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BERGONZI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che presso la facoltaÁ di lettere e filosofia dell'universitaÁ degli

studi di Udine nell'anno accademico 1980-81 fu istituito il corso di lau-

rea in conservazione dei beni culturali e nell'anno 1890-91 viene istitui-

ta la prima facoltaÁ a Viterbo;

che detta laurea, per la sua specificitaÁ culturale e formativa, do-

vrebbe costituire titolo privilegiato di accesso ai pubblici concorsi men-

tre, a 17 anni dalla nascita del primo corso, gli enti locali nei loro

bandi chiedono come requisito di ammissione il possesso della laurea in

lettere o equipollenti, escludendo di fatto la laurea in conservazione dei

beni culturali;

che il MURST non ha mai sancito in un apposito decreto, di

concerto con la Funzione pubblica, l'equipollenza tra il diploma di lau-

rea in conservazione dei beni culturali e il diploma di licenza in lettere

e filosofia;

che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 25 ot-

tobre 1996 in merito al valore legale del titolo «esprime al Ministro pa-

rere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza della laurea in

conservazione dei beni culturali, a paritaÁ di requisiti curriculari, alla lau-

rea in lettere, ai fini dell'ammissione all'insegnamento nella scuola se-

condaria. Il Consiglio esprime altresõÁ parere favorevole al

riconoscimento nel valore del titolo, quale requisito preferenziale, ai fini

della partecipazione ai concorsi banditi nell'area dei beni culturali»;

che i diversi pareri del Consiglio universitario nazionale non so-

no mai stati tradotti in un provvedimento concreto e definitivo;

che in diversi momenti i Ministeri per i beni culturali e dell'u-

niversitaÁ hanno espresso pareri contraddittori a proposito dell'equipol-

lenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno in tempi estrema-

mente brevi fornire una prima risposta alla legittima richiesta dei giova-

ni laureati, procedendo all'immediato riconoscimento dell'equipollenza

del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali rispetto al di-

ploma di laurea in lettere, con curricula specifici, ai fini dell'ammissio-

ne ai concorsi e all'immediata ammissione, da parte del Ministero della

pubblica istruzione, dei laureati alla disciplina che abbiano sostenuto gli

esami previsti alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola se-

condaria di I e II grado e alle relative supplenze.

(4-10189)

(20 marzo 1998)
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Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in

oggetto, si ritiene opportuno osservare preliminarmente che l'ammini-

strazione considera il diploma in conservazione dei beni culturali equi-

valente al diploma di laurea in lettere, con conseguente possibilitaÁ di

accedere ad alcuni concorsi della ex carriera direttiva.

Resta in ogni caso ferma la necessitaÁ, anche per i laureati in con-

servazione dei beni culturali, di conseguire le integrazioni ± consistenti

in diplomi di specializzazione post-laurea, parziali o totali per l'accesso

ai profili rispettivamente di settimo e ottavo livello di qualifica funzio-

nale ± eventualmente richieste per l'accesso a specifiche professionalitaÁ

(storico dell'arte e archeologo) dal momento che la equiparazione citata

si riferisce al solo diploma di laurea.

Quanto alla richiesta avanzata nell'ultimo capoverso dell'atto di

sindacato ispettivo in parola, si fa presente che, con il decreto ministe-

riale n. 354 del 10 agosto 1998, sono stati costituiti ambiti disciplinari

per l'aggregazione di classi di concorso finalizzati allo snellimento delle

procedure concorsuali e ad altre procedure connesse.

Sono stati aggregati, in particolare, gli insegnamenti relativi alle

materie letterarie ed eÁ stato previsto che la laurea in conservazione dei

beni culturali, analogamente alla laurea in lettere, eÁ titolo di accesso per

le classi di concorso 43/A (italiano, storia ed educazione civica, geogra-

fia nella scuola media) e 50/A (materie letterarie negli istituti di istru-

zione secondaria di secondo grado).

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

BEVILACQUA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'uni-

versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che l'ordinanza ministeriale del 22 luglio 1983 prevede e regola-

menta le classi di scuola media a tempo prolungato;

che per l'assegnazione e il funzionamento di dette classi eÁ

espressamente previsto che si verifichino determinate condizioni (mensa,

trasporti, aule speciali, palestre, eccetera);

che le ore di lezione del tempo prolungato devono essere svolte

in orario pomeridiano, al fine di non vanificare la ragion d'essere e le

finalitaÁ di tale tipologia educativa;

che in presenza di classi a tempo prolungato, ai fini degli organi-

ci per il personale ATA, queste vengono conteggiate due volte;

che ai sensi delle circolari ministeriali n. 99 del 7 aprile 1993 e

n. 116 del 6 aprile 1994, in nessuna scuola puoÁ mancare la disponibilitaÁ

di un corso a tempo normale;

che presso la scuola media di Cessaniti di Vibo Valentia sembre-

rebbero funzionare due soli corsi di scuola media, entrambi a tempo

prolungato;
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che detto tempo prolungato, in effetti, si sviluppa con il prose-

guimento giornaliero di un'ora di lezione, senza alcuna interruzione e

senza consentire agli alunni una pausa necessaria oltre l'orario curricu-

lare;

che detta modalitaÁ di funzionamento non consente l'utilizzo del-

l'orario di servizio del personale docente, mentre per il personale ATA

risulta un organico potenziato non necessario, considerato che le classi

esauriscono l'orario di lezione entro le ore 14,

l'interrogante chiede di sapere:

se la scuola media di Cessaniti possa svolgere l'attivitaÁ didatti-

ca normale e quella aggiuntiva del tempo prolungato in orario antime-

ridiano;

se l'aver finora utilizzato detto modello organizzativo non abbia

privato gli alunni di un tempo maggiore e migliore;

se le ore di lezione non prestate dal personale docente della

scuola costituiscano un illecito arricchimento; se l'organico del persona-

le ATA, maggiorato, abbia o meno contribuito ad arrecare un danno al-

l'erario;

per quali motivi i provveditori agli studi di Catanzaro, prima, e

di Vibo Valentia, ora, non abbiano prestato la necessaria vigilanza in

occasione della formulazione degli organici;

per quali motivi da parte dei provveditori non sia stata data ese-

cuzione alla risposta al quesito di cui alla nota, protocollo n. 34548 del

1 aprile 1996, a firma dell'allora direttore generale, Pasquale Capo;

quali provvedimenti, infine, si intenda adottare ai fini dell'even-

tuale risarcimento dei danni erariali.

(4-03642)

(15 gennaio 1997)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata

in oggetto e premesso che l'articolazione del tempo prolungato nella

scuola media di primo grado eÁ disciplinata dal decreto ministeriale 22

luglio 1983 e dalla ordinanza ministeriale di pari data, si comunica

quanto segue.

Questo Ministero ha sempre espresso parere contrario allo svolgi-

mento del tempo prolungato nell'ambito del solo orario del mattino, an-

che se con il prolungamento di una ora di lezione, poicheÁ tale soluzione

vanifica la stessa ragione d'essere e le finalitaÁ di tale modello organiz-

zativo salvo in casi di carattere eccezionale e contingente.

Il provveditore agli studi di Catanzaro prima, e poi quello di Vibo

Valentia, a seguito della nascita di quest'ultima provincia, hanno piuÁ

volte invitato il preside della scuola media «F. Mazzitelli» di Cessaniti

a ricondurre il funzionamento delle classi a tempo prolungato alle nor-

me in vigore, ma senza alcun esito.

Da ultimo eÁ stata anche disposta una indagine ispettiva, dandone

incarico al dottor Domenico Iorchia il quale in effetti, nella relazione
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datata 23 giugno 1998, ha espresso parere negativo in merito al modu-

lo organizzativo adottato in quanto gravoso e non produttivo per gli al-

lievi.

Tenuto conto delle risultanze ispettive il capo dell'ufficio scolastico

provinciale ha quindi invitato il preside della scuola media in parola a

modificare l'orario delle lezioni adottando anche i conseguenti provvedi-

menti relativi alla rideterminazione del personale ATA riservandosi an-

che di effettuare ulteriori accertamenti circa eventuali responsabilitaÁ di

natura erariale.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

BEVILACQUA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'uni-

versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il decreto 31 marzo 1994 del Ministro per la funzione pub-

blica, recante «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni» all'articolo 2 prevede che il comportamento del dipen-

dente eÁ tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cit-

tadini e l'amministrazione e che il pubblico dipendente conforma la sua

condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione

con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e

imparzialitaÁ dell'amministrazione;

che il comma 8 del predetto articolo 2 stabilisce, inoltre, che

nella vita sociale il dipendente s'impegna a evitare situazioni e compor-

tamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica

amministrazione;

che nel corso dell'assemblea del personale ministeriale del prov-

veditorato agli studi di Vibo Valentia eÁ stato approvato un documento

dal quale si evidenziano alcuni elementi in relazione al richiamato arti-

colo 2 del codice di comportamento;

che tali elementi sembrano riguardare l'attivitaÁ svolta da un inse-

gnante di educazione artistica, distaccato presso il provveditorato di Vi-

bo Valentia, che risulta presente in qualitaÁ di componente in ogni

commissione (comitati, corsi di aggiornamento, di formazione, di sup-

porto, seminari, rappresentanze eccetera);

che dal documento si evince che tale insegnante ha fatto parte:

dell'eÁquipe del corso biennale statale per la formazione dei docenti spe-

cializzati nel sostegno durante l'anno scolastico 1996-97; dell'eÁquipe per

il corso intensivo semestrale per lo stesso fine, sebbene non sia chiaro

in base a quali titoli culturali, di specializzazione e di competenze pro-

fessionali lo stesso sia stato nominato dai vari presidenti dei corsi;

che, nel 1997, la scuola della provincia di Vibo Valentia eÁ stata in-

dividuata dal Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per
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gli scambi culturali, quale laboratorio di sperimentazione per l'elabora-

zione e l'attuazione dei programmi comunitari Socrates e Leonardo;

che in questa direzione eÁ stato avviato un corso di formazione

sulla dimensione Europa, della durata di 28 ore di formazione, svoltosi

nella scuola media Buccarelli di Vibo Valentia, con l'obiettivo priorita-

rio di coinvolgere i docenti di lingua straniera di tutti gli ordini e i gra-

di scolastici;

che anche il suddetto seminario eÁ stato diretto dal docente di cui

sopra;

che nel mese di gennaio 1998, con decreto protocollo n.143 del

provveditore agli studi di Vibo Valentia, eÁ stato costituito il nucleo di

supporto tecnico-amministrativo all'autonomia didattica e organizzativa

ed eÁ stata disposta l'integrazione dello stesso con la partecipazione, tra

gli altri, del docente in oggetto;

che dai fatti elencati sembra evincersi che l'attuale provveditore

agli studi e il suo predecessore abbiano inteso privilegiare, a danno di

altre pur valide professionalitaÁ, tale docente,

l'interrogante chiede di sapere:

se i comportamenti assunti dai provveditori non siano da ritenersi

censurabili;

se non si ritenga che dai fatti elencati emerga un eccesso di di-

screzionalitaÁ da parte dei responsabili del servizio.

