi che alcune miniere siciliane potrebbero essere state utilizzate dalla

mafia come deposito di scorie radioattive, e cioÁ anche a seguito di alcu-

ne recenti dichiarazioni del pentito Leonardo Messina;

che gli investigatori hanno chiesto all'EMS (Ente minerario sici-

liano) di poter compiere un'ispezione nell'impianto di sali potassici di

Pasquasia (Enna) chiuso da circa quattro anni; tale ispezione eÁ finalizza-

ta ad accertare l'eventuale presenza nel sottosuolo di rifiuti tossici e no-

civi;

che l'impianto di Pasquasia, uno dei piuÁ grandi giacimenti d'Eu-

ropa di sali potassici, eÁ chiuso dal 1992 dopo una lunga crisi e qualche

mistero;

che giaÁ nel 1993 erano state presentate interrogazioni parlamenta-

ri in relazione a quanto era emerso dalle dichiarazioni rese all'epoca dal

pentito Leonardo Messina in merito alla societaÁ Italkali, che evidenzia-

vano che l'Italkali era una societaÁ la cui maggioranza apparteneva alla

regione Sicilia (tramite l'EMS), ma di fatto era dominata da un socio

privato, l'avvocato Morgante, che da un lato beneficioÁ di una incredibile

e prolungata munificenza da parte dei vari governi regionali e dall'altro

impose scelte che hanno calpestato gli interessi della collettivitaÁ ed i di-

ritti salariali, normativi e sindacali dei lavoratori delle miniere, fra cui

quella sita a Pasquasia;

che da notizie di stampa si apprende che tale Morgante, conside-

rato come uno degli uomini piuÁ potenti della Sicilia, eÁ finito in una in-

chiesta della procura di Palermo per debiti societari e «generosissime»

elargizioni della regione Sicilia;

che il pentito Leonardo Messina giaÁ allora dichiaroÁ che intorno

all'Italkali ed a soggetti inseriti in attivitaÁ collegate a tale societaÁ hanno

ruotato personaggi ed interessi riconducibili ai livelli alti delle organiz-

zazioni mafiose ed eventi delittuosi avvenuti nella provincia di Enna;

che nel 1995 il consiglio comunale di Pietraperzia aveva chiesto

alla procura di Enna di indagare «su strani movimenti notturni di mezzi

pesanti presso la miniera»;

che l'oncologo Maurizio Cammarata ha denunciato, nei mesi

scorsi, un drammatico aumento di casi di tumore in provincia di Enna,

mettendoli in relazione con la possibile presenza di materiale radioatti-

vo,

si chiede di sapere:

se sia stata istituita una commissione incaricata di predisporre ac-

certamenti in tutte le miniere e le cave abbandonate, in quanto la Sicilia

potrebbe essere diventata una «pattumiera» di sostanze tossiche e radio-

attive;
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se sia stata istituita una commissione incaricata di accertare il

denunciato aumento di tumori nella provincia di Enna ponendolo in re-

lazione alla possibile presenza di materiale radioattivo;

se il Ministro dell'interno sia in grado di fornire informazioni sui

reali rapporti che sono intercorsi tra la regione Sicilia e l'Italkali ed in

particolare se risponda a veritaÁ l'esistenza di un accordo che garantiva

all'Italkali un cospicuo indennizzo per i periodi in cui l'attivitaÁ sarebbe

rimasta improduttiva;

se tale accordo potrebbe essere stato previsto per garantire la

certezza della chiusura della cava di sali potassici ed il suo utilizzo in-

vece come deposito di scorie radioattive.

(4-04307)

(25 febbraio 1997)

Risposta. ± Rispetto alla questione sollevata nell'interrogazione che

pure non rientra nelle competenze statali, in quanto eÁ di competenza re-

gionale, non risulta, allo stato attuale, che i giacimenti di cui parla l'in-

terrogante vengono utilizzati come deposito di rifiuti tossici nocivi, neÁ

che sia stata costituita alcuna commissione con il compito di predisporre

accertamenti nelle miniere e nelle cave.

