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BESOSTRI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-

messo:

che dopo l'alluvione della settimana scorsa nelle province di
Sondrio, Lecco e Como la rete stradale e ferroviaria delle zona ha rive-
lato ancora una volta la sua inadeguatezza, con le carenze evidenziate
sulla strada statale Regina e sulla Lariana, i disagi in gran parte dei co-
muni rivieraschi, le reti viarie provinciali per grandi tratti chiuse al traf-
fico, i collegamenti ferroviari interrotti per smottamenti;

che i cittadini hanno subito ingenti danni, gli operatori turistici
lamentano confusione e incertezza e l'impossibilitaÁ di fornire garanzie
ai clienti in arrivo;

che gli amministratori locali della zona, ormai rassegnati all'e-
mergenza, ricordano il disastro del 1987, che sconvolse la Valtellina, e
l'esito delle promesse di aiuti, per lo piuÁ disattese;

che il sottosegretario per la protezione civile Franco Barberi ha
affermato che le ragioni del disastro vanno ricercate nel dissesto idro-
geologico del territorio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per predisporre un imme-
diato intervento di rilievo e di censimento dei danni subiti;

in che modo si intenda operare per lo stanziamento immediato
delle risorse necessarie e per la definizione del loro utilizzo;

se non si ritenga necessario un intervento volto a garantire una
maggiore sicurezza e funzionalitaÁ della rete stradale, giaÁ cosõÁ carente in
condizioni normali;

quali passi si intenda compiere per evitare che in futuro le onda-
te di maltempo si ripercuotano con tale violenza sulla zona, e dunque
per avviare un progetto di controllo dell'ambiente piuÁ lungimirante, con
monitoraggio delle condizioni geologiche del territorio, dalle montagne
alle sponde del lago.

(4-06841)

(8 luglio 1997)

Risposta. ± Per la risposta all'interrogazione indicata in oggetto

questo Ministero ha interessato il Commissario di Governo per acquisire

dalla regione Lombardia le informazioni necessarie, trattandosi di mate-

ria di esclusiva competenza regionale.

Il Commissario di Governo ha comunicato, pertanto, che a seguito
delle emergenze del luglio-agosto 1997, con le modalitaÁ e le deroghe
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previste dall'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la prote-
zione civile, sono state accelerate le procedure per le progettazioni ed
esecuzioni degli interventi di prima fase del piano di difesa del suolo e
riassetto idrogeologico previsti dal piano Valtellina.

Con analoghe procedure di urgenza sono stati disposti immediati
adeguamenti delle opere in corso di esecuzione e in affiancamento alle
azioni del Commissario governativo di protezione civile, in attuazione
dell'ordinanza del Ministro, eÁ stato definito un programma di revisione
dello schema previsionale programmatico che comprende una serie di
interventi nuovi o giaÁ previsti dal piano Valtellina da approvare con
procedura di somma urgenza.

Tale programma, in quanto variante di piano di bacino, eÁ stato ap-
provato dalla giunta ed eÁ ora all'approvazione del consiglio regionale.
SaraÁ, poi, valutato dall'AutoritaÁ di bacino del fiume Po prima dell'ap-
provazione definitiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

In attesa della conclusione della suddetta procedura eÁ stato realizza-
to il rafforzamento delle strutture tecniche ed accelerata l'attuazione del-
la prima fase del piano, come voluto dall'ordinanza di Protezione civile
n.2622/97.

In particolare sono stati portati a conclusione gli accordi di pro-
gramma e le convenzioni con ANAS e Ferrovie dello Stato per i neces-
sari potenziamenti dei sistemi stradali e ferroviari. Con tali
provvedimenti si intende conseguire condizioni di maggiore stabilitaÁ dei
versanti e migliore funzionalitaÁ degli alvei con conseguente minore vul-
nerabilitaÁ dei sistemi di comunicazione.

Le condizioni generali dei territori in argomento risulteranno, quin-
di, meno suscettibili di dissesto, restando tuttavia sottoposti alle conse-
guenze derivanti da eventi meteorici di rilevante portata.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della viabilitaÁ stra-
dale del lago di Como e della zona di Brescia l'ANAS fa presente di
essere intervenuta direttamente con fondi propri per il ripristino tempe-
stivo e completo della stessa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone
(24 novembre 1998)

____________

CARUSO Antonino, BUCCIERO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e

per le aree urbane. ± Premesso:

che i lavori di costruzione dell'autostrada «Aosta-traforo Monte
Bianco» riguardano attualmente il tratto dal comune di Morgex verso il
traforo;

che i detti lavori riguardano fra l'altro opere di finitura del via-
dotto che, nel tratto fra i comuni di Morgex e PreÂ St. Didier, scavalca
la strada statale n. 26, a tutt'oggi utilizzata per ogni tipo di traffico (lo-
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cale e non, leggero e pesante, merci o passeggeri, nazionale e interna-
zionale) e che dall'Italia dirige verso la Francia (e viceversa), attraverso
il traforo del Monte Bianco e, nel solo periodo estivo, limitatamente ±
in sostanza ± al traffico turistico, il passo del Piccolo San Bernardo;

che la costruzione del predetto viadotto dura da non meno di tre
anni ed eÁ stata portata avanti cosõÁ come tuttora e senza alcuna protezio-
ne per la sottostante strada statale n. 26 e per i veicoli che la percor-
rono;

che eÁ del tutto intuitivo che l'esecuzione dei predetti lavori
(compresi quelli attualmente in corso) eÁ determinatrice, per quanta cura
e particolare attenzione possa essere in essa riposta da parte dei relativi
addetti, di grave potenziale pericolo per gli utenti della predetta strada
statale n. 26, anche in ragione della rilevante altezza del nuovo manu-
fatto rispetto ad essa;

che eÁ noto che, per l'esecuzione di opere civili ed anche pubbli-
che di ben meno rilevante entitaÁ e durata, vengono generalmente pre-
scritte ed attuate misure di sicurezza e di interdizione destinate alla
salvaguardia dell'incolumitaÁ non solo degli addetti alle stesse ma anche
di ogni altro cittadino che si trovi ad impegnare le relativi aree interes-
sate,

si chiede di sapere:

quali misure di sicurezza e salvaguardia dell'incolumitaÁ degli
utenti della strada statale n. 26 siano state a suo tempo previste al mo-
mento della progettazione del viadotto in discussione;

se le stesse risultino comprese nel capitolato dei lavori affidati
all'impresa o alle imprese che hanno operato o che operano in luogo;

quale sia, se scindibile da eventuali altri interventi di carattere
provvisionale, l'entitaÁ di costo esposto dalla o dalle imprese per l'attua-
zione delle medesime;

se le dette misure risultino essere state effettivamente applicate;

quali siano le valutazioni di rischio operate dai competenti servi-
zi del Ministero, ovvero degli enti preposti alla vigilanza sui lavori di
cui si discute, con particolare riferimento agli utenti della strada statale
n. 26;

quali siano le ragioni, di carattere tecnico o economico, che non
hanno consigliato (e tuttora non consigliano) l'esecuzione di una coper-
tura precaria o stabile della strada statale n. 26 nel tratto in cui la stessa
eÁ scavalcata dal viadotto autostradale.

(4-11732)

(7 luglio 1998)

Risposta. ± In merito all'interrogazione indicata in oggetto sono

state acquisite notizie presso l'Ente nazionale per le strade che al riguar-

do rappresenta che il compartimento ANAS per la Val d'Aosta, dopo

l'avvenuta presentazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55 del

1990, del piano di sicurezza da parte dell'impresa esecutrice dei lavori
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in oggetto, aveva emanato in data 28 luglio 1995 il necessario nulla

osta, fornendo le prescrizioni generali cui attenersi a salvaguardia della

sicurezza del traffico interessante la strada statale n. 26.

Tale nulla osta prescriveva la doppia rete anticaduta estesa sotto
l'impalcato del costruendo cavalcavia a completa copertura della sede
della strada statale n. 26. Inoltre, imponeva il divieto di interrompere o
rendere pericoloso il transito sulla citata statale, formare sul piano viabi-
le depositi di materiale o di attrezzi ed ostacolare il libero deflusso del-
le acque sul piano medesimo e nei fossi laterali.

La societaÁ concessionaria interessata era obbligata ad apporre valide
barriere per garantire la sicurezza del transito sulla statale e ad installare
la segnaletica prevista dal codice della strada. La societaÁ medesima era,
altresõÁ, obbligata ad adottare gli accorgimenti utili per evitare danni alle
opere d'arte ed alla sovrastruttura stradale. Inoltre, nella fase dei «carri
di getto» l'ANAS imponeva la totale deviazione del traffico nella zona
interessata.

I funzionari ANAS, durante il corso dei lavori, hanno costantemen-
te verificato il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e la competente
ASL ha effettuato frequenti visite ispettive per verificare anch'essa il ri-
spetto delle misure di sicurezza.

L'ente osserva che il progetto dei lavori di realizzazione del viadot-
to in argomento, non rientrando fra le prescrizioni fissate dal decreto le-
gislativo 14 agosto 1996, n. 494 («Attuazione della direttiva n. 92/57/
CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da at-
tuare nei cantieri temporanei o mobili»), non prevedeva le misure di si-
curezza connesse con le modalitaÁ esecutive dell'opera. In conseguenza,
il contratto di affidamento dei lavori non contiene specifiche valutazioni
di costo per l'applicazione, da parte dell'impresa, di dette misure.