(4-11531)

(23 giugno 1998)

Risposta. ± Dagli elementi forniti dai provveditori agli studi, che

dal 1996 ad oggi hanno diretto ed attualmente dirigono l'ufficio scola-

stico provinciale di Vibo Valentia, si rileva che le ragioni che hanno in-

dotto il dirigente pro tempore ad affidare al professor Onofrio De Fina

± docente comandato con decreto 8 novembre 1996 presso il provvedi-

torato agli studi per il settore aggiornamento e sperimentazione ± la

quasi totalitaÁ delle competenze afferenti a quel settore sono state deter-

minate dalla carenza di personale in servizio presso l'ufficio scolastico

provinciale, tale da determinare una situazione di sovraccarico di com-

petenze per ciascun dipendente.

A fronte di tale situazione il dirigente pro tempore e, successiva-

mente, l'attuale provveditore agli studi sono stati necessitati ad utilizzare

anche tutto il personale comandato.

EÁ stato anche precisato che detti docenti sono stati chiamati a svol-

gere esclusivamente compiti di ordine tecnico e non di particolare rile-

vanza in quanto le relative determinazioni al riguardo sono assunte

dagli organi collegiali di cui i docenti sono membri.

Tutti i procedimenti riguardanti il settore dell'aggiornamento e del-

la sperimentazione, come quelli riguardanti la dispersione scolastica e

l'handicap, sono seguiti poi direttamente o con il coinvolgimento del
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funzionario amministrativo dal medesimo responsabile dell'ufficio scola-

stico provinciale al quale fa capo la relativa attivitaÁ amministrativa.

CioÁ peraltro eÁ stato puntualizzato con ordini di servizio in data 28

febbraio 1997 e successivamente in data 28 aprile 1998.

Secondo le assicurazioni fornite dal responsabile dell'ufficio scola-

stico provinciale il professor De Fina, come gli altri docenti e non do-

centi che collaborano con il personale amministrativo, non hanno mai

travalicato le competenze che spettano a quest'ultimo personale, ma

hanno sempre fatto riferimento, in rapporto di buona collaborazione, ai

funzionari amministrativi.

Per le medesime motivazioni di carenza di personale i dirigenti

scolastici si sono serviti di detti docenti per compiti esterni di ordine

tecnico e/o di rappresentanza, che sono stati anche affidati di volta in

volta ai funzionari ed agli impiegati dell'ufficio scolastico provinciale.

Per tali incarichi affidatigli, il professor De Fina non ha percepito

alcuna retribuzione accessoria.

Quanto alle attivitaÁ esterne, il professor De Fina eÁ stato nominato

docente nei corsi di specializzazione per il sostegno, previsti dal decreto

del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, percheÁ nominato dal

direttore del corso, avendone i titoli, previa comparazione e graduazione

degli aspiranti; analogamente eÁ stato nominato nel corso intensivo di

specializzazione per le attivitaÁ di sostegno percheÁ il predetto direttore ha

ritenuto nell'interesse pubblico di confermare i docenti giaÁ nominati nel

corso di specializzazione.

Riguardo poi alla direzione del corso di aggiornamento su «La di-

mensione europea dell'educazione ± Progetto DEURE», la nomina del

professor De Fina eÁ dovuta alla sua collocazione all'interno dell'ufficio

studi per i compiti istituzionali del settore e per le pregresse esperienze

professionali in quanto il medesimo ha partecipato ad uno stage all'este-

ro su tale tema negli anni 1995-96 ed ha coordinato, sul piano naziona-

le, il gruppo del settore ricerca sulla dimensione europea

dell'educazione.

A tale riguardo giova precisare che dal 1995, in tutto il territorio

nazionale, eÁ stata attivata una rete di scuola denominata DEURE (Di-

mensione europea dell'educazione) per la circolazione dell'informazione

e la diffusione della documentazione, che nel facilitare l'accesso a pro-

grammi ed all'azione di cooperazione comunitaria nel settore dell'istru-

zione si pone quale supporto a sostegno di una politica di sviluppo

della dimensione europea dell'educazione.

Il sistema prevede collegamenti telematici tra scuola (circa 300 le

attuali distribuite in tutte le regioni), provveditorati, IRRSAE attivati tra-

mite il supporto della Biblioteca di documentazione pedagogica di Fi-

renze quale Agenzia nazionale del programma Socrates.

Tra le scuole interessate all'iniziativa 3 sono state individuate tra

quelle della provincia di Vibo Valentia.
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Il corso suddetto ha comunque interessato il professor De Fina per

2 ore di relazione e 2 ore di lavoro di gruppo.

Con analogo atto, peraltro, il docente comandato per il settore di-

spersione scolastica eÁ stato nominato direttore del corso «L'educazione

alla salute».

Riguardo infine all'attivitaÁ svolta del professor De Fina in corsi di

aggiornamento iniziali o in servizio, premesso che la vigente normativa

non vieta l'utilizzo del personale comandato in attivitaÁ di insegnamento

in corsi di aggiornamento, il provveditore agli studi ha precisato che le

relative nomine sono state conferite dai direttori dei corsi.

Le ore complessivamente rese sono comunque poche in quanto per

l'anno 1997 il professor De Fina ha svolto 17 ore di relazione indivi-

duale e 6 ore di coordinamento di lavoro di gruppo, nel 1998 10 ore di

relazione individuale e 9 ore di coordinamento di lavoro di gruppo.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

BOCO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane e del-

l'ambiente. ± Premesso:

che la situazione dell'Arno, dal punto di vista dell'inquinamento

oltre che per l'aspetto della sicurezza, persiste in uno stato di forte pro-

blematicitaÁ; nello scorso ottobre, in corrispondenza di un periodo di sic-

citaÁ straordinaria per la stagione, si eÁ verificata una moria di pesci di

enormi dimensioni; tale moria, derivata dalla carenza di ossigeno pro-

dotta dalla secca, e aggravata dal cattivo stato di pulizia delle acque, ha

colpito un lungo braccio di fiume, imperversando con particolare inten-

sitaÁ su quello compreso nel comune di Capraia e Limite;

che fenomeni analoghi di moria, considerate le caratteristiche di

«fiume torrentizio» peculiari dell'Arno, sono destinati fatalmente a ripe-

tersi, a meno di efficaci interventi di risanamento, ogni qual volta le

condizioni atmosferiche si discostino ± anche di poco ± dal loro corso

stagionale previsto;

che il cuore del problema rimane l'intervento da effettuare, con

la massima urgenza, sugli impianti di depurazione delle acque, in parti-

colare della zona fiorentina e di Firenze cittaÁ;

che la responsabilitaÁ dell'inquinamento fluviale ricade sui sinda-

ci, i quali peroÁ si scontrano spesso, nella programmazione come nell'at-

tuazione degli interventi, con le difficoltaÁ connesse alla frammentazione

di competenze e di facoltaÁ decisionali sulla materia (regione, provincia,

comuni, autoritaÁ di bacino);

che problemi di interlocuzione con gli organi preposti alla tutela

e alla manutenzione del fiume, lentezze burocratiche, difficoltaÁ per l'ot-
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tenimento dei permessi sono segnalati da diverse amministrazioni comu-

nali il cui territorio eÁ attraversato dall'Arno,

si chiede di sapere:

se non si intenda procedere con tempestivitaÁ e decisione ad una

sistemazione della rete di depurazione che renda quanto meno accettabi-

le lo stato del maggiore corso d'acqua toscano;

se il problema sopra segnalato del difficile coordinamento tra gli

organi competenti sia stato segnalato in altre regioni e, nel caso di una

risposta affermativa, quale sia stata la proposta del Governo.

(4-09191)

(15 gennaio 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si concorda

sullo stato di notevole preoccupazione che desta l'inquinamento e la si-

curezza del fiume Arno. Si fa presente che il comitato istituzionale del-

l'AutritaÁ di bacino del fiume Arno, in data 14 marzo 1995, ha adottato

il progetto di piano stralcio, ex legge n. 493 del 1993, relativo alla qua-

litaÁ delle acque, confortato nel 1996 dal parere favorevole del Comitato

nazionale per la difesa del suolo e, dopo la valutazione delle osservazio-

ni, eÁ stato adottato dal comitato istituzionale il 15 luglio 1997.

Il 27 febbraio 1998 il piano ha acquisito anche il parere favorevole

del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed eÁ stato aggiornato, secon-

do quanto previsto dal comitato istituzionale del 6 maggio 1998, per la

deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 4, comma 2, della leg-

ge n. 183 del 1989) e l'emanazione dell'apposito decreto del Presidente

della Repubblica, a conclusione dell'iter procedimentale previsto dalla

legge.

L'inquinamento delle acque rappresenta un problema di estrema

gravitaÁ, specialmente per quanto riguarda la situazione dell'Arno a valle

di Firenze, con influenze negative anche sulla costa tirrenica per la

mancanza di adeguati sistemi di depurazione o per il malfunzionamento

di quelli esistenti. Si pensi che gli abitanti del bacino dell'Arno sono

circa 2.500.000, equivalenti, ai fini della valutazione del carico inqui-

nante di natura civile, agro-zootecnica e industriale, a circa 8.500.000.

La capacitaÁ effettiva di depurazione eÁ sull'ordine di 5.500.000 di abitan-

ti, equivalente cioeÁ a circa il 60 per cento di quanto occorre.

Da un'analisi generale risulta che le aree di crisi nel bacino del-

l'Arno sono presenti principalmente:

in alcuni tratti della Val di Chiana, compresi i laghi di Chiusi e

di Montepulciano (inquinamento civile-agricolo e zootecnico);

nella parte media del bacino, nella zona di Firenze e del com-

prensorio fiorentino che, come eÁ noto, manca di impianto di depura-

zione;

nel territorio interessato dal Bisenzio e dall'Ombrone Pistoiese

(zona del tessile);
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nel padule di Fucecchio e nella zona di Santa Croce sull'Arno

(zona del cuoio);

nella piana di Lucca e delle Pescie (cartiere e attivitaÁ florovivai-

stica);

nella zona interessata dalla cittaÁ di Pisa che, sebbene priva di ef-

ficiente sistema di depurazione, non inquina l'Arno percheÁ morfologica-

mente piuÁ alta della pianura circostante ma, tuttavia, immette gli

scarichi parzialmente depurati nel canale dei Navicelli e nel fiume Mor-

to, causando un notevole grado di inquinamento anche batteriologico

tanto che, nelle acque di mare prospicienti la foce del fiume Morto, i

parametri risultano costantemente superiori ai limiti di legge con conse-

guente compromissione della balneabilitaÁ (decreto del Presidente della

Repubblica n. 470 del 1982).