Si concorda comunque sull'opportunitaÁ di costituire la citata com-

missione che dovrebbe essere composta da esperti delle USL di zona e

dall'ARPA.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(17 giugno 1998)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che l'ospedale «Santo Stefano» di Mazzarino registra una grave

carenza di personale medico e dal 27 ottobre 1997 altre quattro figure

professionali mediche sono dimissionarie; allo stato attuale eÁ impossibile

assicurare le condizioni minime di funzionamento del pronto soccorso,

dei reparti e dei servizi ambulatoriali per gli utenti esterni, essendo l'or-

ganico ridotto a sole cinque unitaÁ mentre ne occorrerebbero ventidue,

come previsto dalla pianta organica;

che il personale medico sta attuando una forma di protesta re-

sponsabile che prevede «l'autoconsegna» assicurando turni di 24 ore su

24, in attesa che vengano adottati urgenti ed idonei provvedimenti che

diano soluzione al problema;

che il presidio ospedaliero di Mazzarino (in provincia di Calta-

nissetta) serve un bacino di utenza di quasi cinquantamila abitanti, tra i

comuni di Mazzarino, Barrafranca, Riesi ed in parte Butera;

che dopo mesi di iniziative che hanno visto la mobilitazione del-

la popolazione eÁ stato ottenuto il mantenimento del presidio ospedaliero
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e la realizzazione di alcune opere di ristrutturazione, eseguite oltre un

anno fa, che hanno comportato una spesa di oltre 5 miliardi di lire;

che a settembre non erano ancora funzionanti gli impianti di os-

sigeno, di aspirazione, di climatizzazione, la sala operatoria, ed eÁ agibile

uno solo dei 5 ascensori realizzati; anche la situazione organica e fun-

zionale altri degli ospedali che fanno riferimento alla ASL n. 2 di Calta-

nissetta, in particolare Niscemi e Mussumeli, risulta essere alquanto

precaria;

che ormai da tempo appare insufficiente e discutibile la gestione

della ASL n. 2 di Caltanissetta, con la sempre crescente mancanza di

punti di riferimento chiari, assunzioni di responsabilitaÁ precise, assenza

di interlocutori certi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare con urgenza una indagine

ispettiva presso la ASL n. 2 di Caltanissetta per accertare eventuali re-

sponsabilitaÁ e rimuovere gli ostacoli che impediscono il normale funzio-

namento del presidio ospedaliero «S. Stefano» di Mazzarino;

se non si reputi indispensabile intervenire con tempestivitaÁ affin-

cheÁ venga affrontato e risolto il problema del personale, espletando i

concorsi giaÁ banditi e completando le piante organiche.

(4-08270)

(30 ottobre 1997)

Risposta. ± Da quanto appreso ± per il tramite del Commissariato

dello Stato ± dalle autoritaÁ socio-sanitarie della regione Sicilia, risulta

che presso il presidio ospedaliero «Santo Stefano» di Mazzarino (azien-

da USL n. 2 di Caltanissetta), al momento attuale, la maggior parte dei

posti carenti in pianta organica siano ricoperti con incarichi a tempo de-

terminato.

Infatti, l'unico servizio carente eÁ quello di anestesia, che dispone di

un solo medico, per giunta sostituito, all'evenienza, da un medico della

struttura ospedaliera di Niscemi.

Viene sottolineato che non eÁ stato finora possibile assegnare l'inca-

rico di primario di anestesia, neÁ si eÁ potuto attingere ad alcuna gradua-

toria, in quanto il personale medico anestesista appare carente in tutto il

territorio regionale.

Per quanto riguarda gli altri servizi, viene precisato che la divisione

di medicina presenta in organico 3 medici su 5, in quanto per un posto

di dirigente di primo livello non eÁ stata richiesta la copertura, mente

quello di dirigente di primo livello di cardiologia non eÁ copribile percheÁ

non esiste una graduatoria di supplenza di dirigente di primo livello di

cardiologia di fascia «A» attualmente utilizzabile.

La divisione di chirurgia ha attualmente in organico 5 medici su 6,

in quanto sono stati conferiti 2 incarichi a tempo determinato di dirigen-

te di primo livello ed eÁ stato anche temporaneamente assegnato al presi-

dio di Mazzarino il primario di chirurgia dell'ospedale di Niscemi.
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La divisione di ostetricia dispone di 3 medici su 4 e sono presenti,

altresõÁ, 4 ostetriche.