Prima dell'avvio dei lavori, inoltre, la societaÁ concessionaria RAV
spa, competente per l'autostrada di cui trattasi, aveva stipulato un'appo-
sita polizza assicurativa a copertura dei danni alle opere e di responsabi-
litaÁ civile verso terzi, nell'interesse delle imprese appaltatrici che
contrattualmente sono tenute a pagare il premio assicurativo.

Afferma l'ANAS che al momento la costruzione del viadotto eÁ
pressocheÁ ultimata. Infatti, sulla destra, lato Monte Bianco, sono giaÁ sta-
te poste le barriere New Jersey definitive, mentre sulla via sinistra resta-
no da completare soltanto i cordoli per il posizionamento delle altre
barriere.

Infine, aggiunge l'ente che la tecnologia impiegata durante la rea-
lizzazione dell'opera eÁ ormai consolidata in relazione alla sicurezza del-
le maestranze e delle infrastrutture sottostanti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)
____________
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CORTELLONI, RUSSO SPENA, NAPOLI Bruno, MARTELLI, ME-
LONI, DE CAROLIS, PASQUALI, LISI, FLORINO, ZANOLETTI, VEL-
TRI, BEVILACQUA, FILOGRANA, BONATESTA, CORSI ZEFFI-
RELLI, LAURIA Baldassare, PASTORE, RESCAGLIO, IULIANO,
COSTA, BETTAMIO, MAGGIORE, VERALDI, FIORILLO, MAZZUCA
POGGIOLINI, BORNACIN, MUNDI. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per
gli affari regionali. ± Premesso:

che sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1998 veniva pubbli-

cato il decreto del Ministro per la funzione pubblica 22 gennaio 1998,

avente ad oggetto il bando di mobilitaÁ dei segretari comunali e provin-

ciali e annessa tabella ufficiale indicante i posti disponibili per i funzio-

nari che intendano presentare domanda di mobilitaÁ;

che la citata tabella risulta incompleta rispetto a quelli che sono

i posti effettivamente e realmente disponibili, mancando l'indicazione

della disponibilitaÁ delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, quali

regioni, comunitaÁ montane, universitaÁ e di plurime sedi periferiche delle

amministrazioni statali, noncheÁ di svariati enti locali;

che plurime amministrazioni locali e sedi periferiche di ammini-

strazioni statali, a tutt'oggi, infatti, non risultano avere trasmesso al Di-

partimento della funzione pubblica i posti disponibili presso le loro

sedi;

che di contro in tabella sono inseriti, quali posti disponibili unitaÁ

che di fatto non possono essere ricoperte per difetto di capacitaÁ finan-

ziaria, quali, a titolo esemplificativo, i sei posti dell'amministrazione

provinciale di Terni;

che il Dipartimento della funzione pubblica nell'espletamento de-

gli incombenti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 465 del 1997, ha omesso di precisare, agli organi

e agli enti destinatari, che l'indicazione dei posti doveva inerire esclusi-

vamente quelli garantiti da copertura finanziaria;

che sussiste pertanto il fondato timore che, nella tabella cosõÁ

compilata, il Ministero abbia indicato una pluralitaÁ di unitaÁ non garanti-

te da copertura finanziaria;

che dalla tabella, cosõÁ come compilata dal Dipartimento della

funzione, pubblica, non risultano inoltre indicati, in una pluralitaÁ di ipo-

tesi, i profili professionali e laddove tale voce eÁ completa il profilo eÁ

palesemente incongruo e non corrispondente alla preparazione professio-

nale dei segretari comunali e provinciali (ingegnere, capo ufficio tecni-

co, eccetera);

che l'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 465 del 1997, imponeva al Ministro per la funzione pubblica

di provvedere all'acquisizione del numero di tutti i posti disponibili di

livello pari a quello delle varie qualifiche della carriera di segretario co-

munale e provinciale (VIII-IX ± dirigente);
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che nel decreto come pubblicato risulta palesemente violato il
principio normativo avente ad oggetto l'obbligo di garantire ai segretari
comunali e provinciali posti in mobilitaÁ il medesimo trattamento econo-
mico e di qualifica;

che il comma 9 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465 del 1997 in punto alla «graduatoria dei funzionari
non utilmente collocati in quella per l'assegnazione dei posti scelti e di
coloro che non abbiano accettato il trasferimento» risulta in palese con-
trasto, sotto il profilo sostanziale, con il comma 1 e seguenti del mede-
simo articolo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465
del 1997, contenendo la previsione dell'inserimento d'ufficio in mobilitaÁ
nei confronti dei funzionari ai quali lo stesso legislatore conferisce la
facoltaÁ di iscrizione o meno nella sezione speciale dell'albo;

considerato:

che il comma 9 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n.465 del 1997, cosõÁ come compilato, lede il diritto del fun-
zionario in punto all'esercizio o meno della facoltaÁ di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del
1997, sancendo di fatto una imposizione d'ufficio;

che sarebbe maggiormente rispondente alla ratio di cui all'artico-
lo 18 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del
1997, codificare la previsione, nella fase antecedente l'applicazione del
comma 9 dello stesso articolo, della facoltaÁ per il segretario comunale ±
a cui non sia stata assegnata una delle tre sedi di cui al comma 3 del-
l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del
1997 ± di ritirare la domanda di cui al comma 1 dello stesso articolo;

che la tabella allegata al decreto pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 27 gennaio 1998, cosõÁ come compilata si appalesa lesiva del
diritto conferito ai segretari comunali e provinciali con la previsione di
cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 465 del 1997;

che i segretari comunali e provinciali devono presentare la do-
manda di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465 del 1997 entro il termine del 4 febbraio 1998,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro per la funzione pubblica abbia omes-
so di inserire nella tabella de quo i posti vacanti da pianta organica del-
le amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle sedi periferiche di
amministrazioni statali quali, a titolo esemplificativo, quelle del Ministe-
ro delle finanze e dei beni culturali;

se il Ministro stesso non ritenga opportuno, previa riapertura dei
termini di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 465 del 1997, provvedere ad integrare la tabella pubblicata sulla Gaz-

zetta Ufficiale del 27 gennaio 1998;

per quali motivi siano stati inseriti in tabella posti di impossibile
copertura per difetto di capacitaÁ finanziaria, nonostante le segnalazioni
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in tal senso dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pub-
blica;

quali siano i motivi che hanno indotto codesto Ministero ad inse-
rire in tabella profili funzionali, quali ingegnere, capo ufficio tecnico,
eccetera, incompatibili con la preparazione professionale dei segretari
comunali e provinciali;

se non si ritenga maggiormente rispondente alla facoltaÁ di scelta
conferita ai segretari comunali e provinciali dall'articolo 18, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, codificare
la previsione del diritto di ritiro della domanda, qualora non possa esse-
re assegnata al richiedente una delle tre sedi dal medesimo indicate;

se, considerato che il decreto del Presidente della Repubblica
n. 465 del 1997 ha contenuto idoneo a ledere diritti quesiti dei segretari
comunali e provinciali, il Ministro per al funzione pubblica, onde evita-
re l'insorgere di molteplici casi di contenzioso giudiziario, non ritenga
opportuno normare la previsione, in sostituzione della mobilitaÁ di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica, della cessazione del rap-
porto di lavoro con la corresponsione di un equo indennizzo.

(4-13043)
(11 novembre 1998)

Risposta. ± Gli interroganti, in merito al bando di mobilitaÁ per i

segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se-
rie speciale, n.7-bis del 27 gennaio 1998, rivolgono al Ministro per la
funzione pubblica richiesta di chiarimenti in merito a:

1) assenza di posti vacanti di amministrazioni ad ordinamento
autonomo e di alcuni Ministeri;

2) richiesta integrazione, tabella posti disponibili pubblicata in
Gazzetta Ufficiale ed eventuale riapertura del bando di mobilitaÁ;

3) inserimento nella citata tabella di profili funzionali tecnici, in-
compatibili con la preparazione professionale dei segretari comunali e
provinciali;

4) eventuale possibilitaÁ del diritto di ritiro di domanda, qualora
non vi sia disponibilitaÁ in una delle sedi richieste dal segretario;

5) possibilitaÁ di riconoscere un equo indennizzo, qualora inter-
venga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Al riguardo si fa presente che:

il Ministro pro tempore per la funzione pubblica ha inviato in
data 3 febbraio 1998 una lettera a tutti i senatori e deputati per chiarire
le modalitaÁ di predisposizione del bando di mobilitaÁ;

nel richiamato bando, inoltre, non sono stati riportati posti vacan-
ti per profili professionali di area tecnica;

in data 17 febbraio 1998, nella Gazzetta Ufficiale ± serie speciale
± n. 13 eÁ stato pubblicato un avviso di rettifica dei posti disponibili in
relazione al bando precedentemente pubblicato;
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la possibilitaÁ del ritiro della domanda di trasferimento ad altre

amministrazioni dovraÁ essere valutata dall'agenzia autonoma per la ge-

stione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nei cui consigli di

amministrazione sono presenti rappresentanti delle autonomie locali e

dei medesimi segretari;

in merito al riconoscimento di un equo indennizzo si rappresenta

che una decisione in tal senso non potrebbe essere demandata ad un re-

golamento di delegificazione e di attuazione dei principi di cui alla leg-

ge n. 127 del 1997, ma ad un intervento legislativo, previa valutazione

della copertura degli eventuali oneri finanziari.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

Piazza

(25 novembre 1998)

____________

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e

della previdenza sociale. Premesso:

che la Corte costituzionale con sentenza del 1ë dicembre 1997

avrebbe sollecitato l'applicazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costitu-

zione e avrebbe imposto al Governo di comunicare alla Corte medesima

entro 120 giorni i dati relativi alle pensioni di annata anteriori al 1988

e quelli riguardanti invece il trattamento del personale in servizio al fine

di conoscere il divario esistente tra pensione e retribuzione del personale

civile e militare dello Stato;

che il termine predetto sarebbe scaduto senza che l'elenco richie-

sto fosse pervenuto come da richiesta;

che per la magistratura contabile le norme che non prevedono

l'agganciamento tra pensione e retribuzione sono considerate costituzio-

nalmente illegittime per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costi-

tuzione in considerazione del fatto che i diritti fondamentali dei

pensionati sono prioritari rispetto alle esigenze del bilancio;

che i pensionati dovrebbero avere assicurata una vita dignitosa

insieme alla loro famiglia;

che in esemplificazione di quanto sopra detto i marescialli mag-

giori delle Forze armate a riposo dal 1967 con oltre 40 anni di servizio

e coi benefici di guerra percepiscono attualmente circa lire 2.300.000

mensili nette, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, avendo

ottenuto il trattamento del settimo livello bis, percepiscono ben oltre lire

3.600.000 mensili,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio e i

Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, del
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caso, se non ritengano di dover intervenire con prontezza e sollecitudine
per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione.