Relativamente al problema posto circa la tempestivitaÁ e decisione

con cui si intende procedere, si comunica che nello stralcio del proget-

to di piano di bacino relativo alla qualitaÁ delle acque elaborato dal-

l'AutoritaÁ di bacino del fiume Arno sono previsti un fabbisogno

connesso agli interventi di disinquinamento sull'ordine di 1.000 miliar-

di di lire e, in particolare, per gli interventi prioritari di depurazione

del comprensorio fiorentino e della cittaÁ di Firenze, con necessitaÁ fi-

nanziarie di circa 218 miliardi, in aggiunta ai fondi FIO 1985 esistenti

e parzialmente utilizzati.

L'AutoritaÁ di bacino del fiume Arno informa che ha trasmesso al

Ministero dell'ambiente l'elenco degli interventi, tra quelli ritenuti

prioritari, che sono stati dichiarati cantierabili dagli enti attuatori entro

l'anno.

Gli stessi riguardano i lavori di completamento del primo lotto del-

l'impianto di depurazione di San Colombano, in comune di Lastra a Si-

gna, a servizio della cittaÁ di Firenze e dei comuni del comprensorio

fiorentino.

L'intervento per la realizzazione del depuratore per quanto riguarda

i lotti 1, 2 e 3 richiede risorse per complessivi 145 miliardi e riveste

prioritaÁ 1 nel piano di bacino adottato.

Per il completamento del primo lotto le necessitaÁ finanziarie sono

di circa 40 miliardi di lire.

La regione Toscana ha promosso un accordo di programma con gli

enti interessati mirato ad una soluzione del problema della depurazione

delle acque del comprensorio fiorentino (con risorse finanziarie in parte

anche proprie), noncheÁ al fine di assumere decisioni condivise da tutti i

comuni.

In merito alla realizzazione degli impianti di depurazione predetti,

si fa, in particolare, presente che il progetto per la costruzione delle

opere di scarico in Arno del depuratore di San Colombano eÁ stato ap-

provato, con prescrizioni dal CTA del provveditorato regionale alle ope-

re pubbliche di Firenze nella seduta del 9 ottobre 1996. Tenuto conto

che l'opera interferisce con un'opera idraulica di seconda categoria
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(quindi di massima importanza) costituita da un argine che si sopraeleva

dal piano campagna a protezione delle frazione di San Colombano stes-

so e di Badia Settimo, eÁ stato redatto un disciplinare di autorizzazione

contenente le norme e le condizioni sia per la costruzione dell'opera di

attraversamento dell'argine che per la sua gestione futura.

Il comune di Firenze in data 17 luglio 1998 ha trasmesso le copie

del progetto esecutivo delle opere in terra previste nel disciplinare di

autorizzazione e di impegno. Dall'esame degli elaborati progettuali eÁ

emerso che essi erano conformi alle prescrizioni impartite dal CTA. Te-

nuto conto dell'urgenza di eseguire i lavori manifestata dal comune, il

provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze provvedeva ad

autorizzare, con nota n. 2348/97 del 22 luglio 1997, ai sensi dell'artico-

lo 93 del testo unico n. 523 del 1904, l'esecuzione dell'arginatura lato

campagna, preliminare alla realizzazione dello scarico in Arno dell'im-

pianto di depurazione di San Colombano.

Il provveditorato medesimo con nota 1ë agosto 1997, n. 2689, ha

autorizzato, sempre in base all'articolo 93 della citata legge n. 523 del

1904, l'esecuzione dei diaframmi longitudinali e trasversali al cui inter-

no dovrebbe realizzarsi lo scarico in questione, gli scavi e la realizza-

zione del collettore all'interno dei diaframmi trasversali sui due lati del

diaframma longitudinale, lo scavo a cielo aperto dell'argine nella parte

golenale per la successiva costruzione del tratto terminale del collettore,

il tombamento dell'intera area compresa fra la nuova arginatura in ritiro

ed il rilevato arginale esistente.

Il corpo dell'arginatura in ritiro risulta giaÁ realizzato.

Con decreto interministeriale n. TC/471 del 1ë luglio 1997 eÁ stata

concessa la grande derivazione ad uso idropotabile del serbatoio del Bi-

lancino.

Tale serbatoio, nel quale si stanno effettuando operazioni di invaso

sperimentale, oltre a costituire la fonte principale di approvvigionamento

per gli acquedotti che servono il comprensorio fiorentino, contribuiraÁ, in

misura rilevante, tanto alla laminazione delle piene dell'Arno, quanto al-

l'attenuazione delle magre estive dannosissime per l'ecosistema fluviale.

Un miglioramento della qualitaÁ delle acque si otterraÁ allorquando

l'Arno potraÁ ricevere acqua con la definitiva entrata in funzione del-

l'invaso del Bilancino (presumibilmente entro il 1999), intervento che

dovrebbe contribuire, oltre che alla regimazione delle piene, anche al

raggiungimento della «portata minima vitale» dell'Arno nel periodo

estivo.

Le iniziative sono coordinate e programmate nell'ambito dell'Auto-

ritaÁ di bacino e cioÁ vale a contenere la situazione di disagio per la po-

polazione e a migliorare le condizione di sopravvivenza per la fauna

ittica che attualmente avrebbero presentato aspetti ben piuÁ preoccupanti,

in considerazione anche del fatto che la stagione estiva 1997 eÁ stata

particolarmente siccitosa, tanto che, tra maggio e ottobre, ha piovuto
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meno della media degli ultimi 50 anni e che i periodi di crisi gravi,

con morie di pesci, sono stati due:

ai primi di settembre 1997; a questo si eÁ ovviato, come detto,

con il rilascio di acqua dall'invaso del Bilancino;

alla fine dello stesso mese; a tale situazione non si eÁ potuto far

fronte con rilasci dagli invasi Enel di Levante e La Penna (Arezzo),

preferendosi utilizzare le acque disponibili per il rifornimento idrico del-

la cittaÁ di Firenze e del comprensorio fiorentino.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)
____________

BONATESTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dei lavori pubblici e per le aree urbane e di grazia e giustizia. ±Pre-

messo:

che l'Istituto autonomo case popolari di Viterbo eÁ proprietario

dell'immobile sito in Viterbo, via Murialdo 114;

che con apposito contratto l'IACP ha concesso in locazione tale

locale al signor Rindone;

che con atto di intimazione e contestuale citazione in convalida,

notificato il 28 settembre 1995, l'IACP di Viterbo ha convenuto in giu-

dizio il signor Rindone dinanzi alla pretura di Viterbo per convalidare

lo sfratto per finita locazione di un locale a piano terra, sito a Viterbo

in via Murialdo;

che il convenuto si eÁ costituito in giudizio opponendosi alla con-

valida di sfratto de quo;

che, ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile (so-

spensione necessaria del processo), il processo eÁ stato sospeso;

che risulta pendente dinanzi al TAR del Lazio un ricorso avverso

una delibera dell'IACP di Viterbo con la quale eÁ stato deciso di non

rinnovare i contratti di locazione dei locali a piano terra di proprietaÁ

dell'Istituto siti in localitaÁ Murialdo e di procedere alla vendita degli

stessi;

che la scadenza del contratto de quo era prevista per il mese di

dicembre 1996 e cioÁ in quanto, essendo stata applicata al caso in esame

la disciplina di cui alla legge n. 392 del 1978 in tema di aggiornamento

del canone, si eÁ inteso con cioÁ estendere anche la parte della predetta

disciplina riguardante la durata minima del contratto per la locazione

d'immobili ad uso non abitativo;

che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, che regola la materia

dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, compresi

gli immobili ad uso non abitativo (articolo 1, comma 15), statuisce che

agli assegnatari ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non in-
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tendano acquistare l'immobile condotto a titolo di locazione, rimangono

assegnatari del medesimo immobile (articolo 1, comma 7);

che il convenuto rientra pienamente nell'articolo richiamato per-

cheÁ, oltre ad essere sessantacinquenne, eÁ invalido civile al 67 per cento;

che, inoltre, con bando pubblico l'IACP aveva messo in vendita

l'immobile, insieme agli altri locali similari, fino al 30 dicembre 1993;

che il convenuto ha espresso con piuÁ lettere la volontaÁ di acqui-

stare l'immobile, formalizzando anche la volontaÁ di pagare;

che dinanzi a tale manifestazione il direttore dell'IACP ha infor-

mato l'interessato dell'invio allo stesso di una bozza per la regolarizza-

zione del rapporto contrattuale;

che il Rindone, in attesa di detta bozza, si eÁ visto invece recapi-

tare l'ordine di sfratto senza motivo valido e contra legem;

che l'attuale procedura di sfratto non ha motivo di essere e non

trova giustificazione, considerato inoltre il diritto di prelazione del si-

gnor Rindone,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-

tare al fine di fornire maggiori chiarimenti, anche in base a quanto pre-

visto dalla citata legge n. 560 del 1993, e considerato che l'IACP non

puoÁ vantare il diritto di sfratto e che il locale eÁ stato posto in vendita

con bando pubblico.

(4-04672)

(11 marzo 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, il se-

gretariato generale del CER rappresenta che l'articolo 93 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni le

funzioni statali relative agli IACP, compreso il controllo e la vigilanza

su tali istituti, che esulano, pertanto, dalle competenze del CER.

Circa l'interpretazione della legge n. 560 del 1993, si chiarisce

quanto segue.

Il comma 15 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993 dispo-

ne che sono alienabili secondo le specifiche previsioni della legge stessa

anche gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, purcheÁ ri-

compresi in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

Il comma 16 dello stesso articolo dispone che l'affittuario di tali

unitaÁ immobiliari puoÁ esercitare il diritto di prelazione nei termini e con

le modalitaÁ previste dall'articolo 38 della legge n. 392 del 1978 e che,

laddove questo diritto non venga esercitato, possono presentare domanda

di acquisto, nei successivi 60 giorni, enti pubblici non economici, enti

morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali. Decorso

inutilmente anche tale termine, la cessione eÁ effettuata a chiunque ne

faccia domanda.

Pertanto, alle unitaÁ immobiliari ad uso non abitativo non si applica

il comma 7 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993, secondo cui

coloro che hanno titolo all'acquisto degli alloggi, se titolari di reddito
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familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della

decadenza dal diritto di assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o por-

tatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto

a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che

non puoÁ essere alienato a terzi.