Il servizio di pediatria presenta un solo medico rispetto ai 2 previ-

sti in pianta organica, grazie all'incarico a tempo determinato ad esso

conferito in data 8 settembre 1997, mentre il secondo posto viene coper-

to, quando necessario, dai pediatri in servizio presso gli altri presidi

ospedalieri dell'azienda USL n. 2.

Il servizio di radiologia dispone di 2 medici e 2 tecnici.

Infine, il servizio di patologia clinica ha un medico e 2 biologi.

L'azienda USL n. 2 intende rinnovare alla scadenza gli incarichi a

tempo determinato, in attesa dei bandi di concorso.

Infatti, vista l'approvazione delle nuove piante organiche, l'azienda

ritiene che, entro breve termine, saraÁ possibile attivare le procedure per

coprire definitivamente tutti i posti in organico, a vantaggio dell'attivitaÁ

ospedaliera.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

SELLA DI MONTELUCE. ± Ai Ministri della difesa e dell'interno e

per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che, secondo notizie di stampa, militari dell'Arma dei carabinieri

si sono presentati nei giorni scorsi al municipio di Gravellona, in pro-

vincia di Pavia, acquisendo una delibera del sindaco del comune per fi-

nalitaÁ non meglio precisate;

che tale delibera riguarda la nomina, fatta dal sindaco, delle se-

guenti strade del comune: via dei Celti, via dei Longobardi, via Padania

e via Lega Lombarda;

che, sempre in base a notizie di stampa, anche la prefettura di

competenza sembra intenzionata ad approfondire la questione per valuta-

re se esistano trasgressioni alle leggi vigenti;

che successivamente il sindaco di Gravellona ha precisato che le

sue iniziative di nomina di nuove strade intendevano richiamarsi ad an-

tiche tradizioni e radici storico-culturali del comune e, infine, a lotte

storicamente sostenute dai comuni per l'indipendenza dall'impero;

che l'iniziativa del sindaco di Gravellona eÁ motivata da ragioni

storiche e culturali e non pare contenere elementi di turbativa all'ordine

pubblico neÁ tanto meno attentare alla sicurezza nazionale;

che l'iniziativa delle forze dell'ordine va urgentemente chiarita

sia per il suo significato sia per le sue possibili conseguenze per gli am-

ministratori del comune di Gravellona,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia corrisponda a realtaÁ;
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se corrisponda a realtaÁ l'analoga valutazione in corso ad opera

della prefettura;

quali norme di pubblica sicurezza o di ordine pubblico siano sta-

te alla base dell'iniziativa assunta dai militari dell'Arma dei carabinieri;

quale autoritaÁ abbia impartito l'ordine di acquisire copie della

delibera;

se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere iniziative in re-

lazione alla questione, noncheÁ per evitarne il ripetersi in analoghe situa-

zioni.

(4-10087)

(17 marzo 1998)

Risposta. ± La prefettura di Pavia, debitamente interpellata sulla

questione oggetto del presente atto parlamentare, ha dichiarato di non

avere richiesto l'acquisizione di copia della delibera adottata in data 11

marzo 1998 dalla giunta municipale di Gravellona, riguardante l'intitola-

zione di vie comunali, neÁ risulta che la delibera medesima sia stata, al

momento, inviata dal comune per gli adempimenti previsti dalla legge

23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile

Napolitano

(16 giugno 1998)

____________

SPECCHIA. ± Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ±

Premesso:

che eÁ in via di chiusura l'ufficio postale n. 6 del quartiere «Para-

diso» di Brindisi per inagibilitaÁ dei locali;

che il «Paradiso» eÁ un quartiere degradato ed emarginato, privo

di strutture e di servizi pubblici;

che i cittadini dovranno rimanere privi dell'ufficio postale fino a

quando non saranno reperiti ed attrezzati altri locali idonei e nel frat-

tempo dovranno servirsi dell'ufficio postale del quartiere «Casale»,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda as-

sumere, anche presso il comune di Brindisi:

a) affincheÁ siano reperiti ed attrezzati locali adeguati per l'uffi-

cio postale del quartiere «Paradiso»;

b) per ottenere comunque la funzionalitaÁ di detto ufficio fino a

quando saraÁ possibile.