(4-10399)

(1ë aprile 1998)

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

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro
e della previdenza sociale. ± Premesso:

che a numerosi pensionati e, di conseguenza, alle loro famiglie
non eÁ assicurata una vita dignitosa a causa degli importi minimi loro
corrisposti;

che il Governo di centro-sinistra, «garante dello Stato sociale»,
non si eÁ fatto carico di tale problema che investe migliaia di cittadini
italiani;

che il Governo, infatti, non ha comunicato, nel termine di 120
giorni, i dati relativi alle pensioni di annata anteriori al 1988, come pre-
visto dalla Corte costituzionale con ordinanza del 1ë dicembre 1997,

si chiede di conoscere per quale motivo il Governo non abbia
provveduto a rendere noti i dati relativi alle pensioni di annata anteriori
al 1988 e quale disciplina intenda dare alla materia in seguito alle indi-
cazioni fornite dalla Corte.

(4-11417)

(16 giugno 1998)

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

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro
e della previdenza sociale. ± Premesso:

che la Corte dei conti, con una serie di ordinanze, ha preso chia-
ramente posizione contro i «tagli eccessivi» delle prestazioni pensioni-
stiche;

che, in particolare, la magistratura contabile, con un'ordinanza
della seconda sezione centrale, eÁ intervenuta sulla questione delle cosid-
dette «pensioni d'annata», anteriori al 1988, accomunate dal fatto di es-
sere state fortemente penalizzate nel corso degli anni in termini di
potere d'acquisto;

che il problema specifico dell'aggancio tra pensione e retribuzio-
ne dei dipendenti in servizio attivo eÁ stato sottoposto all'esame della
Corte costituzionale, che ha posto alcuni «paletti» in termini di riforma
del sistema pensionistico, sottolineando che le leggi che regolano questa
materia non possono in alcun caso sacrificare, alle pur legittime esigen-
ze finanziarie e di bilancio, la salvaguardia dei redditi dei titolari di
pensione;

che eÁ stato, quindi, ribadito che legare l'esito di costituzionalitaÁ
di una norma che oblitera i diritti del pensionato alla disciplina finan-
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ziaria eÁ contrario al processo applicativo del diritto, che deve avere, vi-
ceversa, come riferimento soltanto i princõÁpi fissati dalla Costituzione;

che, pertanto, le norme che non prevedono una ragionevole corri-
spondenza tra trattamento pensionistico e remunerazione dei dipendenti
in servizio attivo devono essere considerate illegittime, per violazione
degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;

che, in data 1ë dicembre 1997, la Corte dei conti, con una ordi-
nanza della sezione giurisdizionale per la Lombardia, soffermandosi sul-
la necessitaÁ di preservare il principio costituzionale della «costante
sufficienza della pensione», ha imposto alla pubblica amministrazione di
comunicare, entro centoventi giorni, i dati relativi alle «pensioni d'anna-
ta» e quelli riguardanti invece il trattamento del personale in servizio,
per verificare lo scostamento fra le due voci e determinare esattamente
la penalizzazione subita dal titolare di pensione, a seguito del mancato
adeguamento automatico agli stipendi del personale in attivitaÁ con pari
grado ed anzianitaÁ;

che questo intollerabile divario di dimensioni macroscopiche tra
pensioni e retribuzioni ha portato automaticamente ad estendere il cam-
po delle discriminazioni, ravvisabili all'interno dello stesso trattamento
pensionistico, come accade, per esempio, per il personale militare, in
cui i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con ol-
tre quarant'anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono at-
tualmente circa lire 2.300.000 mensili nette, mentre i pari grado a
riposo dal settembre 1975, avendo ottenuto il trattamento del settimo li-
vello bis, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette;

che ai pensionati ed alle loro famiglie dovrebbe essere garantita
un'esistenza libera e dignitosa;

che, secondo lo spirito della Costituzione, la dignitaÁ del pensio-
nato viene prima delle esigenze di bilancio,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Go-
verno, in osservanza a quanto disposto dalla magistratura contabile e
dalla Corte costituzionale, e quali provvedimenti intenda adottare in tal
senso.

(4-10487)
(7 aprile 1998)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro

e della previdenza sociale. ± Premesso:
che in data 1ë dicembre 1997 la Corte costituzionale, avendo fat-

to pubblicare l'ordinanza per la sollecita applicazione degli articoli 3,
36 e 38 della Costituzione, ha imposto al Governo di comunicare alla
stessa, entro 120 giorni, i dati relativi alle pensioni di annata anteriori
al 1988 e quelli riguardanti invece il personale in servizio, al fine di co-
noscere il divario di dimensioni macroscopiche ed intollerabili fra pen-
sione e retribuzione del personale civile e militare dello Stato;
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che sino ad oggi, a tempi ormai scaduti, non si conosce ancora
l'elenco di cui sopra;

che per la magistratura contabile le norme che non prevedono
l'agganciamento fra pensione e retribuzione sono considerate costituzio-
nalmente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costi-
tuzione, in quanto i diritti fondamentali dei pensionati vengono prima
delle esigenze di bilancio;

che ai pensionati dovrebbe essere assicurata una vita dignitosa
unitamente alle loro famiglie per dare al denaro il costante potere di ac-
quisto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo abbia giaÁ provveduto a rendere noti i dati relativi
alle pensioni di annata anteriori al 1988 e quelli riguardanti invece il
personale in servizio;

quali provvedimenti si intenda adottare per operare con prontezza
e sollecitudine, al fine di evitare il protrarsi di questa ingiusta ed immo-
tivata discriminazione.

(4-12013)

(23 luglio 1998)

Risposta (*). ± Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto,

intese a sollecitare provvedimenti diretti a ridurre il divario esistente tra

pensioni e retribuzioni del personale civile e militare dello Stato.

Al riguardo, va innanzi tutto precisato che non risulta siano state
emesse ordinanze, in data 1ë dicembre 1997 od in altra data, per la
Lombardia, aventi per oggetto richieste di dati relativi al fenomeno delle
pensioni d'annata.

Il principio dell'adeguamento costante ed automatico dei trattamenti
pensionistici alla dinamica retributiva avrebbe dovuto essere introdotto
con legge, ma il legislatore ha optato per un sistema di riliquidazione
delle pensioni nella misura consentita di volta in volta dalle risorse fi-
nanziarie disponibili.

Tale sistema, comunque, eÁ in linea con la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 226 del 23 aprile - 7 maggio 1993, la quale ha esplicita-
mente rimesso alla discrezionalitaÁ del legislatore «la scelta in concreto
del meccanismo di perequazione», con il compito di «operare il bilan-
ciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica gene-
rale e delle concrete disponibilitaÁ finanziarie», tenendo conto che, nel
sistema pensionistico vigente, ispirato anche al principio solidaristico,
non eÁ richiesta una stretta corrispondenza tra contribuzione e prestazione
previdenziale.
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Va, tuttavia, evidenziato che la legge 27 febbraio 1991, n. 59, ha
consentito l'introduzione di miglioramenti perequativi a favore dei trat-
tamenti pensionistici liquidati dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato, per i quali eÁ sta-
to disposto il recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto
alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati, attraverso
l'introduzione di due ordini di benefici economici: l'attribuzione di au-
menti percentuali differenziati in base alle date di decorrenza dei tratta-
menti, noncheÁ la riliquidazione delle pensioni sulla base delle
retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianitaÁ pregresse, per il
personale cessato anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'in-
quadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, le esigenze di carattere
finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibi-
li non consentono di considerare favorevolmente interventi di perequa-
zione dei trattamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi

(26 novembre 1998)
____________

GIOVANELLI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane

e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che sulla strada statale n. 63, in provincia di Reggio Emilia, sono
in corso da anni lavori per la realizzazione di una galleria nel tratto Mi-
gliara-Ca' del Merlo;

che i lavori, iniziati nel quadro delle Colombiadi, dovevano esse-
re terminati nel 1992;

che la ripresa dei lavori, dopo interruzioni dovute a un conten-
zioso sugli affidamenti contestuale a inchieste giudiziali sulle Colombia-
di, eÁ stata possibile solo grazie a ripetute sollecitazioni per
l'applicazione del decreto-legge n. 310 del 1995, cosiddetto «sblocca-
cantieri», il quale ha sancito il principio della separazione tra le vicende
giudiziarie di singole persone e il completamento delle opere utili e ur-
genti;

che il 1ë agosto 1997 ha avuto luogo lo sfondamento dell'ultimo
diaframma della galleria e che in quel'occasione l'ANAS aveva assunto
l'impegno di procedere all'apertura al traffico prima dell'estate del
1998;

che la ditta appaltatrice ha consegnato l'opera all'ANAS prima
del novembre 1997 e che pertanto sono trascorsi otto mesi da quando
l'ANAS stessa eÁ stata messa nella condizione di completare i lavori;

che la galleria a tutt'oggi risulta ultimata ma priva di areazione
e illuminazione;
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che non sono note, e tantomeno sono comprensibili al pubblico,

le ragioni che stanno ritardando l'apertura della galleria, neÁ quelle per

cui agli atti e alle procedure di affidamento delle opere di completa-

mento non sia stato dato corso per tempo, in modo da proseguire senza

soluzione di continuitaÁ il lavoro;

che i tempi morti tra una fase e le altre dei lavori paiono assai

piuÁ lunghi che i lavori stessi;

considerato altresõÁ che l'opera eÁ da tempo molto attesa e risulta

necessaria alla viabilitaÁ della zona e il ritardo nella consegna, a lavori

quasi completamente ultimati, appare con estrema evidenza come un da-

to di insensibilitaÁ e irresponsabilitaÁ delle pubbliche amministrazioni

competenti e quanto meno come una prova di inefficienza e assurditaÁ

delle procedure,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti suesposti;

quali siano tutti gli atti e i passaggi che si sono resi necessari

per giustificare un tempo cosõÁ lungo senza la realizzazione delle opere

di ultimazione dei lavori;

se non ritengano opportuno verificare che l'ANAS abbia utilizza-

to i tempi piuÁ ristretti possibili nell'ambito delle legittime procedure per

ultimare i lavori, giaÁ ritardati dalle vicende giudiziarie;

se non ritengano opportuna una verifica della rapiditaÁ con cui

stanno procedendo i lavori;

se vi siano e quali siano tempi certi di ultimazione e consegna

della galleria Migliara-Ca' del Merlo e della sua riapertura al traffico,

attesa dai pendolari, dalle imprese e dalla cittadinanza.
(4-11735)

(7 luglio 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, da notizie

avute anche dall'Ente nazionale delle strade si comunica che i lavori re-

lativi all'impianto di illuminazione e di ventilazione nella galleria deno-

minata «Seminario» sulla strada statale n. 63 «del Cerreto» sono stati

appaltati ed iniziati in data 4 giugno 1998 con ultimazione prevista en-

tro la fine di ottobre.

Per quanto riguarda poi le barriere di sicurezza, con l'emanazione

delle norme specifiche del decreto del Ministero dei lavori pubblici 15

ottobre 1996 tutte le gare di appalto esperite negli ultimi mesi sono an-

date deserte in quanto nessuna delle imprese aveva il contemporaneo

possesso della certificazione richiesta di impatto dal vero (crash test) e

la dichiarazione di richiesta di omologazione avanzata al competente

Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di questo

Ministero.
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PoicheÁ risultava che talune imprese si erano frattanto fornite della
certificazione prescritta, l'ANAS ha avviato nuovamente il procedimento
di gara.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone
(24 novembre 1998)

____________

GUERZONI. ± Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-

mazione economica e della sanitaÁ e al Ministro senza portafoglio per la
solidarietaÁ sociale. ± Posto:

che in provincia di Modena parte consistente dei circa diecimila
cittadini interessati alle pensioni per mutilati ed invalidi civili e agli as-
segni di accompagnamento eÁ stata sottoposta ai controlli volti ad espel-
lere i «falsi invalidi»;

che circa il 90 per cento di coloro che si sono visti revocare il
diritto dalla commissione medica (23 per cento dei controllati) hanno
poi ottenuto successivamente dal magistrato il suo ripristino e che cioÁ
confermerebbe decisioni di revoche infondate poicheÁ a carico di cittadini
invalidi cronici (schizofrenici, paralitici, eccetera);

che le associazioni dei mutilati e degli invalidi denunciano che
pressocheÁ tutte le nuove domande, ad eccezione di quelle presentate da
invalidi immobili totali, sono respinte;

considerato che i ricorsi al magistrato risultano particolarmente
disagevoli e costosi per cittadini spesso soli, senza altri redditi e in con-
dizioni di povertaÁ e che le associazioni hanno esaurito le risorse finan-
ziarie necessarie per sostenerli, cosiccheÁ eÁ concreto il rischio che non
possano piuÁ essere presentati;

tenuto conto delle diffuse denunce e proteste che la questione
solleva non solo tra i diretti interessati e che il giusto rigore contro i
falsi invalidi non puoÁ risolversi nel disconoscimento delle pensioni di
invaliditaÁ e dell'assegno di accompagnamento per coloro che ne hanno
diritto,

si chiede di sapere se, di fronte allo stato di cose sopra rappresen-
tato, non si ritenga necessario e urgente rivedere le disposizioni che pre-
siedono alle attivitaÁ delle commissioni mediche.

(4-12187)

(15 settembre 1998)

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

la quale si chiede una revisione delle disposizioni che regolano l'attivitaÁ

delle commissioni mediche, tenuto conto che in provincia di Modena i

soggetti ai quali era stato revocato il beneficio economico di invaliditaÁ

civile a seguito di controlli hanno ottenuto di nuovo il diritto al benefi-

cio stesso, dopo aver proposto ricorso giurisdizionale.
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Al riguardo, sulla base dei dati disponibili risulta che, in provincia

di Modena, dal 1997 ad oggi, sono stati presentati circa 26 ricorsi giuri-

sdizionali, avverso i decreti di revoca emanati dalla Direzione generale

dei servizi vari e delle pensioni di guerra, i quali risultano ancora pen-

denti.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di controllo svolta, ai sensi dell'arti-

colo 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990, sui verbali di visita

emessi dalle commissioni mediche ASL in relazione a domande intese

ad ottenere il riconoscimento dell'invaliditaÁ civile, risulta che nel perio-

do compreso tra il 1ë gennaio 1998 e il 30 giugno 1998 sono stati esa-

minati 3.680 verbali, dei quali ne sono stati confermati 3.658.

In relazione ai citati dati non appare opportuna la revisione delle

disposizioni concernenti le commissioni mediche, alla cui attivitaÁ, pur se

improntata al dovuto rigore medico-legale, non puoÁ certo attribuirsi un

intento vessatorio nei confronti degli invalidi civili.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi

(26 novembre 1998)

____________

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

che in occasione del passaggio del Giro d'Italia sui tornanti della

strada statale del Passo Fedaia sono comparse delle immagini, dipinte

sull'asfalto, raffiguranti una stella a sei punte di colore verde che, nella

simbologia leghista, dovrebbero rappresentare l'indipendenza della cosid-

detta Padania;

che tali figure, oltre ad offendere il sacro sentimento dell'unitaÁ

nazionale, costituiscono un grave pericolo per la circolazione;

che la situazione della viabilitaÁ nella vallata agordina ha raggiun-

to un tale grado di sicurezza che il personale dell'ANAS ha la possibili-

taÁ di dedicarsi anche a questi problemi, solo apparentemente secondari;

che nella giornata del 4 agosto 1998, una squadra di quattro ope-

rai, munita di un pennello, eÁ stata incaricata dai solerti dirigenti dell'A-

NAS di cancellare i suddetti simboli leghisti, ma che il lavoro sta

andando a rilento per la carenza di pennelli,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-

ga che la cancellazione dei suddetti simboli sia uno spreco di denaro

pubblico, che sarebbe meglio utilizzato per assicurare la sicurezza della

viabilitaÁ nella vallata agordina.
(4-12322)

(16 settembre 1998)
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Risposta. ± In relazione alla interrogazione in oggetto si informa

che la segnaletica stradale risponde a criteri di uniformitaÁ, fissati con

decreto di questo Ministero nel rispetto della normativa unitaria ed in-

ternazionale vigente; gli articoli 38 e 40 del codice della strada e il re-

lativo regolamento di attuazione di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, prescrivono tassativamente che nessun altro segnale eÁ con-

sentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle norme,

poicheÁ indicazioni di vario titolo sulle strade ingenerano confusione al-

l'utenza con il risultato di una minor sicurezza.

Si richiamano in proposito le circolari con cui i prefetti di Belluno,

Venezia e Rovigo hanno invitato gli uffici tecnici delle rispettive pro-

vince e comuni e del compartimento della viabilitaÁ per il Veneto ad ef-

fettuare, sia autonomamente che su segnalazione delle forze dell'ordine,

«attenta e rigorosa attivitaÁ di ricognizione al fine di eliminare ogni

inammissibile alterazione, danneggiamento e manomissione della segna-

letica stradale con immediata rimozione di cartelli e scritte e con il rela-

tivo ripristino dei luoghi».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)

____________

MIGNONE. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. ± Pre-
messo:

che organi di stampa riportano che il Governo non eÁ piuÁ disponi-

bile a pagare il fitto per il corposo archivio della disciolta Cassa per il

Mezzogiorno, oggi situato in un edificio romano, e che esso potrebbe

essere frazionato in quote parti da assegnare ai vari Ministeri competenti

per materia;

che questi, ovviamente, avrebbero oneri aggiuntivi ± che verreb-

bero ad essere, comunque, a carico dello Stato ± per poter custodire mi-

gliaia di volumi con studi, relazioni e rilievi cartografici;

che se questo avvenisse si disperderebbe in piuÁ rivoli una prezio-

sa fonte di ricerca ± utile proprio nella sua unitarietaÁ ± per studiosi e

storici interessati ad un periodo di tempo non breve e certamente deter-

minante per i processi evolutivi del Mezzogiorno;

che pur riconoscendo di dover porre la piuÁ completa discontinui-

taÁ tra la vecchia Cassa e la istituenda Agenzia per il Mezzogiorno,

si chiede di sapere se questa non potrebbe acquisire l'archivio che

riguarda tutto il territorio in cui essa saraÁ chiamata a svolgere la sua

funzione o, in alternativa, se non sarebbe opportuno consegnare alle re-
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gioni stesse i documenti che le riguardano, impegnandole, peroÁ, a costi-
tuire appositi archivi.