La norma, infatti, fa espresso riferimento agli alloggi di edilizia re-

sidenziale pubblica di cui al comma 1, e non anche alle unitaÁ immobi-

liari ad uso non abitativo di cui al comma 15.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)
____________

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

e della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e

tecnologica. ± Premesso:

che da anni si attende la costruzione dell'edificio della scuola

materna statale di Montefiascone (Viterbo);

che i lavori, interrotti il 14 dicembre 1993, non sono stati piuÁ ri-

presi;

che nel frattempo eÁ stato revocato l'appalto alla ditta Acod che

ha citato il comune per danni;

che i lavori sono stati finanziati dalla regione Lazio per un im-

porto di un miliardo e trecento milioni di lire;

che l'edificio, la cui costruzione era giunta alla copertura del tet-

to, si sta inesorabilmente degradando;

che i tecnici del comune e il direttore dei lavori ± la sospensione

dei quali fu giustificata con problemi inerenti alcune varianti in corso

d'opera necessarie per adeguare gli impianti elettrici del gas metano alla

normativa di sicurezza vigente ± hanno piuÁ volte assicurato la loro

pronta ripresa,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni sia stata interrotta la costruzione dell'edificio

per il quale era stata giaÁ stanziata una somma pari ad oltre un miliardo

di lire;

quali siano i motivi della mancata ripresa dei lavori;

se non si ritenga di dover sollecitare una immediata ripresa degli

stessi.

(4-07520)

(16 settembre 1997)

Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata

in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, premesso che la normativa vigente delega totalmente
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agli enti locali la competenza in materia di edilizia scolastica e che l'in-

tervento statale ha natura esclusivamente sussidiaria, si comunica quanto

segue.

La regione Lazio, assessorato alle opere e reti di servizi e mobilitaÁ,

riferisce che i lavori di costruzione dell'edificio sede della scuola mater-

na nel comune di Montefiascone sono stati finanziati con contributo re-

gionale ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1981, n.12,

nell'importo di lire 1.275.000.000 concesso con deliberazione della giun-

ta 27 dicembre 1991, n.12611.

Il comune di Montefiascone ha provveduto ad affidare i lavori il

21 aprile 1993, con nota n. 1662 del 20 marzo 1993, pena la decaden-

za del contributo concesso. Successivamente con mandato di pagamen-

to n. 16476 del 6 settembre 1993 veniva accreditata al comune

medesimo la somma di lire 1.147.500.000 relativa al 90 per cento del

finanziamento.

L'assessorato in parola con nota n. 1967 del 22 aprile 1994, indi-

rizzata anche al settore decentrato di Viterbo, ha chiesto notizie sullo

stato dei lavori ed il comune di Montefiascone ha comunicato di aver

disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 10 per cento e del

primo stato di avanzamento dei lavori alla ditta SACED esecutrice dei

lavori.

Successivamente l'ufficio regionale di Viterbo ha reso noto, con

protocollo n. 5745 del 14 maggio 1994, che i lavori di costruzione era-

no sospesi per consentire la redazione e la relativa approvazione di una

perizia di variante.

L'amministrazione comunale di Viterbo, da parte sua, considerato il

lungo tempo trascorso dalla sospensione dei lavori, ha incaricato il pro-

fessionista direttore dei lavori stessi di redigere il consuntivo delle opere

eseguite e lo stralcio di quelle previste nel progetto, e non ancora ese-

guite, per procedere in tempi brevi al nuovo appalto.

L'ente locale assicura comunque che i lavori realizzati non hanno

subito alcun deterioramento essendo stato giaÁ realizzato il tetto dell'edi-

ficio di cui si tratta.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

BORTOLOTTO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'uni-

versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe deciso che al

conservatorio di musica «Arrigo Pedrollo» di Vicenza, anche per il cor-

rente anno scolastico, non verraÁ trasferitaÁ nell'organico di diritto la clas-

se di liuto;
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che tale classe, attualmente nell'organico di fatto, eÁ al quarto an-

no di attivitaÁ come corso ordinario e conta dodici allievi effettivi (un

corso pieno eÁ composto normalmente da dieci allievi);

che giaÁ l'anno scorso lo scrivente aveva presentato un'interroga-

zione chiedendo di motivare «in tempi di contrazione della spesa pub-

blica, l'abbondanza di nuove istituzioni a fronte di una chiusura cosõÁ

drastica e senza appello»;

che la risposta giustificava la scelta con la motivazione che «...

sin dalla prima attivazione di detto corso, in seguito ad una richiesta

originariamente riguardante il liceo sperimentale esistente presso il con-

servatorio medesimo, il funzionamento della classe in parola viene auto-

rizzato di anno in anno, in quanto il relativo posto non puoÁ essere

consolidato in organico»;

che il corso di liuto eÁ stato istituito dal Ministero nell'anno sco-

lastico 1993-1994 come corso complementare (non di diploma) per il li-

ceo sperimentale annesso al conservatorio; dall'anno scolastico 1994-

1995 peroÁ il Ministero ha concesso l'avviamento di un corso ordinario

di diploma di liuto, quindi non piuÁ secondario rispetto al liceo speri-

mentale, al proprio corso di diploma del conservatorio (della qual cosa

forse il Ministero non eÁ stato informato dai funzionari all'Ispettorato per

l'istruzione artistica);

che la permanenza della cattedra di liuto a Vicenza nell'organico

di fatto e non nell'organico di diritto ha implicazioni molto negative

per l'andamento del corso; il conservatorio di Vicenza puoÁ nominare il

docente solo come incaricato di supplenza temporanea (e non di sup-

plenza annuale) fino al termine dell'attivitaÁ didattica e solo dopo che

tutti gli altri consevatori con cattedre di liuto ± sono sei in totale in Ita-

lia ± hanno fatto le loro nomine di supplenza annuale in base alla gra-

duatoria nazionale per le supplenze;

che sorprendono, peraltro, le motivazioni dell'Ispettorato per l'i-

struzione artistica ± a suo tempo interpellato ± secondo il quale il man-

cato passaggio nell'organico di diritto del conservatorio di Vicenza della

classe di liuto (come per tutti i corsi di nuova istituzione specificati con

decreto ministeriale del 3 aprile 1992) sarebbe causato dal parere negati-

vo della Corte dei conti, quando molte cattedre di strumenti di «nuova

istituzione» sono ormai nell'organico di diritto e avviate dopo il 1992

in numerosi conservatori (ad esempio liuto e flauto dolce al conservato-

rio di Bari, liuto al conservatorio di Parma, eccetera);

che sarebbe inaccettabile che per lo stesso problema venga detto

di sõÁ ad un conservatorio e di no ad un altro,

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

da, giaÁ dal prossimo anno scolastico, trasferire nell'organico di diritto la

cattedra di liuto del conservatorio di Vicenza.

(4-09394)

(28 gennaio 1998)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7263 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Dicembre 1998 Fascicolo 99



Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare cita-

ta in oggetto e non si puoÁ che confermare quanto giaÁ comunicato in

risposta alla precedente interrogazione presentata dalla onorevole inter-

rogante.

Il posto per il funzionamento presso il conservatorio di musica

«Arrigo Pedrollo» di Vicenza della classe di liuto viene attribuito di an-

no in anno e non puoÁ essere consolidato nell'organico di diritto in

quanto a tale scopo occorre acquisire il preventivo parere del Ministero

del tesoro ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto-legge 7 gennaio

1926.

Considerato, comunque, l'attuale regime di economia della spesa

pubblica, possono essere istituiti nuovi posti soltanto a seguito della

soppressione di altrettanti a livello nazionale.

Per quanto riguarda il conservatorio di Parma la cattedra di liuto eÁ

stata istituita con decreto ministeriale 28 maggio 1992, emanato in forza

dell'articolo 1-bis della legge 6 agosto 1991, n. 244, mentre a Bari eÁ

stata autorizzata nell'organico di diritto dell'anno scolastico 1994-95.

Si ritiene di dover comunque precisare che il Ministero del tesoro

ha emesso dei rilievi per le istituzioni dell'anno 1992 e 1994, ribadendo

che le stesse devono avvenire sempre nell'ambito di appositi criteri,

concordati con il Ministero medesimo e con piena osservanza delle nor-

me in materia finanziaria.

Per l'anno 1997-98 il citato Ministero ha autorizzato le cattedre di

mandolino e jazz a Napoli per rispondere alle esigenze espresse nel ri-

spetto delle tradizioni popolari del territorio e delle nuove correnti musi-

cali che nella realtaÁ locale hanno trovato la loro massima espressione.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

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

lavori pubblici e per le aree urbane e dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che il Consorzio di bonifica di secondo grado di Oristano, con

finanziamenti dell'ex Cassa per il Mezzogiorno e poi del Ministero dei

lavori pubblici, ha realizzato una diga di rilevanti dimensioni, capace di

invasare fino a 800 milioni di metri cubi d'acqua;

che l'acqua di questa diga, che eÁ la piuÁ grande d'Europa, eÁ de-

stinata ad usi civili ed irrigui ed a risolvere annosi problemi della pia-

nura e dell'intero territorio dell'oristanese;

che l'invaso della nuova diga comporta la sommersione di un

vecchio sbarramento gestito dall'Enel la cui struttura eÁ stata dichiarata

non ripristinabile dal Servizio dighe nel luglio del 1970;
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che l'Enel sta rifiutando la sua collaborazione per l'attivazione

del nuovo impianto ed anzi sta facendo di tutto per impedirne l'entrata

in funzione creando danni crescenti ad una regione colpita da frequenti

periodi di siccitaÁ;

che il presidente della regione autonoma della Sardegna in quali-

taÁ di commissario governativo per l'emergenza idrica con una propria

ordinanza del 25 luglio 1997 ha ordinato al Consorzio di bonifica e al-

l'Enel di trasmettere al Servizio nazionale dighe il progetto per l'apertu-

ra di un varco su due voltine centrali del parametro della vecchia diga

di Santa Chiara gestita dall'Enel;

che l'Enel non solo non ha firmato il progetto ma ha addirittura

presentato un ricorso al TAR chiedendo la sospensiva dell'ordinanza del

commissario governativo;

che il progetto eÁ attualmente all'esame del Servizio nazionale di-

ghe e prevede:

a) che tutte le incombenze e gli oneri finanziari per l'abbatti-

mento delle voltine della vecchia diga e per la rimozione delle apparec-

chiature idrauliche ed elettromeccaniche, oggi gestite dall'Enel, siano

addossate al Consorzio di bonifica;

b) che gli oneri per il funzionamento delle apparecchiature di

scarico della vecchia diga (necessaria per garantire la continuitaÁ dell'ir-

rigazione delle campagne e dell'approvvigionamento idrico, alle popola-

zioni) dal momento della cessazione della produzione di energia

elettrica vengano integralmente rimborsati dal Consorzio;

che l'opposizione dell'Enel appare pregiudiziale e persino incom-

prensibile, non consente il rispetto delle scadenze, dell'ordinanza del

commissario governativo e praticamente sta giaÁ rendendo impossibile

l'avvio degli invasi programmati per l'autunno 1998 con la conseguente

perdita degli afflussi d'acqua di un altro intero anno idrologico;

che in questo modo si perpetua l'emergenza idrica in gran parte

dell'isola e si colpiscono pesantemente le attivitaÁ economiche di un ter-

ritorio che vuole basare una parte importante del suo sviluppo nell'am-

modernamento delle attivitaÁ agricole,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per attivare una diga giaÁ co-

struita;

se non si ritenga di dover approvare in tempi stretti il progetto

all'esame del Servizio nazionale dighe;

se non si ritenga di intervenire presso l'Enel per richiamarla a

comportamenti piuÁ responsabili e a fornire la propria collaborazione per

l'entrata in funzione della nuova diga sul Tirso.