(4-06188)

(3 giugno 1997)
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Risposta. ± Al riguardo l'Ente poste italiane (ora societaÁ per azio-

ni) ha riferito che i locali di via Carducci, sede dell'agenzia postale di

Brindisi, succursale 6, a seguito di un sopralluogo effettuato dal servizio

di prevenzione, non sono risultati in linea con le norme dettate dal de-

creto legislativo n. 626 del 1994 sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di

lavoro. Il 2 giugno 1997 eÁ stata, pertanto, disposta la temporanea chiu-

sura dell'agenzia in argomento ed i relativi servizi sono stati trasferiti

presso un apposito sportello all'interno dell'agenzia postale di Brindisi

Casale.

L'ente ha osservato che i locali sede della succursale 6 di Brindisi,

di modestissime dimensioni e di proprietaÁ dello IACP (Istituto autonomo

case popolari), furono ceduti in uso gratuito dal comune di Brindisi che,

piuÁ volte interessato per concordare gli interventi di ristrutturazione, sol-

tanto recentemente ha formalizzato l'iniziativa di cedere all'ente alcuni

locali antistanti la vecchia sede, di maggiori dimensioni e, pertanto, ade-

guati al buon funzionamento dell'ufficio in parola.

In attesa che vengano eseguiti i lavori di adeguamento presso la

nuova sede, che termineranno presumibilmente entro il mese di settem-

bre, l'ente ha chiesto ed ottenuto di ripristinare l'erogazione dei servizi

nella sede originaria di via Carducci 49 che eÁ stata, pertanto, riaperta al

pubblico il 28 giugno 1997.

Il Ministro delle comunicazioni

Maccanico

(15 giugno 1998)

____________

SPECCHIA. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ±

Premesso:

che la commissione provinciale alloggi di Brindisi ha stilato una

graduatoria per l'assegnazione di case popolari in Ostuni (Brindisi) rico-

noscendo i due punti per l'anti-igienicitaÁ delle abitazioni in modo diffor-

me da quanto previsto dall'articolo 6, punto b2, della legge regionale

della Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984, espressamente richiamato nel

bando pubblicato dal comune di Ostuni;

che il punto b2 dell'articolo 6 in questione prevede infatti il ri-

conoscimento di due punti ai richiedenti che «abitano con il proprio nu-

cleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio anti-

igienico cosõÁ definito dall'autoritaÁ competente, ritenendosi tale quello

privo di servizi igienici o con servizi igienici all'esterno o privo di ac-

qua potabile o quello che per la sua struttura ed originaria destinazione,

secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione;

che la commissione provinciale ha invece attribuito i due punti

di cui sopra ad alcune decine di domande di richiedenti i cui alloggi

non presentano alcuna delle suddette condizioni avendo il servizio igie-
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nico all'interno dell'abitazione, seppure all'interno del vano cucina o

sulle scale interne;

che, se sicuramente eÁ auspicabile una modifica della legge regio-

nale affincheÁ preveda l'assegnazione del punteggio per anti-igienicitaÁ an-

che ad abitazioni che si trovano nelle citate condizioni, al momento

attuale, essendo chiaro il dettato legislativo, ogni diversa interpretazione

ed applicazione comporta uno stravolgimento della graduatoria con con-

seguente danno per la tutela dei diritti dei cittadini;

rilevato che il Ministero dei lavori pubblici concede alle regioni

i finanziamenti per la costruzione delle abitazioni degli Istituti autonomi

case popolari,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda

intervenire con urgenza affincheÁ venga stilata una nuova graduatoria per

l'assegnazione delle case popolari ad Ostuni che si attenga per quanto

concerne il punteggio per l'anti-igienicitaÁ a quanto prescritto dalla citata

legge della regione Puglia.

(4-08716)

(2 dicembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto il segreta-

riato generale del Comitato per l'edilizia residenziale fa presente che

non ha alcuna competenza in materia.