(4-12238)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto, e sulla base

degli elementi forniti dalla Direzione generale dell'edilizia statale e ser-

vizi speciali di questo Ministero, si riferisce quanto segue.

Gli archivi dell'ex Agensud occupano una superficie di circa
18.000 metri quadrati e riguardano l'attivitaÁ pluriennale dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.

Con la soppressione dell'ente le competenze ancora «vive» sono
state trasferite a dieci diverse amministrazioni dello Stato, ma a causa
della complessitaÁ e della vastitaÁ degli archivi non eÁ stato possibile sud-
dividere le varie sezioni per attribuirle secondo le attivitaÁ trasferite.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicem-
bre 1997 eÁ stato istituito un gruppo di lavoro per le operazioni di sele-
zione e scarto a cui dovrebbe far seguito l'istituzione di un commissario
dotato di mezzi ed attribuzioni per dare attuazione alle determinazioni
del gruppo; il provvedimento di nomina eÁ in preparazione da parte del
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del coordinamento ammi-
nistrativo.

Il gruppo di lavoro suindicato ha esaminato circa la metaÁ dell'ar-
chivio ed ha verificato che:

per un buon 40 per cento si tratto di materiale scartabile (copie
fotostatiche, atti contabili prescritti, corrispondenza interna, eccetera), da
alienare;

altro 30 per cento riveste elevato valore «storico e documentale»
(studi, rilievi cartografici, atti deliberativi, progetti generali, eccetera) da
attribuire al Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali;

il restante 30 per cento riguarda le citate competenze ancora «vi-
ve e correnti» e pertanto da assegnare per il proseguimento dell'attivitaÁ
amministrativa.

Queste ultime sezioni di archivio, dopo la definizione delle singole
pratiche (collaudo delle opere, contenzioso, pagamenti residui, eccetera)
saranno ricongiunte con l'archivio storico presso il Ministero per i beni
e le attivitaÁ culturali.

Il gruppo suindicato ha fissato criteri di unitarietaÁ ed inscindibilitaÁ
per l'archivio in questione e ne ha riconosciuto l'alto valore storico e
documentale; eÁ stato anche concordato che il Ministero per i beni e le
attivitaÁ culturali metteraÁ l'archivio a disposizione delle amministrazioni
che proseguiranno l'intervento nel Mezzogiorno, noncheÁ per fini di ri-
cerca e studio, come da prassi istituzionale.

Per cioÁ che concerne il problema dei canoni di affitto si evidenzia
che il protrarsi della attuale situazione di occupazione espone lo Stato
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all'esborso di oneri ingenti e che dovrebbero evitarsi, mentre quando sa-
raÁ possibile operare gli scarti ed attribuire il materiale alle amministra-
zioni queste ultime potranno disporne il trasferimento in edifici
demaniali ed in tal senso questo Ministero, per quanto di sua competen-
za, ha avviato un approfondito esame delle iniziative da assumere.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)

____________

MORO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Pre-
messo:

che la viabilitaÁ nella zona montana della Carnia eÁ da tempo ca-
ratterizzata da un costante abbandono;

che solo eventi eccezionali danno la possibilitaÁ di eseguire opere
di manutenzione ordinaria, come ad esempio in occasione della visita
del Presidente della Repubblica del novembre 1997;

che non sempre eÁ possibile avere opportunitaÁ del genere per cui
la situazione resta quella dell'incuria e dell'abbandono;

che da diversi anni si eÁ assistito al rinnovarsi di attese circa la
sistemazione della strada statale n. 52-bis Tolmezzo-Passo di Monte
Croce, anche in vista della possibilitaÁ di eseguire il traforo che tante
speranze aveva suscitato nelle popolazioni interessate;

che tale eventualitaÁ risulta definitivamente tramontata sia per il
mancato interesse delle autoritaÁ austriache che per la carenza dei fondi;

che ultimamente sono apparse sulla stampa locale notizie circa la
possibile sistemazione del tratto Tolmezzo-Arta Terme con l'eliminazio-
ne di diversi punti critici;

che la popolazione appare sfiduciata circa le reali intenzioni di
realizzare l'opera per le troppe promesse mai mantenute;

che la sicurezza della viabilitaÁ montana puoÁ essere assicurata con
interventi mirati in corrispondenza dei tratti che presentano punte di fre-
quenza degli incidenti superiori alla media;

che tra questi risultano quelli avvenuti in prossimitaÁ delle due
gallerie in localitaÁ «Ponte Zuglio» e «Noiaris»;

che dette gallerie costituiscono anche grave impedimento per lo
sviluppo delle attivitaÁ produttive che vengono svolte a monte, come
quelle della costruzione di strutture in legno prefabbricate (strutture la-
mellari), per l'impossibilitaÁ di garantirne il trasporto;

che le ultime alluvioni hanno compromesso la stabilitaÁ delle
strutture con la chiusura al traffico della viabilitaÁ in attesa degli accerta-
menti tecnici per la verifica della sicurezza, causando gravissimi disagi
alle popolazioni,
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si chiede di sapere:

quale sia l'effettiva entitaÁ degli stanziamenti volti alla realizza-
zione delle opere riguardanti la viabilitaÁ della strada statale n. 52-bis
Carnica;

quale sia la possibilitaÁ che i lavori vengano realizzati;

se non sia il caso di realizzare le opere per l'eliminazione delle
due gallerie al fine di porre in sicurezza la strada nei due punti che co-
stituiscono i tratti piuÁ pericolosi, cosõÁ agevolando lo sviluppo delle atti-
vitaÁ produttive e del turismo locale.

(4-10878)

(11 maggio 1998)

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

nazionale per le strade ritiene che le arterie di cui trattasi siano percor-

ribili in condizione di sufficiente sicurezza.

CioÁ in considerazione del fatto che le stesse si sviluppano ad alta
quota, in localitaÁ soggette a frequenti, abbondanti precipitazioni e pre-
sentano versanti geologicamente difficili anche a causa della mancata
regimazione delle acque piovane e dell'abbandono della montagna.

In occasione di eventi eccezionali, il compartimento della viabilitaÁ
di Trieste, competente per territorio, esegue interventi «mirati» di som-
ma urgenza oltre che lavori di manutenzione straordinaria.

La strada statale n.52-bis non eÁ stata oggetto di alcun intervento
eccezionale in previsione della visita del Presidente della Repubblica av-
venuta nel novembre 1997; tuttavia gli interventi effettuati dall'ANAS
hanno riguardato solo lavori precedentemente programmati, quali la pa-
vimentazione e la relativa segnaletica orizzontale.

Per quanto concerne il traforo di Monte Croce Carnico e la siste-
mazione del tronco Tolmezzo-Arta Terme lungo la statale in questione
l'ente rappresenta che, nell'ambito del programma triennale, concordato
con la regione Friuli-Venezia Giulia, non eÁ previsto alcun intervento per
la mancanza di copertura finanziaria.

L'ANAS fa infine presente che non sono neppure previsti lavori
per le gallerie di «Ponte Zuglio» e «Noiaris».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone
(24 novembre 1998)

____________

MORO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Pre-
messo:

che da oltre due mesi lungo la strada statale n. 52 «Carnica» alla
progressiva 9+600 sono stati collocati cartelli indicatori di lavori in cor-
so con delimitazione di un tratto di carreggiata, segnalazioni luminose
notturne e limiti di velocitaÁ;
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che da allora non si eÁ potuta riscontrare la ben che minima atti-

vitaÁ lavorativa;

che cioÁ comporta una inutile turbativa al traffico, particolarmente

intenso in questo periodo, accrescendo la possibilitaÁ di incidenti per il

rallentamento dei mezzi,

si chiede di sapere:

quali siano i lavori in corso nel tratto interessato dalle segnala-

zioni;

come mai da oltre due mesi non si sia potuta riscontrare una mi-

nima attivitaÁ lavorativa;

a chi compete la manutenzione delle segnalazioni e l'attivazione

di quelle notturne.
(4-12165)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± Per corrispondere ai quesiti proposti dall'onorevole in-

terrogante sono stati richiesti elementi all'ANAS in merito al problema

prospettato nell'atto ispettivo. L'ente riferisce che il 23 dicembre un

autocarro danneggiava una trave di bordo dell'impalcato del sottovia al-

la strada statale n. 52 «Carnica» al chilometro 9+600 in corrispondenza

dello svincolo di Tolmezzo.

Il manufatto di cemento armato precompresso della luce di metri li-

neari 14,40 era stato realizzato dall'impresa Comapre di Verona (non

piuÁ in attivitaÁ) e posto in opera nel 1980.

Dato il lungo tempo trascorso dalla costruzione di tale manufatto

venivano a presentarsi serie difficoltaÁ per il compartimento ANAS della

viabilitaÁ di Trieste, competente per territorio, nel reperire sul mercato

una trave dalle caratteristiche analoghe a quelle del manufatto danneg-

giato percheÁ gran parte delle ditte costruttrici dei manufatti non reputa

economico attivare i propri impianti per la produzione di una sola trave.