(4-07804)

(30 settembre 1997)
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Risposta. ± Si ritiene utile, in linea preliminare, porre in rilievo

che le questioni connesse alla gestione del demanio idrico nell'ambito

del territorio della Sardegna pertengono a competenze precipue della re-

gione che gestisce autonomamente tale demanio.

Le questioni tecniche connesse alla realizzazione di invasi, come

quello della diga Cantoniera sul fiume Tirso, realizzato dal Consorzio

di bonifica di secondo grado di Oristano, e della correlata dismissione

della diga di Santa Chiara a monte dello sbarramento predetto, sono

soggette peraltro, in base alla vigente normativa, al preventivo esame e

alle verifiche del Servizio dighe presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri.

Il Consorzio di bonifica di Oristano ha inviato all'esame di tale

Servizio il progetto esecutivo denominato «Opere di completamento per

l'invaso», riguardanti la dismissione della diga di Santa Chiara, e che

prevede essenzialmente l'apertura di un varco su due voltine centrali del

paramento di monte tale da consentire il deflusso d'acqua nelle diverse

condizioni d'invaso.

Il Servizio dighe informa che ha provveduto a richiedere all'Enel,

attuale concessionario e gestore della diga di Santa Chiara come pure di

quella di Busaghi che si trovano a monte dello sbarramento del Tirso

predetto, il preventivo assenso in merito al progetto di completamento

predetto.

Il Servizio nel contempo ha richiesto al Consorzio di redigere un

aggiornato programma degli invasi sperimentali correlando i livelli idrici

da raggiungere nel nuovo sbarramento con le prevedibili iniziali condi-

zioni d'invaso della diga di Santa Chiara.

Da informazioni fornite del Servizio dighe, l'Enel - divisione pro-

duzione - si eÁ attivato per fornire il proprio contributo tecnico propo-

nendo integrazioni e modifiche al progetto di dismissione di cui trattasi

e ha giaÁ inoltrato il 25 giugno 1998 gli elaborati progettuali al Servizio

suindicato che ne ha giaÁ avviato l'istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)

____________

CARUSO Luigi. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-

messo:

che a Maglie (Lecce) eÁ stato progettato un parcheggio interrato

per il quale eÁ previsto un costo di 16 miliardi circa;

che, con un costo di circa un miliardo, si potrebbe costruire un

parcheggio «a raso» per un eguale numero di posti auto;

che, essendo il parcheggio improduttivo (cioeÁ senza pagamento

per la sosta), la scelta appare assolutamente irrazionale in quanto, oltre
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all'enorme sproporzione, giaÁ indicata, nei costi di realizzazione, un note-

vole aggravio di spese si avrebbe per i costi di gestione;

che a Maglie numerose opere pubbliche si sono iniziate senza

mai essere portate a compimento, con sperpero di svariati miliardi di

danaro pubblico (piscina comunale, foro boario, inceneritore, biblioteca,

circonvallazione ovest);

che per la realizzazione del parcheggio verraÁ contratto un mutuo

ventennale per 10 miliardi che graveraÁ sulla cittadinanza,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza

di questi fatti e quali provvedimenti intenda adottare nei limiti delle sue

competenze.

(4-03529)

(19 dicembre 1996)

Risposta. ± EÁ necessario premettere che i problemi proposti dall'at-

to ispettivo esulano dalle competenze istituzionali di questo Ministero.

Sono stati in ogni caso richiesti elementi per fornire aggiornate notizie.

Il comune informa che i lavori di costruzione del parcheggio inter-

rato sono stati appaltati per l'importo di circa lire 4.880.000.000 e sono

giaÁ in corso. Il finanziamento eÁ stato concesso dalla giunta regionale ai

sensi dell'articolo 3 della legge n. 122 del 24 marzo 1989.

Il progetto eÁ finalizzato alla realizzazione di 350 posti auto, di 32

posti autobus e di un capolinea di trasporto per 8 autobus. EÁ prevista

l'eliminazione del passaggio a livello sulla strada statale n. 16 con la

realizzazione di un sottopassaggio che contribuisce in maniera significa-

tiva alla fluidificazione del traffico di ingresso alla cittaÁ ed agevola l'u-

so del nuovo parcheggio per chi invece vi giunge dal centro cittadino.

Si tratta di una struttura interrata a pianta rettangolare di lati 80

metri per 48,70 disposti su due livelli sotto il piano campagna. La su-

perficie eÁ pavimentata e carrabile per mezzi pesanti.

I due livelli sono messi in comunicazione verticale da idonee ram-

pe elicoidali monodirezionali del diametro esterno di 20,40 metri ed una

larghezza trasversale della corsia di 5,20 metri.

La comunicazione pedonale con l'esterno eÁ realizzata con due corpi

scala ed un elevatore per 21 persone. Il complesso saraÁ dato in gestione

a ditte specializzate previo esperimento di gara ed affidamento con re-

golare concessione.

Per la piscina comunale eÁ stato affidato in concessione il completa-

mento della struttura esistente, ancora in rustico, e la gestione per circa

venti anni previo espletamento di appalto concorso.

I lavori stanno per iniziare e dovranno essere portati a termine nel

giro di sei mesi.

Il foto boario eÁ utilizzato per deposito di automezzi comunali ed

attrezzature.

L'inceneritore, avendo funzionato per circa un decennio, eÁ da alcu-

ni mesi fuori servizio per motivi di igiene ambientale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7267 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Dicembre 1998 Fascicolo 99



La biblioteca ed il museo paleontologico sono giaÁ stati ultimati e

saranno inaugurati al piuÁ presto a completamento delle opere di rifinitu-

ra e di arredamento giaÁ in corso, ivi compresi gli impianti e le attrezza-

ture mobili.

Tanto si comunica su iniziative che, si conferma, esulano dalle

competenze statali, ricadendo nell'ambito delle autonomie regionali e

locali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)

____________

CORTELLONI, GIORGIANNI, DI BENEDETTO, MUNDI. ± Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istru-

zione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-

messo:

il sindaco del comune di Riolunato (Modena), con missiva del

23 giugno 1998 inviata agli organi istituzionali centrali e periferici, de-

nunciava che nell'ambito delle tabelle dei docenti da destinare alle

scuole elementari della provincia di Modena per l'anno scolastico 1998-

99, relativamente alla scuola elementare di tale comune, eÁ inserita la

previsione della riduzione degli insegnanti dalle attuali tre a due unitaÁ;

che l'organizzazione didattica nella scuola elementare di Rioluna-

to eÁ da tempo articolata con la modalitaÁ dei cosiddetti «moduli», che

prevede la presenza di tre insegnanti su due classi;

che la riduzione del personale docente, considerato che ogni in-

segnante deve effettuare 22 ore settimanali, comporterebbe inevitabil-

mente la sparizione della compresenza dei docenti in una classe a

pregiudizio esclusivo della formazione degli alunni;

che il comune di Riolunato si sviluppa su un'area di 45 chilome-

tri quadrati interamente siti in territorio montano con peculiari difficoltaÁ

di viabilitaÁ dovute alla situazione stradale ed alla progressiva diminuzio-

ne dei servizi pubblici e dove la scuola rappresenta il principale centro

di aggregazione e di confronto per i bambini, come in tutte le altre real-

taÁ montane;

che il disagio avvertito nel caso di specie dal comune di Riolu-

nato eÁ altrettanto sentito dalle molteplici collettivitaÁ italiane site in terri-

torio montano le quali ultime sempre piuÁ vengono considerate «spazi di

verde» al servizio dei grandi centri urbani;

che la progressiva diminuzione di tutti i servizi pubblici, compre-

so quello scolastico, inevitabilmente costringe la popolazione montana

all'abbandono dei territori, con uno spopolamento spesso causa di disa-

stri naturali di notevole entitaÁ;
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che la specificitaÁ e il divario delle condizioni ambientali e socio-

economiche nelle regioni italiane di montagna rendono necessaria l'isti-

tuzione di politiche differenziate in ogni settore, compreso quello scola-

stico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le prospettive di orga-

nico per l'anno scolastico 1998-99 risultanti al sindaco del comune di

Riolunato siano reali e, in caso affermativo, se, considerata la peculiari-

taÁ della realtaÁ territoriale, intenda, per il tramite dell'organo periferico

competente, rivedere il disegno della pianta organica dei docenti onde

assicurare alla scuola elementare di Riolunato l'organizzazione didattica

secondo il modello «a moduli»;

se intenda assumere specifici provvedimenti onde garantire agli

utenti scolastici abitanti nelle realtaÁ montane italiane gli stessi diritti,

anche sotto il profilo delle modalitaÁ, di quelli assicurati ai coetanei che

vivono nei centri urbani, come sancito altresõÁ dalla Carta europea delle

regioni di montagna, dettato ripreso nel parere, pubblicato sulla «Gazzet-

ta Ufficiale delle ComunitaÁ europee» in data 2 aprile 1996, espresso dal

Comitato delle regioni;

quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere

al fine di garantire agli abitanti delle realtaÁ montane gli stessi diritti e

prerogative, anche sotto il profilo delle modalitaÁ, rispetto a quelli riser-

vati agli abitanti dei centri urbani, considerati altresõÁ gli inviti formali

derivanti dai competenti organi europei.

(4-12023)

(23 luglio 1998)

Risposta. ± La questione rappresentata nella interrogazione parla-

mentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, eÁ superata nel senso auspicato dagli

onorevoli interroganti.

Infatti, il provveditore agli studi di Modena, che in un primo tem-

po, sulla base dei nuovi criteri di calcolo del numero degli insegnanti

da assegnare a ciascun plesso scolastico in rapporto alla consistenza de-

gli alunni iscritti (un docente per 10 allievi), aveva assegnato al plesso

di Riolunato 2 insegnanti a fronte di una popolazione complessiva di 19

alunni, ha successivamente destinato al plesso in questione un ulteriore

docente in deroga ai criteri suddetti.