Infatti, l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 616 del 1977 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative con-

cernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi della delibera CIPE 13 marzo 1995, che detta i criteri ge-

nerali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

ai quali le regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attivitaÁ in

materia, le suddette assegnazioni devono avvenire mediante pubblico

concorso, conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati al-

la formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o

sovracomunali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle regioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(4 giugno 1998)
____________

TOMASSINI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che si eÁ appreso che in base al decreto ministeriale del 22 luglio

1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - parte prima del 14 settembre

1996 piuÁ allegato ± alcune importanti prestazioni come la colposcopia

(con eventuale prelievo per citologia) e la biopsia mirata cervicale non

sono piuÁ erogabili per l'ostetricia e ginecologia;

che tali prestazioni sono molto importanti per la prevenzione e

la diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile,
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l'interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni per cui tali importanti prestazioni non sono piuÁ

tra quelle erogabili;

quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per reinserire le

suddette prestazioni tra quelle erogabili.

(4-06868)

(8 luglio 1997)

Risposta. ± Il decreto ministeriale 13 maggo 1997, nel recare mo-

dificazioni al decreto indicato nell'atto parlamentare in esame (decreto

ministeriale 22 luglio 1996, concernente «Prestazioni di assistenza spe-

cialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario na-

zionale e relative tariffe»), ne ha modificato l'elenco delle prestazioni

erogabili, per le voci relative alla «biopsia della portio» ed alla «colpo-

scopia».

Pertanto, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 22 luglio 1996 la

descrizione della prestazione «biopsia della portio» eÁ ora modificata in

«biopsia mirata della portio a guida colposcopica-biopsia di una o piuÁ

sedi» rimanendo invariata la tariffa di lire 52.800.

Viene inserita, inoltre, la prestazione «colposcopia», con la tariffa

di lire 20.800.

Nell'allegato 3 dello stesso decreto ministeriale 22 luglio 1996, nel-

la parte relativa alle prestazioni della branca ostetricia e ginecologia, la

descrizione della prestazione «biopsia della portio» risulta modificata in

«biopsia mirata della portio a guida colposcopica-biopsia di una o piuÁ

sedi», mentre viene inserita la prestazione «colposcopia».

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)

____________

TOMASSINI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che la legge finanziaria 662, del 23 dicembre 1996 prevedeva li-

nee guida ed incentivazioni per i medici di medicina generale che aves-

sero concretizzato cospicui risparmi nella spesa farmaceutica;

che numerose ASL hanno previsto accordi diretti con i medici di

medicina generale in cui si prevedono «premi» del 35 per cento sul ri-

sparmiato ai medici prescrittori ed il rimanente alle USL con fumosi

impegni di investimenti nell'aggiornamento medico dei medici di medi-

cina generale;

che tali accordi non prevedono alcun protocollo di comportamen-

to, e nessuna sorveglianza e nessuna verifica dei risultati,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga eticamente e deontologica-

mente errato questo comportamento, noncheÁ potenzialmente pericoloso

per la salute dei cittadini;

se non ritenga che sia eccessivo l'incentivo del 30 per cento e

tale da indurre a prescrivere cure di minor appropriatezza, al fine di

eseguire risparmi;

quali provvedimenti intenda intraprendere per controllare i proto-

colli terapeutici e la sorveglianza ed i risultati di questi progetti.

(4-07275)

(30 luglio 1997)

Risposta. ± La previsione della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1997), implici-

tamente richiamata nell'atto parlamentare eÁ quella dell'articolo 1, com-

ma 27, laddove eÁ disposto che «l'attivitaÁ dei medici di medicina

generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, eÁ

orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di

spesa individuati dalle unitaÁ sanitarie locali sulla base di specifici indi-

rizzi regionali...». E la seconda parte dello stesso comma, nel precisare

che per il 1997 a livello regionale i livelli di spesa non possono supera-

re i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'uno

per cento, non a caso soggiunge che «la quota variabile della remunera-

zione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata

al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli».