Dopo laboriose ricerche, veniva individuata una ditta di Rivoli Ve-

ronese (Verona), disposta a tale fornitura, alla quale eÁ stata commissio-

nata la trave il 3 settembre 1998.

L'ente assicura che i lavori di riparazione dell'impalcato del retro-

via di cui trattasi saranno eseguiti non appena la trave saraÁ disponibile.

Quanto al quesito sulla «manutenzione delle segnalazioni luminose

e sull'attivazione di quelle notturne» si fa presente che tali interventi so-

no di pertinenza ANAS.

A tale proposito, l'ente precisa che la segnaletica verticale consiste

in una serie di tabelle rifrangenti e regolamentari poste sul ciglio lungo

la banchina stradale e che eÁ stato, pertanto, attuato un restringimento,

minimo, di carreggiata allo scopo di impedire il traffico sulla parte dan-

neggiata dell'impalcato.
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La segnaletica notturna installata inizialmente eÁ stata ripetutamente
danneggiata da ignoti e pertanto rimossa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)

____________

MULAS. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori
pubblici e per le aree urbane. ± Premesso:

che in Sardegna si combatte da sempre con il problema dei col-
legamenti e dei trasporti; l'insufficienza della rete stradale eÁ nota a tutti,
cosõÁ come eÁ nota l'inerzia del Governo nel cercare di provvedere a por-
re, per lo meno, qualche rimedio;

che molti atti di sindacato ispettivo sono stati presentati in tal
senso e, per la maggior parte, ancora giacciono in attesa che l'iter ven-
ga concluso, cosõÁ come accade per l'interrogazione 3-01811 presentata
dallo scrivente in data 24 aprile 1998;

che, proprio come richiesto nella citata interrogazione, si vuole
porre in evidenza la primaria necessitaÁ ed urgenza di garantire, comun-
que, alla rete viaria esistente la massima sicurezza, visto che oggi, pur-
troppo, certi tratti di strada sono tristemente noti per la catastrofica
frequenza di incidenti che ripetutamente si verificano;

che, in particolare, si ritiene doveroso segnalare la pericolositaÁ
della strada statale n. 131 nel tratto che comprende le localitaÁ di Irgoli
(cantoniera «Pauleddas»), Monte Pizzinnu, GaltellõÁ, Siniscola, San Gia-
como, Siniscola (Lonne), GaltellõÁ («Piana San Marco»), Loculi;

che le localitaÁ sopra citate sono state estrapolate direttamente dai
verbali che carabinieri e polizia di Stato redigono in caso di incidenti
stradali;

che tali verbali certificano una inaccettabile quantitaÁ di incidenti
che, sempre nello stesso tratto autostradale, continuano a verificarsi per
la cattiva condizione in cui si trova il manto stradale, per la scarsa visi-
bilitaÁ, per l'attraversamento talvolta di bestiame, cioeÁ, in una parola, per
la sua alta pericolositaÁ,

l'interrogante, al di laÁ della necessitaÁ di ampliamento di taluni col-
legamenti stradali, chiede di sapere se il Governo non ritenga doveroso
verificare ed intervenire con la massima urgenza per rendere sicura la
strada statale n. 131 nel tratto menzionato con immediati interventi, al
fine di evitare che ulteriori tragici incidenti si abbiano a verificare, spe-
cie in previsione dell'imminente stagione estiva che comporteraÁ un tri-
plicarsi dell'intensitaÁ del traffico.

(4-11295)

(9 giugno 1998)
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Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, sulla

base di quanto comunicato dall'Ente nazionale per le strade, si riferisce

quanto segue.

Nei tratti della strada statale n. 131 «Diramazione centrale nuorese»

per i quali si lamenta il verificarsi di numerosi incidenti stradali, il

competente compartimento ANAS per la Sardegna ha fornito elementi

ed assicurazioni in merito alla programmazione ed attuazione degli in-

terventi di manutenzione della strada.

Al riguardo, gli ultimi interventi sono stati effettuati nei mesi di

febbraio e marzo 1998 tra i chilometri 75 e 83, ricadenti nel territorio

del comune di Galtelli - Piana di San Marco, relativi al ripristino del

manto stradale in conglomerato butiminoso per riprendere il piano viabi-

le deformato.

Analogamente, sono in corso di esecuzione lavori di allargamento

della sede stradale tra i chilometri 70+500 e 75+000 in localitaÁ Monte

Pizzinnu la cui ultimazione eÁ prevista per il mese di ottobre 1998.

Sono, inoltre, di imminente esecuzione lavori di rifacimento del

manto di usura in tratti saltuari tra i chilometri 92 e 93 in localitaÁ San

Giacomo, tra i chilomentri 100+500 e 106+700 nei comuni di Siniscola

e Posada, comprese le rampe di svincolo per Posada, oltre ad interventi

vari di manutenzione con le distese di conglomerato bituminoso tra i

chilometri 52 e 70.

Si comunica, infine, il prossimo inizio dei lavori di installazione

della barriera centrale spartitraffico tra i chilometri 60 e 110 per l'im-

porto complessivo di lire 8.119.227.740. Tali interventi permetteranno di

rendere ulteriormente sicuro il tratto della statale in questione.

Quanto alla frequenza degli incidenti nel tratto austradale segnalato,

secondo quanto comunicato dall'ente, risultano pervenute all'ufficio

compartimentale dell'ANAS da parte delle sezioni di polizia stradale

delle sedi di Nuoro, Siniscola ed Orosei sei segnalazioni di sinistri veri-

ficatisi nel tratto di strada in parola nell'anno 1997 e tre sinistri nel cor-

so del primo trimestre dell'anno in corso.

Come afferma l'ente, tali incidenti hanno causato danni, anche con-

sistenti, al patrimonio stradale e sarebbero legati quasi sempre all'ecces-

siva velocitaÁ, tanto da comportare l'elevazione di contravvenzioni ai

conducenti per violazioni ex articolo 140 e seguenti del codice della

strada, e non alle scarse condizioni di sicurezza della strada.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)

____________
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OCCHIPINTI. ± Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. ± Premesso:

che in data 8 aprile 1998 i quotidiani sardi davano notizia della
nomina da parte del Ministero del tesoro dei componenti il consiglio di
amministrazione della «Fondazione Banco di Sardegna»;

che tali nomine venivano effettuate su proposta della giunta re-
gionale della Sardegna;

che sul bollettino ufficiale della regione Sardegna non risulta
pubblicato alcun atto preordinato, inerente o connesso alla procedura di
designazione per le nomine in parola,

si chiede di sapere quali siano i criteri e le procedure seguiti per le
nomine e se risulti possibile poter prendere visione della documentazio-
ne concernente le nomine in oggetto (verbali delle riunioni, determina-
zioni dei criteri e dei punteggi, formazione della graduatoria).

(4-10720)

(29 aprile 1998)

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

cernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della

Fondazione Banco di Sardegna, ed in particolare i criteri e le procedure

seguite per tali designazioni.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 9, comma 1, dello statuto
della Fondazione stabilisce che il consiglio di amministrazione eÁ compo-
sto, oltre che dal presidente, da undici consiglieri, nominati con decreto
del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il cre-
dito ed il risparmio (CICR), secondo le seguenti modalitaÁ;

tre designati direttamente dal Comitato del credito;

quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente del-
la regione autonoma della Sardegna;

quattro scelti uno per ciascuna terna di quelle proposte dalle ca-
mere di commercio di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

In linea con tali disposizioni, alla scadenza del mandato dei consi-
glieri di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna, le came-
re di commercio e la regione hanno indicato le rispettive candidature.

Nella riunione del 9 aprile 1998, il CICR si eÁ espresso, come pre-
visto dallo statuto della Fondazione, a favore della nomina dei designati
dai suindicati enti.

I criteri seguiti per la valutazione delle candidature e per l'indivi-
duazione dei consiglieri sono stati quelli indicati dall'articolo 9, comma
2, del predetto statuto, che prevede che i «consiglieri devono essere
scelti, secondo criteri di professionalitaÁ e competenza, tra persone esper-
te nei vari rami di attivitaÁ economica della Sardegna e nei settori di in-
tervento della Fondazione».
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Il Comitato ha tenuto conto dell'ordine di presentazione delle can-
didature da parte degli enti proponenti e dell'eventuale esperienza giaÁ
maturata in una carica direttiva della Fondazione.

Si soggiunge, infine, che ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle no-
mine negli enti pubblici, il Ministro del tesoro ha provveduto a dare
comunicazione delle avvenute nomine ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, trasmettendo, inoltre, copia dei curricula vitae dei nuovi
consiglieri della Fondazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pinza

(26 novembre 1998)
____________

PREIONI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Si chiede
di essere informati in merito ai fatti illustrati nel seguente articolo pubbli-
cato sul quotidiano «La Stampa» ± pagine della provincia di Novara ± del
15 luglio 1998:

«La polizia stradale agli automobilisti: "Troppe imprudenze sulla
strada delle vacanze" "Occorre utilizzare le aree di sosta". Stop alle ma-
novre selvagge nel Punto blu sulla A26.

ARONA. Automobilisti distratti e indisciplinati, attenzione: per fer-
marsi al "Punto Blu", al casello di Arona sull'autostrada Voltri-Sempio-
ne, eÁ vivamente consigliato l'utilizzo dei parcheggi autorizzati. E guai a
cimentarsi nelle inversioni a U per abbreviare il percorso. Altrimenti
piovono multe e sospensioni di patenti. Qualche decina di conducenti eÁ
giaÁ incappata nella rete della polizia stradale.