CioÁ in considerazione della specificitaÁ del territorio di montagna e

delle relative difficoltaÁ logistiche.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________
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DE GUIDI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che la legge 11 febbraio 1992, n. 151, stabilisce che le graduato-

rie del concorso a cattedre, indetto con decreto ministeriale del 23 mar-

zo 1990, erano prorogate d'ufficio anche per l'anno scolastico 1992-93;

che la successiva legge del 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo

4, proroga le graduatorie del concorso per l'anno scolastico 1993-94;

che tale proroga veniva reiterata anche per l'anno scolastico

1994-95 per effetto dell'articolo 5 della legge del 19 luglio 1993,

n. 243;

che l'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, proroga la validitaÁ delle graduatorie suddette anche per gli anni

scolastici successivi al 1994-95;

che l'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge fi-

nanziaria per il 1995) proroga di un ulteriore anno scolastico le gradua-

torie dei consorzi per titoli ed esami e ammette a concorso i posti per i

quali le graduatorie risultano esaurite;

che l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1995 (legge finanziaria

per il 1996) proroga di un altro anno scolastico le graduatorie dei con-

corsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;

che, per effetto delle normative vigenti, ai docenti idonei del

concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale

del 23 marzo 1990 spettano le cattedre che vanno dall'anno scolastico

1989-90 all'anno scolastico 1995-96 fintanto che non dovesse essere

bandito un nuovo concorso a cattedre;

che il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288 (cosiddetto decreto

«mangiaclassi»), ha sottratto migliaia di cattedre per l'anno scolastico

1993-94, come riconosciuto dalla sentenza del TAR del Lazio n. 721

del 23 settembre 1993;

che l'articolo 401, comma 11, del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per titoli sono

utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento di eventuali graduatorie, ancora

valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami;

che tale situazione ha aperto contenziosi col Ministero della pub-

blica istruzione, ha provocato profondo disagio e disparitaÁ di trattamento

tra i docenti in attesa di nomina, ha prodotto spreco di risorse intellet-

tuali a carico dei docenti, constringendoli a sottoporsi a nuovi, ma vani,

tentativi di inserimento nella scuola, con conseguente dispendio econo-

mico per la collettivitaÁ,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per il rispetto delle nor-

mative citate che permetterebbero la restituzione di tutte le cattedre ac-

cantonate ed il mantenimento del posto con riserva, dopo la

cancellazione delle graduatorie, ai docenti utilmente collocati in esse;

per quali ragioni non venga pienamente applicato il comma 22

dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che renderebbe

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7270 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Dicembre 1998 Fascicolo 99



possibile che le graduatorie citate diventino ad esaurimento per i docenti

collocati in esse;

se si ritenga possibile bandire il prossimo concorso a cattedre

per le sole graduatorie esaurite relativamente ad ogni singola provincia;

se non si ritenga giusto attivare le procedure per la compilazione

di una graduatoria nazionale degli idonei ai concorsi sopra citati, come

per la graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 426 del 1988, che

consentirebbe un evidente risparmio finanziario, una maggiore raziona-

lizzazione delle risorse intellettuali, una maggiore funzionalitaÁ nell'utiliz-

zo dei posti e una concreta risposta al crescente disagio dei docenti

idonei e alle loro legittime aspettative;

per qual ragioni, nella legge finanziaria per il 1997, il Ministro

in indirizzo non si sia espresso su una questione cosõÁ spinosa;

quali misure si intenda adottare, relativamente ai concorsi sopra

citati, per razionalizzare la finanza pubblica.

(4-05341)

(15 aprile 1997)

Risposta. ± In merito alla questione rappresentata nella interroga-

zione parlamentare indicata in oggetto, si chiariscono preliminarmente i

motivi per i quali non viene data applicazione al decreto legislativo n.

297 del 1994 nella parte in cui (articolo 401, comma 11) stabilisce che

le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzate solo dopo l'e-

saurimento delle graduatorie ancora valide di precedenti concorsi.

Il sistema delle assunzioni di personale docente mediante concorsi

per soli titoli, cui assegnare il 50 per cento delle disponibilitaÁ di posti,

rimanendo l'altro 50 per cento destinato all'unico canale di assunzione

fino allora esistente (quello del concorso per esami e titoli), eÁ stato in-

trodotto nell'ordinamento dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.

357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989.

I successivi commi del medesimo articolo 2 citato fissano requisiti,

modalitaÁ e limiti per l'attuazione di detto sistema e, in particolare, al

comma 21 viene dettata proprio la disposizione a cui fa cenno l'onore-

vole interrogante, poi trasfusa, in occasione della emanazione del testo

unico delle leggi in materia di istruzione, nell'articolo 401, comma 11,

del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Si tratta, pertanto, di disposizione che deve essere riguardata nella

sua valenza temporale, relativa all'epoca dell'entrata in vigore (17 no-

vembre 1990), quando venne posta dal legislatore a tutela delle posizio-

ni giuridiche di soggetti eventualmente inclusi in graduatorie dei

concorsi per esami e titoli allora ancora vigenti.

L'esaurimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli co-

stituiva, quindi, il presupposto per poter dare avvio al nuovo sistema di

reclutamento.
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Rispettata la condizione iniziale, il sistema di assunzione de quo ha

potuto prendere avvio ed attualmente funziona a regime per la quasi to-

talitaÁ delle classi di concorso.

In proposito va riferito che la medesima disposizione (articolo 401,

comma 11) subordinava, inoltre, la possibilitaÁ di utilizzare le graduatorie

del concorso per soli titoli anche al fatto che fossero esaurite le gradua-

torie compilate a norma di particolari disposizioni di legge. PoicheÁ a

tutt'oggi le graduatorie di cui eÁ fatto cenno (compilate a norma di parti-

colari disposizioni di legge) non sono ancora esaurite, le graduatorie

provinciali del concorso per soli titoli relative alle corrispondenti classi

di concorso non hanno potuto avere ancora alcun scorrimento.

Giova precisare anche che la nuova formulazione dell'articolo 401

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzio-

ne, contenuta nell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge recante di-

sposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in

materia di personale scolastico, cosõÁ come approvata dal Senato, non

contiene piuÁ detta previsione, proprio percheÁ ha cessato nel tempo di

produrre i suoi effetti.

CioÁ premesso, si fa presente che la situazione dei docenti dei con-

corsi per titoli ed esami banditi con decreto ministeriale 23 marzo 1990

ed inseriti nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto

1992 ai quali, per effetto della riduzione degli organici noncheÁ per l'ap-

plicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 498 del 1992, non eÁ

stato possibile conferire la nomina in ruolo, eÁ ben presente all'attenzio-

ne di questa amministrazione tant'eÁ che l'annuale decreto interministe-

riale sulla nomina in ruolo prevede a favore di tale categoria di docenti

l'accantonamento di tutti i posti disponibili dopo le operazioni di mobi-

litaÁ con precedenza rispetto alle determinazioni dei contingenti per le al-

tre nomine in ruolo, secondo le previsioni contenute nell'articolo 3,

comma 22, quarto periodo, della legge n. 537 del 1993.

Giova infine precisare che l'articolo 40, comma 2, della legge

n. 449 del 1997 dispone che detti docenti hanno diritto, dall'anno scola-

stico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle sup-

plenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per

cui eÁ valida la graduatoria del concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

LAURIA Baldassare. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'u-

niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il decreto ministeriale n. 334 del 1994, contenente alcune

modifiche relative a vecchie classi di concorso quali A015 chimica,

A017 chimica industriale, insieme ad altre quattro classi di concorso
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dell'area tecnologica, A098 tecnologia ceramica, A099 tecnologia delle

arti applicate, A101 tecnologia impianti e disegno per le industrie ali-

mentari e cerealicole, A107 tecnologia odontotecnica, sono state fatte

confluire in una nuova classe di concorso denominata 13/A chimica e

tecnologie chimiche ed hanno mantenuto nel contempo immutati i titoli

d'accesso alla graduatoria, cioeÁ laurea in chimica, chimica industriale,

chimica e tecnologie farmaceutiche ed ingegneria chimica;

che pur apprezzando la volontaÁ del Ministro di razionalizzare la

miriade di classi di concorso esistenti si evince nell'accorpamento un'in-

naturale ed eccessiva semplificazione;

che l'eccessiva semplificazione determina uno stravolgimento de-

gli insegnamenti da parte di laureati in discipline che hanno una palli-

dissima attinenza con le lauree specifiche per l'insegnamento della

chimica;

che tale «assemblaggio selvaggio» rischia di creare e crea real-

mente un grave nocumento all'insegnamento della chimica nella scuola

italiana poicheÁ consegna la laurea d'ufficio in chimica ad honorem a

laureati in altre discipline come quelli in architettura, geografia ed odon-

toiatria;

che un accorpamento cosõÁ concepito provocheraÁ situazioni di tale

assurditaÁ da espellere dall'insegnamento della chimica la maggior parte

di coloro che hanno titolo effettivo,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga che l'applicazione

della nuova classe di concorso 13/A produrraÁ effettivamente e realmente

i danni sopra menzionati e se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi

fattivamente riportando ordine e chiarezza in merito alle classi di con-

corso, favorendo cosõÁ il miglioramento della qualitaÁ della scuola italiana

e non il suo peggioramento qualitativo.

(4-12605)

(1ë ottobre 1998)

Risposta. ± Questo Ministero non ignora la situazione venutasi a

creare a seguito dell'accorpamento nella classe 13/A di numerose classi

del precedente ordinamento, disposto con decreto ministeriale 24 no-

vembre 1994, n. 334, per quanto concerne l'insegnamento della chimica,

a causa delle possibili immissioni in ruolo di docenti, giaÁ inseriti nelle

graduatorie di supplenze, che risultano sprovvisti dei nuovi titoli di stu-

dio richiesti dalla normativa vigente per l'accesso a detto insegnamento.

Premesso, al riguardo, che detto decreto eÁ stato emesso dopo ampie

ed approfondite valutazioni nelle competenti sedi tecniche e dopo aver

acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, si fa presente che, al fine di eliminare i possibili inconve-

nienti lamentati relativi appunto all'accesso all'insegnamento della chi-

mica, con il successivo decreto ministeriale n. 231 del 1997, si eÁ

provveduto a limitare ad una sola volta la partecipazione ai concorsi per

gli aspiranti non abilitati, mentre per i docenti di ruolo in servizio eÁ sta-
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ta prevista la riqualificazione professionale mediante la frequenza di ap-

positi corsi di riconversione.

D'altra parte il ripristino delle vecchie classi di concorso, con la

separazione delle medesime dalla macro-area, non soltanto creerebbe

nuovi problemi per la gestione del personale docente in servizio ma an-

drebbe contro l'attuale esigenza di creare aree disciplinari piuÁ ampie e

al fine di garantire la mobilitaÁ del personale.