Tale indirizzo normativo, palesemente orientato a correggere feno-

meni di iperprescrizione o di prescrizione impropria di farmaci, cosõÁ co-

me di accertamenti diagnostici e di ricoveri ospedalieri, trova il suo

antecedente logico e presupposto giuridico nelle corrispondenti previsio-

ni a carattere convenzionale del vigente «accordo collettivo nazionale

per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale», attuato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 (sup-

plemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996).

Infatti, giaÁ il relativo articolo 69, sugli ambiti convenzionali di li-

vello regionale, dispone che gli accordi regionali attuativi dell'articolo 8

del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche definisco-

no le attivitaÁ svolte dai medici di medicina generale, fra l'altro, «per il

rispetto di livelli di spesa programmati» e a questo specifico riguardo il

successivo articolo 72 soggiunge che gli accordi regionali prevedono, in

tal senso, la disciplina dei rapporti tra regione, aziende sanitarie e

medici.

A loro volta, i criteri per la determinazione dei livelli di spesa pro-

grammati in ciascun ambito territoriale, cui far riferimento per la valuta-

zione dell'attivitaÁ prescrittiva del medico di medicina generale, sono

fissati ± in base al comma 2 dello stesso articolo ± sulla base della
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«spesa storica» e di parametri di spesa per soggetto assistito, calcolati

attraverso medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a deter-

minate componenti della stessa spesa e concordati tra Regione e sinda-

cati maggiormente rappresentativi.

In base alla normativa vigente, quindi, non appaiono configurabili

gli asseriti «accordi diretti» tra aziende sanitarie e medici, in una delica-

ta e complessa materia che, anche per evidenti esigenze di uniformitaÁ

territoriale, sia le disposizioni legislative sia quelle «convenzionali» del

vigente accordo collettivo hanno logicamente inteso riservare al livello

regionale ed ai relativi accordi integrativi.

EÁ essenziale rilevare, inoltre, che, ai sensi del comma 3 dello stes-

so articolo in esame, tali accordi regionali, lungi dal poter omettere con-

dizioni di sorveglianza e di verifica dei risultati, devono

necessariamente prevedere ± a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera

c) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ± «le

procedure di verifica della qualitaÁ delle prestazioni e del controllo dei

risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti, at-

traverso il supporto delle commissioni professionali previste dall'accordo

nazionale».

Come appare evidente, in sostanza, quello stesso criterio della re-

sponsabilizzazione del medico di base al rispetto dei livelli di spesa in-

dotta per assistito ± cui eÁ esplicitamente informata la disposizione del

decreto legislativo n. 502 dianzi richiamata ± costituisce il vero «filo

conduttore» delle previsioni in esame.

Questo spiega percheÁ, secondo il comma 4 dello stesso articolo 72,

«il rispetto da parte del medico del livello di spesa programmato com-

porti la corresponsione a suo favore di una quota variabile, anch'essa

stabilita in sede di accordo regionale,» rapportata a scaglioni di avvici-

namento all'obiettivo prefissato, con possibilitaÁ lasciata alle «parti con-

traenti» di concordare l'attuazione di «sperimentazioni gestionali» basate

sull'assegnazione a gruppi di medici di determinati budget virtuali o

reali.

EÁ contestualmente previsto, peraltro, che sulla minore spesa in tal

modo indotta venga calcolata un'ulteriore quota, determinata dall'accor-

do regionale, destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie di-

strettuali da parte delle aziende interessate, sentito il rispettivo

«comitato consultivo», istituito presso ciascuna azienda a norma dell'ar-

ticolo 11 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1984, n. 484.

In questo ambito, quindi, appare logica e coerente l'ulteriore previ-

sione inserita dal legislatore nell'articolo 32, comma 9, della legge 27

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pub-

blica), fra i compiti di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace

delle risorse, in base alla quale «le aziende-unitaÁ sanitarie locali eserci-

tano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivitaÁ dei medici e di

medicina generale e dei pediatri di libera scelta, supportando i sanitari
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nell'individuazione di linee d'intervento appropriate, al fine di ottenere

il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente dispo-

nibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito loca-

le dei percorsi diagnostici e terapeutici...».