A proposito delle contravvenzioni per la manovra di inversione
completa di marcia c'eÁ un intervento del prefetto, datato 30 giugno '98,
che invita la Direzione Autostrade e la polizia stradale a regolamentare
in modo adeguato la viabilitaÁ in corrispondenza del casello. Si legge
nella circolare: "Continuano a pervenire a questo ufficio verbali di con-
testazione della violazione di inversione a U con contestuale ritiro della
patente di guida finalizzato alla sospensione. Al riguardo, nelle more di
realizzazione delle misure concordate in sede di sopralluogo, in data 20
maggio '98, si prega di voler disporre con la massima urgenza, in corri-
spondenza dei varchi fra i guardrail in prossimitaÁ dei caselli autostrada-
li, delle transenne e dei carrelli mobili corredati da idonea segnalazione
atti a impedire 'fisicamente' a tutti i veicoli la predetta inversione".

Una segnalazione era giunta nei giorni scorsi anche alla "Stampa"
da un automobilista: "Non eÁ certo colpa nostra se l'accesso al Punto
Blu eÁ congegnato in maniera assurda. Le multe sono la soluzione sba-
gliata, provvedano piuttosto a realizzare un passaggio adeguato". Dalla
caserma della stradale di Romagnano Sesia ricordano che il problema

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7208 ±

Risposte scritte ad interrogazioni1ë Dicembre 1998 Fascicolo 97



non eÁ soltanto la manovra ma anche la sosta attorno al Punto Blu: "Ci
sono due aree apposite. Vanno utilizzare quelle". Il problema, forse, eÁ
come raggiungerle senza rischiare multa e patente».

Si chiede in particolare di sapere se la SocietaÁ autostrade e l'A-
NAS intendano rendere meglio accessibili agli automobilisti le piazzole
di sosta e se non ritengano utile realizzare piuÁ agevoli accessi al Punto
Blu del casello di Arona (Novara).

(4-11964)

(21 luglio 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto, da notizie avu-

te anche dall'ANAS si riferisce che, nella stazione ad elevata automa-

zione di Arona, sull'autostrada A 26 Genova Voltri-Gravellona, nel

senso di marcia in uscita eÁ localizzato un «Punto blu» servito da due

aree di sosta, situate prima e dopo i portali di uscita (allineamento delle

porte).

Il predetto «Punto blu» eÁ esclusivamente al servizio degli utenti
che, appunto in uscita, possano aver bisogno di assistenza prima o dopo
le operazioni di pagamento.

L'utilizzo del «Punto blu» non eÁ previsto per i veicoli in entrata,
cui eÁ vietato invertire il senso di marcia, a norma dell'articolo 176,
comma 1, del nuovo codice.

Al fine di scoraggiare eventuali conversioni di marcia sui piazzali
di stazione, sono stati allungati gli elementi mobili di separazione tra
gli appositi sensi di marcia.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone
(24 novembre 1998)

____________

RIPAMONTI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e
delle finanze. ± Premesso:

che tra la regione Lombardia, la provincia di Milano, la SocietaÁ
per l'Autostrada Milano-Serravalle-Ponte Chiasso spa, il comune di Se-
grate, il comune di Pioltello, il comune di Milano, le Ferrovie dello Sta-
to spa, l'ANAS compartimento di Milano, l'ANAS di Genova, il
Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze eÁ stato sotto-
scritto il protocollo di accordo relativo alla realizzazione del centro in-
termodale di Segrate;

che tale atto saraÁ sottoposto agli organi deliberanti dei vari enti
sottoscrittori;

che tra questi il comune di Segrate ha ribadito che la sottoscri-
zione al protocollo avraÁ valore solo e unicamente nel caso in cui il con-
siglio comunale, che saraÁ convocato per la fine del mese di gennaio
1998, approvi l'accordo di cui trattasi;
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che tale accordo prevede una viabilitaÁ speciale che nel comune
di Segrate comprende il centro intermodale fino al confine con il territo-
rio di Pioltello e che dovraÁ essere parte integrante dell'intero itinerario
dello svincolo di Lambrate a Gorgonzola;

che la viabilitaÁ speciale nel comune di Segrate potrebbe favorire
una attivitaÁ speculativa sul territorio, dal momento che le aree situate e
vicine ai magazzini della Rinascente potrebbero accogliere i cantieri di
Milano Oltre 3,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che questo ambizioso e oneroso progetto via-
bilistico sia un pretesto per favorire una futura lottizzazione edilizia;

se non si consideri altresõÁ di favorire, realizzando la viabilitaÁ con
fondi pubblici, un privato che intende urbanizzazione un'area che sareb-
be servita dalla nuova viabilitaÁ speciale;

come si intenda intervenire per evitare questa ipotesi di truffa ai
danni della collettivitaÁ e per impedire l'aggravamento della situazione
relativa all'inquinamento atmosferico.

(4-09256)

(20 gennaio 1998)

Risposta. ± Per corrispondere ai quesiti posti nell'atto ispettivo in

oggetto, sono stati richiesti elementi in merito all'ANAS ed alla regione

Lombardia. L'ANAS ha posto in rilievo di aver sottoscritto, presso la

regione Lombardia, il protocollo di accordo per il completamento e l'at-

tivazione del centro intermodale di Segrate con gli enti (cosõÁ come po-

sto in evidenza dall'onorevole interrogante) ed ha fatto presente di non

poter fornire notizie in merito al futuro sviluppo delle aree esistenti lun-

go il tracciato della nuova arteria in quanto tattasi di materia urbanistica

e, quindi, di esclusiva competenza comunale e regionale.

La regione Lombardia - assessorato ai trasporti e viabilitaÁ ha riferi-
to quanto segue: la viabilitaÁ di servizio al centro doganale in questione
eÁ una arteria a due corsie per senso di marcia, con svincoli a due livel-
li, indispensabile per la completa funzionalitaÁ del centro intermodale di
Segrate e fa parte integrante della nuova statale n. 11 da realizzarsi con
le risorse che l'ANAS ha destinato a questo scopo nel proprio Piano
triennale. Tale arteria, inoltre, permetteraÁ di deviare su di essa il traffico
di attraversamento dell'abitato di Segrate, attualmente tagliato in due
dalla provinciale «Cassanese», che, com'eÁ noto, risulta essere una delle
strade piuÁ congestionate della cintura milanese. Con la realizzazione del-
la predetta opera potraÁ procedersi alla declassificazione a strada comu-
nale della «Cassanese» che potraÁ svolgere il ruolo che le eÁ proprio
nell'ambito della viabilitaÁ urbana.

Come ha asserito l'assessorato predetto, tali considerazioni induco-
no a confermare le finalitaÁ di interesse pubblico che supportano e giusti-
ficano la decisione della realizzazione dell'opera.
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Per quanto riguarda eventuali future lottizzazioni edilizie di aree
servite dalla nuova viabilitaÁ nel territorio del comune di Segrate, l'am-
ministrazione regionale fa presente di essere in possesso di tutti gli stru-
menti tecnici e giuridici idonei ad evitare che cioÁ avvenga a ridosso
dell'infrastruttura viaria, anche in considerazione del fatto che la nuova
viabilitaÁ interessa aree qualificate dal vigente piano regolatore generale
comunale come zone a destinazione agricola.

Infine, l'assessorato assicura che gli aspetti connessi ad un eventua-
le inquinamento acustico indotto dall'opera in questione saranno tenuti
nella debita considerazione in sede di procedura di impatto ambientale,
cui il progetto stradale verraÁ assoggettato.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone
(24 novembre 1998)

____________

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

che la barriera autostradale di Villabona sulla A4 a Mestre, per
la quale transitano circa 25 milioni di veicoli l'anno, con una media
giornaliera di 65.000-70.000 transiti, causa di un pesante inquinamento
atmosferico e acustico, costituisce pericolo per la salute e la vivibilitaÁ
degli abitanti delle zone residenziali limitrofe;

che nell'accordo di programma scaturito dalla Conferenza dei
servizi tenutasi a Roma il 30 maggio 1989, sottoscritto congiuntamente
dal presidente della SocietaÁ autostrada Venezia-Padova spa e dai rappre-
sentanti degli enti locali interessati, venne stabilita la realizzazione della
terza corsia autostradale, finanziata con i fondi dei Mondiali di calcio
del 1990;

che in quell'accordo si stabiliva anche di arretrare la barriera di
Villabona oltre Duolo, secondo tutti gli enti territoriali anche indipen-
dentemente dalla futura realizzazione di un nuovo passante autostradale,
e altresõÁ la realizzazione di due nuovi svincoli a Borbiago e a Bar-
bariga;

che gli interventi dovevano avere la seguente successione tempo-
rale:

a) allargamento a metri 33 della sede stradale;

b) realizzazione degli svincoli di Borbiago e Barbariga;

c) arretramento della barriera di Villabona;

che sia in presenza della definitiva approvazione di un passante
autostradale esterno sia in sua assenza doveva essere presentato entro il
1989 un progetto funzionale e un piano finanziario per garantire ± an-
che al fine di decongestionare la strada statale n. 11 della Riviera del
Brenta prolungando la tratta aperta della tangenziale di Mestre ± l'arre-
tramento della barriera di esazione di Villabona, in posizione tale da as-
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sicurare una risposta efficace alla congestione del traffico locale e man-
tenendo ed estendendo il sistema aperto della tangenziale;

che la societaÁ autostradale concessionaria ha realizzato la terza
corsia ma non lo spostamento della barriera di esazione di Villabona;

che invece eÁ nei propositi della stessa societaÁ concessionaria
l'ampliamento nell'attuale sito della barriera di Villabona, ampliamento
che avverraÁ verso il lato confinante con la zona residenziale;

che questo ampliamento della barriera previsto comprometteraÁ ul-
teriormente la salute dei residenti circostanti,

si chiede di sapere:

per quale motivo non si sia proceduto ± come era stato stabilito
nell'accordo scaturito alla Conferenza dei servizi del maggio 1989 ± al-
lo spostamento verso Dolo della barriera di Villabona e come mai si sia
proceduto in senso contrario, addirittura stabilendo l'ampliamento della
barriera esistente;

se e quali provvedimenti si intenda adottare per far rispettare alla
societaÁ autostradale concessionaria l'accordo del 30 maggio 1989, che
prevede l'arretramento della barriera autostradale di Villabona;

se piuttosto non si intenda intervenire per far realizzare alla so-
cietaÁ autostradale concessionaria un'operazione analoga a quella fatta al-
l'altro capo della tangenziale, dove eÁ stata eliminata la barriera di
Bazzera e il traffico locale eÁ stato aperto fino al tratto Mogliano-Quarto
d'Altino, operazione che ha consentito un notevole alleggerimento e una
fluiditaÁ dell'infrastruttura e, conseguentemente, un innegabile beneficio
per la popolazione insediata nel territorio circostante.