Si fa, comunque, presente che le osservazioni formulate dall'onore-

vole interrogante saranno tenute presenti nelle competenti sedi tecniche

in occasione della revisione delle attuali classi di concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

LORENZI, BRIGNONE. ± Al Ministro della pubblica istruzione e

dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il comma 1 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica

istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, re-

lativo alle «disposizioni sugli organici funzionali»;

che, con procedura discutibile, il Ministero della pubblica istru-

zione trasmette ai provveditori agli studi le tabelle relative all'organico

1998-1999 allegate al decreto di cui trattasi, prima che lo stesso sia for-

malmente emanato e le Commissioni parlamentari si siano espresse;

che, quanto consta agli interroganti, la quota di organico della

scuola elementare attribuita a ciscuna provincia prevede, per i plessi

con popolazione scolastica inferiore a 75 alunni, un solo docente per

ogni gruppo di 10 alunni;

che nei plessi di cui sopra saraÁ impossibile garantire anche solo

l'orario scolastico minimo previsto dalla legge n. 148 del 1990;

che cioÁ provoca danni gravissimi alle scuole di montagna, negan-

do loro la possibilitaÁ di garantire un servizio adeguato o in molti casi

addirittura l'orario obbligatorio per gli alunni, proprio in zone geografi-

che giaÁ carenti di altri servizi;

che una tale situazione pone i bambini abitanti nei comuni mon-

tani in evidente ed inaccettabile svantaggio, creando le condizioni per

l'ulteriore degrado e abbandono di queste realtaÁ territoriali, e costringe i

provveditori agli studi delle province interessate ad effettuare le necessa-

rie compensazioni per queste scuole sottraendo posti alla realizzazione

di altri obiettivi fondamentali per la scuola elementare, primo fra tutti

l'insegnamento della lingua straniera;

che per la provincia di Cuneo, a fronte di una previsione di alunni

e classi in crescita, eÁ stato deciso un vistoso calo di posti (± 114) mentre

per Genova, ad esempio, di fronte ad analoga tendenza della popolazione
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scolastica, si ha addirittura un incremento di 123 posti e per Palermo, di

fronte ad un calo previsto di 114 classi, sono attribuiti 40 posti in piuÁ (e

gli esempi potrebbero continuare),

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro

in indirizzo per realizzare una piuÁ equa ripartizione interprovinciale dei

posti di scuola elementare tale da garantire alle scuole dei comuni mon-

tani un organico funzionale alle esigenze almeno di copertura di un ade-

guato tempo scuola, senza che le province interessate al fenomeno

debbano ridurre altri servizi per sopperire alle carenze di organico.

(4-10555)

(21 aprile 1998)

Risposta. ± Le disposizioni riguardanti la razionalizzazione della

rete scolastica, la formazione delle classi, l'organico del personale diret-

tivo, docente ed ATA ed i criteri di ripartizione dei posti per le attivitaÁ

di sostegno agli alunni portatori di handicap, emanati in attuazione del-

l'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono state definite

nel decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998, tenendo conto anche

delle indicazioni in tal senso espresse dalle competenti Commissioni

parlamentari.

Gli schemi di tale provvedimento erano stati trasmessi agli uffici

scolastici provinciali con circolare ministeriale n. 190 del 16 aprile 1998

proprio allo scopo di consentire ai provveditori la possibilitaÁ di perveni-

re alla determinazione ed alla definizione delle operazioni necessarie per

il corretto avvio del nuovo anno scolastico ed erano stati anche oggetto

di specifici incontri tra il Ministro della pubblica istruzione ed i provve-

ditori suddetti nel corso dei quali sono stati illustrati gli aspetti salienti

delle innovazioni apportate.

Per quanto riguarda le scuole dei comuni montani, cui fanno riferi-

mento gli onorevoli interroganti, eÁ stata prevista la possibilitaÁ di deroga-

re, rispetto ai parametri di norma previsti, per la formazione delle

classi.

Premesso che la dotazione organica assegnata a ciascuna provincia

rispecchia le diverse realtaÁ scolastiche e che i relativi posti sono stati

assegnati in base alle richieste presentate ai direttori didattici, nella con-

siderazione che, comunque, i dati riportati nel relativo decreto intermini-

steriale costituiscono elementi previsionali e quindi non definibili nella

loro consistenza effettiva, questo Ministero ha previsto, per i provvedito-

ri agli studi che ne facessero richiesta, un incremento di posti dell'orga-

nico della scuola elementare al fine di garantire l'attivazione dei posti

necessari per consentire la durata del tempo scuola nella sua attivitaÁ

consolidata, il livello di diffusione della lingua straniera, la prosecuzione

di progetti per il recupero della dispersione scolastica e la prevenzione

degli insuccessi formativi, l'istruzione ricorrente e l'integrazione di alun-

ni stranieri.
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Tale incremento di organico deve essere adeguatamente motivato e

deve altresõÁ essere indicata l'eventuale impossibilitaÁ di compensazione,

in ambito provinciale, con le dotazioni organiche attribuite ai diversi

gradi di scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

MANFREDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che la legge n. 127 del 1997, recante «Misure urgenti per lo

snellimento dell'attivitaÁ amministrativa e dei procedimenti di decisione e

controllo», mirava a semplificare l'attivitaÁ amministrativa;

che gli amministratori degli enti locali, soprattutto dei piccoli co-

muni, ravvisano l'inadeguatezza della predetta legge che, invece di sem-

plificare, crea confusione nella mancata distinzione tra piccoli e grandi

comuni prevedendo disposizioni uguali per tutti;

considerato:

che il disagio dei sindaci e degli amministratori dei piccoli co-

muni trova fondamento nel divario esistente tra azione e programmazio-

ne politica da un lato ed azione e gestione amministrativa dall'altro,

divario che eÁ stato rafforzato dalla citata legge;

che l'articolo 6 della stessa, infatti, prevede la figura dei «re-

sponsabili dei servizi» a cui andrebbero affidati i compiti di gestione

dell'ente locale;

che l'applicazione della legge, seppure valida da un punto di vi-

sta prettamente teorico, si scontra nella realtaÁ con la carenza endemica

nei piccoli comuni di personale qualificato in grado di assumersi la re-

sponsabilitaÁ dei servizi;

che il previsto affidamento dell'azione amministrativa ad un fun-

zionario responsabile ha tolto ogni possibilitaÁ di sottoporre al vaglio del-

la giunta comunale e del sindaco la verifica delle spese intraprese dai

vari funzionari, lo stato di attuazione delle opere pubbliche e la loro re-

golare esecuzione; inoltre eÁ stata tolta al sindaco la possibilitaÁ di firma-

re i mandati di spesa, con la conseguenza che allo stesso sfugge il

controllo della reale situazione di cassa,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere ad un

riesame della normativa in oggetto al fine di consentire agli organi poli-

tici dei comuni, ed in particolare al sindaco e alla giunta comunale, di

avere piena conoscenza degli atti disposti in attuazione dell'attivitaÁ am-

ministrativa del comune, anche per poter disporre di un puntuale moni-

toraggio dell'efficacia od inefficacia dell'attivitaÁ stessa.

(4-10477)

(7 aprile 1998)
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Risposta. ± L'interrogante chiede un intervento legislativo per mo-

dificare il comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 127 del 1997, percheÁ

ritiene che, per effetto di quanto disposto dal citato comma, il sindaco e

la giunta comunale non avrebbero facoltaÁ di intervento e controllo sulla

gestione finanziaria affidata ai responsabili dei servizi.

Nel merito si comunica che il Parlamento, con l'approvazione della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha conferito al Governo la delega per la

razionalizzazione e la revisione anche della disciplina in materia di pub-

blico impiego, disponendo all'articolo 2, comma 1, lettera g), la separa-

zione tra compiti di direzione politica e di gestione amministrativa.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, attuativo dell'articolo n. 421 del 1992, ha definito

le modalitaÁ della richiamata distinzione tra indirizzo politico e gestione

amministrativa.

Con la legge n. 127 del 1997 il Parlamento ha inteso ribadire que-

sto principio anche per le autonomie locali, modificando ed integrando

la legge n. 142 del 1990, con le disposizioni all'articolo 6 della medesi-

ma legge n. 127 del 1997.

Inoltre si fa presente che, cosõÁ come disposto nel richiamato artico-

lo 6, il sindaco ha facoltaÁ di costituire uffici alle sue dirette dipendenze

per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione am-

ministrativa dei responsabili dei servizi e, qualora venissero riscontrate

inadempienze dei responsabili medesimi, il sindaco e la giunta possono

revocare l'incarico affidato.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

Piazza

(9 dicembre 1998)
____________

MARRI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il 17 giugno 1998 nella sede dell'AGIS, a Roma, eÁ stato

presentato il primo protocollo d'intesa con un teatro stabile italiano;

che l'accordo eÁ stato siglato tra il Teatro stabile di Parma, diret-

to da Walter Le Moli, e il provveditorato agli studi, in collaborazione

con la consulta provinciale degli studenti;

che da un articolo pubblicato sul «Secolo d'Italia» del 18 giugno

1998 si eÁ appreso che nel novembre 1997, a Udine, durante le repliche

di una delle produzioni del Teatro stabile di Parma, precisamente quella

dell'«Histoire du soldat», tratta da una scenaggiatura di Pier Paolo Paso-

lini, l'attrice Anno Romano si fece male in scena e, pertanto, fu costret-

ta a sospendere le repliche e a ricoverarsi;

che il Teatro stabile non rispettoÁ le clausole contrattuali dell'I-

NAIL, evitando di pagare agli oltre quindici protagonisti i contributi as-

sicurativi;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7277 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Dicembre 1998 Fascicolo 99



che, infatti, l'unica assicurazione stipulata dal teatro eÁ privata e

prevede un risarcimento solo in caso di morte o invaliditaÁ permanente;

che inoltre, in base ad una postilla contrattuale, sembrerebbe che

il Teatro di Parma non versi nemmeno i contributi previdenziali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto in premes-

sa evidenziato;

se non ritenga di dover effettuare opportune verifiche in tutti i

teatri italiani al fine di accertare la legittimitaÁ dei contratti stipulati con

i professionisti che vi lavorano;

quali provvedimenti s'intende adottare nei confronti del dottor Le

Moli;

se non si ritenga, infine, di dover risarcire i danni all'attrice An-

na Romano.

(4-11522)

(23 giugno 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione citata in oggetto, si

comunica che dall'accordo stipulato in data 14 febbraio 1998 tra il

provveditorato agli studi di Parma, il teatro stabile della medesima cittaÁ

e la Consulta provinciale degli studenti per azioni a favore della scuola

non scaturisce alcun impegno finanziario a carico dell'ufficio scolastico

provinciale.