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno 1998)
____________

TOMASSINI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Con-

siderato:

che da qualche tempo sulle principali autostrade italiane sono

comparsi nuovi cartelli segnaletici a sfondo marrone con all'interno dei

numeri che creano confusione con le normali segnalazioni chilome-

triche;

che la maggior parte degli automobilisti non conosce il significa-

to e il motivo di tali segnali;

venuto a conoscenza:

che tali cartelli indicano il numero progressivo dei viadotti sulle

autostrade;

che tale installazione eÁ stata ritenuta opportuna per consentire, in

caso di incidenti, una possibile segnalazione alternativa rispetto alle se-

gnalazioni chilometriche, soprattutto in caso di lancio di oggetti dai ca-

valcavia,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia urgente ed opportuna una chiara infor-

mazione a tutti gli automobilisti sulla nuova indicazione;

se non si ritenga opportuno aggiungere sopra il numero «viadot-

to n. »;

se non sia il caso di prendere provvedimenti per chi, con grosso

impegno di denaro pubblico, prende tali iniziative senza chiarire gli in-

tenti e gli obiettivi del suo operato.

(4-08728)

(2 dicembre 1997)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica

che i nuovi cartelli segnaletici per l'identificazione dei cavalcavia stra-

dali sono stati installati a seguito di direttiva di questo Ministero del 28

febbraio 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo

1997.

I cartelli sono stati adottati sia per tentare di arginare il grave feno-

meno del lancio di sassi da parte degli utenti della strada, ma anche al-

lo scopo di facilitare, in qualsiasi caso di emergenza, l'individuazione

precisa del singolo cavalcavia interessato.
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La suddetta direttiva eÁ stata emanata ai sensi degli articoli 5 e 35

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo codice della stra-

da). Questa iniziativa eÁ stata ampiamente pubblicizzata attraverso tutti i

maggiori canali di informazione radiotelevisivi e della carta stampata.

La scelta del tipo, del fondo marrone e delle dimensioni di questi

segnali eÁ stata dettata dal fatto che sono cartelli di localizzazione terri-

toriale previsti all'articolo 134 del regolamento di esecuzione ed attua-

zione del codice della strada.

Si aggiunge che la nuova cartellonistica, riservata esclusivamente

alla numerazione dei cavalcavia, si differenzia in modo evidente da

quella indicante la progressiva chilometrica per la esclusiva colorazione

dello sfondo.

Circa, infine, la proposta di integrare i cartelli con la scritta «via-

dotto n.» non la si ritiene attuabile percheÁ comporterebbe l'ampliamento

della superficie del segnale con un maggiore aggravio dei costi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(4 giugno 1998)
____________

VELTRI. ± Al Ministro della sanitaÁ e al Ministro senza portafoglio

per la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ASL n. 4 di

Cosenza eÁ un servizio ad elevata assistenza con funzioni, peraltro, di

pronto soccorso psichiatrico;

che risultano approvate, da parte della regione Calabria, tanto la

pianta organica del dipartimento di salute mentale che dello stesso servi-

zio psichiatrico di diagnosi e cura, dopo l'approvazione del modello di-

partimentale, sempre da parte della regione Calabria;

che il numero degli addetti operanti presso il servizio psichiatrico

di diagnosi e cura eÁ da tempo carente sia per quanto riguarda il perso-

nale medico che paramedico ed eÁ comunque sottodimensionato rispetto

agli organici approvati;

che a piuÁ riprese veniva segnalata alla direzione generale del-

l'ASL n. 4, da parte dei responsabili del servizio, l'insostenibilitaÁ della

situazione che, malgrado la responsabilitaÁ e la disponibilitaÁ del persona-

le medico e paramedico del servizio, induceva alla progressiva diminu-

zione dell'operativitaÁ del servizio stesso;

che la persistenza di tale stato di cose potrebbe portare alla inter-

ruzione dei ricoveri con conseguente ripercussione anche su aspetti di

ordine pubblico;

che la direzione generale dell'ASL n. 4 di Cosenza ha attivato le

procedure di censura nei confronti del responsabile del servizio psichia-

trico per eccesso di esternazione verso la pubblica opinione di quanto

fin qui riportato,
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si chiede di sapere se non si ritenga necessario e urgente procedere

alla verifica riguardante i motivi che hanno finora impedito l'indizione

dei pubblici concorsi per la copertura dei posti in organico e quelli che

hanno portato al trasferimento di un medico dal servizio psichiatrico ad

altro servizio. Tutto cioÁ al fine di garantire dignitosi livelli di efficienza

nel campo della sanitaÁ pubblica, oltre che per assicurare agibilitaÁ ai re-

sponsabili sanitari sensibili all'espletamento dei propri compiti.