(4-11923)

(16 luglio 1998)

Risposta. ± In relazione alla interrogazione in oggetto e sulla base

degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade si comunica

quanto segue.

La socieaÁ concessionaria Autostrade di Venezia e Padova spa, con-
cessionaria della A4, ha predisposto un progetto funzionale ed il relativo
piano finanziario autonomo di supporto per realizzare l'arretramento del-
la barriera di esazione di Venezia-Mestre, con la denominazione di bar-
riera di Villabona dalla localitaÁ in cui sorge.

La predisposizione del progetto e del piano eÁ stata comunicata agli
enti locali interessati all'opera, con invito ad esprimere il loro parere; il
mancato accordo degli enti medesimi in ordine al progetto presentato e
ad altre diverse soluzioni di arretramento della barriera ha impedito
l'approvazione del progetto stesso da parte della Conferenza dei servizi.

In merito al progetto di potenziamento dell'attuale barriera di Ve-
nezia-Mestre, si rileva che nel piano finanziario in corso d'approvazione
eÁ stato inserito un intervento che mira a razionalizzare gli spazi disponi-
bili per ottenere una fluidificazione del traffico, evitando per quanto
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possibile la fermata dei veicoli alla barriera ed alleggerendo, quindi, i
problemi conseguenti alla sosta di veicoli in uno stesso luogo.

L'ANAS riferisce, inoltre, che, contestualmente all'intervento di
fluidificazione, prevede di installare adeguate barriere fonoassorbenti,
per proteggere acusticamente la zona circostante il casello stesso e pone
altresõÁ in evidenza che l'arretramento della barriera di Mestre risulta ef-
ficace solo se inserito in una piuÁ organica ristrutturazione della viabilitaÁ
del Veneto orientale che permetta di risolvere il nodo viario creatosi per
la mancanza di una reale viabilitaÁ alternativa alla tangenziale ovest di
Mestre.

In merito a quest'ultimo aspetto, nell'agosto del 1997 questo Mini-
stero, gli enti locali interessati e le societaÁ autostradali che operano nel
Veneto si sono accordati su una soluzione al nodo viario mestrino; ad
un anno di distanza da quell'accordo la regione Veneto ha presentato il
progetto preliminare dell'opera che viene comunemente denominata
«passante». Si tratta infatti di un raccordo autostradale che, staccandosi
dalla A4 tra Padova e Mestre all'altezza del comune di Mira, passa a
nord di Mestre e collega direttamente la Venezia-Padova con l'autostra-
da A27 di Alemagna per Belluno e con la stessa A4 per Trieste; attra-
verso la nuova arteria il traffico proveniente da Padova e che deve
proseguire oltre Mestre non saraÁ piuÁ costretto a passare per la tangen-
ziale di Mestre e non graveraÁ sulla barriera di Villabona.

Pertanto, solo con la costruzione del «passante» ed eventualmente
di altre opere viarie di analoga funzione si potraÁ dare una concreta ri-
sposta all'auspicato arretramento della barriera di Venezia-Mestre con
una operazione simile a quella che la stessa societaÁ ha potuto attuare
alla ex barriera della Bazzera all'altro capo della tangenziale ovest di
Mestre.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)
____________

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro per i beni culturali e am-

bientali e per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la fun-
zione di vigilanza sugli archivi ed autorizza tramite i propri organi peri-
ferici la consultazione e l'accesso relativamente agli archivi storici
parrocchiali, comunali e regionali;

che gli enti pubblici hanno l'obbligo di consentire agli studiosi
che ne facciano richiesta, tramite il sovrintendente archivistico compe-
tente, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi;

che soggetti i quali abbiano subõÁto condanne o siano stati allon-
tanati, per abusi, da archivi o biblioteche non possono successivamente
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consultare la documentazione di altri archivi storici parrocchiali, comu-
nali e regionali;

che, in proposito, risulterebbero esistenti presso il Ministero e
presso le sovrintendenze apposite liste contenenti i nominativi dei sog-
getti esclusi da tale consultazione;

che risulterebbe che a tali liste vengono aggiunti nominativi di
soggetti inseriti su base discrezionale dalle sovrintendenze e che tutti i
soggetti inseriti in tali liste non ricevono comunicazione alcuna relativa
al loro inserimento;

che l'esistenza di tali liste sarebbe nota ai funzionari del Ministe-
ro e probabilmente accessibile a terzi;

che i criteri di compilazione di tali liste, ulteriori aggiunte, man-
canza di comunicazioni agli interessati e possibilitaÁ per terze persone di
accedervi potrebbero costituire una grave violazione della legge sulla
privacy,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri con cui oggi si vieta a cittadini e studiosi
l'accesso agli archivi storici di parrocchie, comuni, regioni e Stato;

se tale esclusione implichi una comunicazione diretta agli interes-
sati e con quali modalitaÁ;

se corrisponda al vero che le sovrintendenze possono discrezio-
nalmente aggiungere nominativi a tali liste senza che gli interessati ne
vengano a conoscenza;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per ga-
rantire la privacy di cittadini e studiosi inseriti tra i nominativi oggi
esclusi.

(4-12152)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± In merito all'interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente che ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto 2

ottobre 1911, n. 1163, sono esclusi dalle sale di studio degli Archivi di

Stato e degli archivi degli enti pubblici i soggetti che abbiano subito

condanne o si trovino in una delle incapacitaÁ che comportano la perdita

dei diritti elettorali ovvero siano stati esclusi da altri archivi e bibliote-

che per aver commesso furti, danneggiamenti, eccetera.

L'esclusione eÁ disposta a seguito di un procedimento amministrati-
vo con tutte le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, ivi compresa la comu-
nicazione all'interessato. I provvedimenti di esclusione sono altresõÁ co-
municati, con circolare ministeriale, agli istituti dipendenti che ne
danno, a loro volta, notizia agli archivi vigilati; tale procedura eÁ del re-
sto analoga a quella applicata dalle biblioteche pubbliche statali.

La privacy delle persone colpite dai provvedimenti in questione eÁ
tutelata dall'osservanza, da parte degli istituti, della vigente normativa al
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riguardo, in particolare del decreto ministeriale 26 settembre 1994,

n. 682, sui limiti dell'accesso agli atti di questo Ministero.

Le disposizioni sopra citate assicurano, pertanto, la doverosa tutela

della privacy e l'esigenza di salvaguardare il patrimonio archivistico na-

zionale da sottrazioni e danneggiamenti.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(24 novembre 1998)

____________

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

Per conoscere per quale motivo l'autostrada A1 eÁ priva di corsia di emer-

genza fra i chilometri 18 e 21.
(4-11766)

(8 luglio 1998)

Risposta. ± In relazione alla interrogazione in oggetto e sulla base

degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade, si comunica che

il tratto autostradale A1 Milano-Piacenza fra il 1989 ed il 1995 eÁ stato

ampliato a tre corsie per senso di marcia piuÁ quella d'emergenza.

Fra i chilometri 17 e 21 del tratto in questione non eÁ stata realizza-

ta la corsia d'emergenza poicheÁ il tratto stesso, secondo i progetti per

l'alta velocitaÁ ferroviaria Milano-Bologna che dovraÁ correre lungo l'au-

tostrada, saraÁ incorporato nel tracciato ferroviario con il contemporaneo

spostamento ad ovest del tronco autostradale in questione.

Il progetto relativo a questo intervento eÁ stato approvato dalla Con-

ferenza dei servizi che ha autorizzato la realizzazione della suddetta alta

velocitaÁ fra Milano e Bologna.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(24 novembre 1998)

____________

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

Si chiede di sapere percheÁ parte dei lampioni sul raccordo fra l'autostrada

A4 e la tangenziale est di Milano rimangano sempre spenti.
(4-11844)

(14 luglio 1998)
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Risposta. ± In relazione alla interrogazione in oggetto e sulla base
degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade si comunica che
l'illuminazione dello svincolo fra la tangenziale di Milano e l'autostrada
A4 Milano-Venezia eÁ stata ripristinata il 30 settembre 1998; un guasto
alla fotocellula ne provocava la casuale accensione o lo spegnimento.

La competente societaÁ concessionaria autostradale, in attesa di dota-
re quanto prima gli impianti di illuminazione di monitoraggio a distan-
za, procede alle loro eventuali riparazioni, previa segnalazione da parte
della polizia stradale e del personale delle squadre di emergenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone
(24 novembre 1998)

____________
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