(4-04003)

(4 febbraio 1997)

Risposta. ± Sullo specifico problema prospettato con l'atto parla-

mentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in

base agli elementi di valutazione acquisiti attraverso il Commissariato

del Governo nella regione Calabria.

Si eÁ appreso, al riguardo, che la ASL n. 4 di Cosenza ha comuni-

cato al competente assessorato regionale alla sanitaÁ e servizi sociali di

aver provveduto, nello scorso mese di maggio, ad approvare la propria

definitiva dotazione organica complessiva e di aver iniziato le procedure

concorsuali per la conseguente copertura dei posti vacanti in essa pre-

visti.

A quanto risulta, peraltro, un'interruzione dei ricoveri presso il ser-

vizio psichiatrico di diagnosi e cura riferita alle asserite carenze di orga-

nico appare ingiustificata, poicheÁ l'organico di tale servizio, pari a 7

medici e 14 infermieri per 8 posti-letto, eÁ senz'altro adeguato a far

fronte alle esigenze terapeutiche, tanto piuÁ che dal 20 gennaio 1997 il

primario responsabile ha di fatto dimezzato i posti-letto disponibili.

Il Ministro della sanitaÁ

Bindi

(19 giugno1998)

____________

VELTRI, BRUNO GANERI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per

le aree urbane. ± Premesso:

che le risorse finanziarie ex-Gescal sono assegnate alle regioni

che procedono alla localizzazione dei fondi in ambito provinciale e co-

munale;

che con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1697 del 6

aprile 1995 veniva assegnata alla regione Calabria la somma di circa

560 miliardi di lire di fondi ex-Gescal;

che la regione Calabria, nonostante ripetute richieste e sollecita-

zioni da parte di diversi enti subregionali e in particolare da parte del-

l'amministrazione comunale di Cosenza, non ha ancora provveduto a

localizzare le risorse in oggetto;
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che l'inefficienza e l'inadempienza della regione Calabria eÁ pe-

raltro segnalata in termini evidenti in numerosi altri campi di competen-

za regionale;

che i comuni calabresi si trovano nella sconcertante condizione

di non poter prevedere e programmare in termini efficaci e aderenti alle

necessitaÁ dei cittadini amministrati opere e realizzazioni, che pure sareb-

bero possibili in virtuÁ delle somme esistenti,

si chiede di sapere quali tipi di interventi incisivi e tempestivi si

voglia intraprendere afficheÁ lo stato di cose descritto nelle premesse tro-

vi uno sbocco positivo e istituzionalmente corretto; soprattutto al fine di

evitare che inadempienze amministrative o istituzionali si ripercuotano

in termini gravi su cittadini e soggetti che hanno il diritto di vedere

soddisfatti loro bisogni primari, oltre che per non comprimere prerogati-

ve, ruoli e responsabilitaÁ delle amministrazioni comunali.

(4-09189)

(15 gennaio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione indicata in oggetto il se-

gretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale fa presente,

in via preliminare, che, contrariamente a quanto evidenziato nell'atto

ispettivo, la regione Calabria ha localizzato, ad oggi, interventi per circa

343 miliardi.

In ogni caso, la normativa in materia di localizzazione degli inter-

venti di edilizia residenziale pubblica non attribuisce allo Stato alcun

potere sostitutivo o sanzionatorio nei confronti delle regioni inadempien-

ti, neÁ appare opportuno, in un contesto di riassetto organizzativo dell'e-

dilizia residenziale pubblica e di trasferimento alle regioni delle

competenze in materia, un intervento legislativo in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(10 giugno 1998)
____________
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