Riguardo all'episodio riferito ± l'incidente occorso ad una attrice

durante le repliche dell'«Histoire du soldat» nella cittaÁ di Udine, ± si fa

presente che sulla questione eÁ competente il Dipartimento dello spetta-

colo e non il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile, della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanitaÁ . ± Premesso:

che presso il liceo scientifico, con sezione classica annessa, «In-

nocenzo XII» di Anzio (Roma) un'intera ala dell'edificio scolastico eÁ

stata costruita con materiale in cui eÁ presente fibra d'amianto gravemen-

te nociva per la salute di insegnanti, personale ausiliario e alunni;

che l'amministrazione provinciale di Roma ha stanziato 1 miliar-

do e 175 milioni per la bonifica del sito a norme di legge nella sicurez-

za dei luoghi di lavoro, peraltro attuate in Italia per recepimento di

direttive comunitarie,

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, cia-

scuno nell'ambito delle proprie competenze, per accelerare gli indispen-
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sabili lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'edificio ospitante il li-

ceo scientifico «Innocenzo XII» di Anzio, onde preservare la salute de-

gli alunni, del personale ausiliario e degli insegnanti che

quotidianamente operano a contatto con materiali tossici e novici.

(4-11391)

(16 giugno 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in

oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri, si ritiene opportuno premettere che ogni competenza in ma-

teria di edilizia scolastica eÁ dalla vigente normativa demandata agli enti

locali e che l'intervento dello Stato ha natura meramente sussidiaria.

Quanto al caso al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, il

provveditore agli studi di Roma ha fatto presente di aver sollecitato

l'amministrazione provinciale di Roma ad adottare tutti i provvedimenti

necessari per la salvaguardia della salute dell'utenza del liceo scientifico

«Innocenzo XII» di Anzio.

L'ente locale interessato da parte sua ha fatto presente di aver rite-

nuto necessario ed opportuno modificare le decisioni giaÁ assunte nel de-

corso anno sia per evitare i doppi turni, ai quali si sarebbe dovuto

ricorrere per i lavori di bonifica ± esigenza questa rappresentata ripetu-

tamente dall'istituto ± sia per venire incontro alla richiesta di un mag-

gior numero di aule e di ulteriori spazi per uso didattico.

Per soddisfare tali esigenze la medesima amministrazione provincia-

le si eÁ attivata per l'acquisizione dell'intero immobile di proprietaÁ del-

l'IPAB Asilo Savoia, attualmente soltanto in parte utilizzato, che giaÁ

ospita sezioni di liceo classico.

EÁ stata a tale scopo raggiunta un'intesa di massima, da formalizza-

re, per una convenzione tra la provincia e l'Asilo Savoia, che renda

possibile l'uso dell'edificio.

Per i lavori di manutenzione di tale edificio, l'amministrazione lo-

cale ritiene di utilizzare le risorse giaÁ previste per l'intervento di bonifi-

ca a suo tempo inserito nel programma approvato dal consiglio

provinciale.

Attualmente sono in corso le istruttorie tecniche ed amministrative

per giungere in tempi brevi all'adozione degli atti amministrativi del

caso.

L'amministrazione provinciale, infine, ha fatto presente di aver di-

sposto ulteriori verifiche ed esami sulle condizioni dell'immobile da bo-

nificare, considerato il rinvio dell'intervento giaÁ previsto per l'anno in

corso.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________
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MINARDO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che presso l'istituto tecnico per geometri «Alberti» di Modica

(Ragusa) si eÁ verificato un singolare quanto clamoroso caso di bocciatu-

ra di uno studente su quattro, a scrutinio finale;

che tale evento ha determinato vivaci contestazioni da parte dei

genitori i quali hanno presentato esposto alla magistratura;

che l'istituto «Alberti» non ha programmato corsi di recupero

per gli studenti con maggiori difficoltaÁ di apprendimento in quanto i do-

centi non lo hanno ritenuto utile a causa della scarsa frequenza nel cor-

so dell'anno scolastico;

che i verbali degli scrutini messi sotto accusa non sono stati an-

cora posti a conoscenza degli interessati, nonostante la richiesta ufficiale

di un legale rappresentante dei genitori,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare una imme-

diata indagine ispettiva al fine di far piena luce sulla vicenda che, oltre

a generare violente polemiche tra genitori e docenti, rischia di porre in

essere vertenze giudiziarie, interminabili, che compromettono la credibi-

litaÁ del mondo scolastico.

(4-11622)

(25 giugno 1998)

Risposta. ± Il provveditore agli studi di Ragusa, al quale questo

Ministero ha chiesto elementi informativi in ordine a quanto rappresen-

tato nell'atto parlamentare indicato in oggetto, ha disposto immediata-

mente un'indagine ispettiva.

Dagli esiti di tale indagine eÁ emerso che, tra gli allievi frequentanti

l'istituto, il numero dei non promossi non eÁ tanto superiore a quello de-

gli anni precedenti e che la percentuale piuÁ significativa (50 per cento

di non promossi) riguarda le classi quarta A e quarta B.

Al riguardo, l'ispettore incaricato ha dichiarato che le bocciature

sono state deliberate dal consiglio di classe all'unanimitaÁ e che i verbali

degli scrutini sono stati messi a disposizione degli interessati nei termini

previsti dalla legge.

Il funzionario in parola, poi, a seguito della visione degli atti, ha

rilevato che il risultato scolastico delle classi in questione eÁ stato deter-

minato da:

frequenza irregolare, con conseguenziale discontinuitaÁ didattica,

noncheÁ disordine culturale;

assenza della componente genitori dagli organi collegiali della

scuola;

enorme difficoltaÁ, da parte dei docenti, per ogni eventuale pratica

di dialogo didattico, causata da manifesto disinteresse degli allievi nei

confronti dello studio e della partecipaione alla vita della scuola.
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Da ultimo, per quanto concerne la mancata effttuazione dei corsi di

recupero, l'ispettore medesimo ha accertato che, in una delle classi, a

causa dell'indifferenza degli studenti, il consiglio di classe ha sõÁ delibe-

rato di non programmare attivitaÁ pomeridiana di recupero, ma, che, tut-

tavia, quegli stessi studenti hanno potuto usufruire di analogo recupero

al termine di ogni unitaÁ didattica o, a domanda, del servizio di consu-

lenza, attivato in istituto nelle ore pomeridiane; le famiglie, inoltre, sono

state informate sull'andamento scolastico dei loro figli mediante il li-

bretto dello studente, le schede di valutazione bimestrale, le pagelle, il

servizio settimanale di ricevimento dei docenti, noncheÁ gli incontri scuo-

la-famiglia.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

PEDRIZZI, BONATESTA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e

dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il quotidiano «Il Giornale» del 2 luglio 1998 riporta la noti-

zia secondo la quale, per gli esami di licenza linguistica sperimentale,

tra i brani selezionati per la seconda prova scritta figurava un brano in

spagnolo preso dal quotidiano «El Pais», a firma di tal Pablo France-

scutti da Madrid, nel quale eÁ illustrato l'uso terapeutico della marijuana;

che il testo in oggetto testualmente recitava: «Figura tra i farma-

ci piuÁ antichi... giaÁ nell'anno 2075 a.C. veniva usata per curare la mala-

ria... dal XX secolo le sue proprietaÁ furono oscurate dalla cattiva fauna

associata all'effetto narcotizzante... Alle soglie del terzo millennio i me-

riti farmacologici della cannabis sativa tornano a catalizzare l'attenzione

dei medici e dei malati... In America eÁ stato autorizzato l'uso di medici-

ne di derivazione sintetica da un principio attivo della marijuana... In

Inghilterra viene diluita nell'olio per alleviare il dolore e le nausee, in

Israele curerebbe i disturbi dei bimbi leucemici...»;

che, non limitandosi a precisare i sopraddetti (quelli riportati so-

no solo alcuni) presunti effetti terapeutici, il brano continua elencando

anche i probabili effetti miracolosi che la marijuana potrebbe avere nel

futuro: «risolvere l'asma, il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla, il

glaucoma e i danni neurologici provocati dai traumi cranici...»;

che infine la traccia della prova conclude affermando che «anche

se ancora non ci sono evidenze che permettano di estendere il suo uso

ai casi citati, tuttavia ci sono alcuni malati di sclerosi multipla che assi-

curano che la marijuana attenua gli spasmi e molti malati del morbo di

Parkinson ne traggono beneficio, ma non si tratta di pazienti controllati

dai medici... pertanto queste testimonianze hanno un valore aneddo-

tico...»;
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che all'esame in questione eÁ stato allegato un questionario alle

cui domande i liceali, dopo aver letto il brano in spagnolo, hanno dovu-

to rispondere: «Cosa successe nel XX secolo percheÁ la marijuana per-

desse la sua buona fama? Se una sostanza ha effetti positivi e effetti

avversi quale potraÁ essere la soluzione per il suo impiego? Conservando

il senso della frase dica il candidato in altro modo i meriti farmacologi-

ci della pianta cannabis tornando ad attirare l'attenzione dei medici e

dei malati...»,

gli interroganti chiedono di sapere se quanto sopra esposto corri-

sponda a veritaÁ e, del caso:

se si sia a conoscenza dei criteri con i quali il brano oggetto del-

la prova sia stato selezionato e da quali funzionari del Ministero o da

altre persone a cioÁ preposte;

quali fossero le intenzioni nel proporre la traduzione con relativo

questionario di un brano, tratto da un quotidiano spagnolo, avente ad

oggetto una sostanza considerata droga a tutti gli effetti;

se sia tra le prerogative del Ministro, in quanto responsabile del

Dicastero da lui presieduto, anche quella di rendere note agli studenti le

presunte proprietaÁ terapeutiche della marijuana al fine di indurre le nuo-

ve generazioni, adeguatamente indottrinate in tal senso, all'uso della

stessa sostanza;

se non ritenga altamente antieducativo proporre un brano di at-

tualitaÁ, scritto da un autore straniero, tratto dalle cronache giornalistiche

e per di piuÁ contenente affermazioni assolutamente prive di fondamento

per quanto attiene le presunte proprietaÁ curative della sostanza in que-

stione e l'attenzione ad essa riservata da medici e pazienti;

se con la proposizione del brano in questione si sia inteso sugge-

rire l'uso della marijuana per curare (o forse sarebbe meglio dire «dro-

gare») tutti i malati, qualunque malattia essi abbiano;

se il Ministro abbia personalmente sperimentato le proprietaÁ cu-

rative della marijuana e per tale motivo abbia deciso di renderne noti i

risultati e le «virtuÁ» agli studenti;

se la traccia non sia stata scelta dal Ministro in vista della di-

scussione del provvedimento relativo alla depenalizzazione dell'uso e

dello spaccio di droghe leggere proposto dalla senatrice Ersilia Salvato,

a supporto delle posizioni dei cosiddetti «antiproibizionisti»;

se la scelta di questa traccia sia a indicare un'ulteriore dimostra-

zione della volontaÁ della Sinistra, dal Ministro e meritamente rappresen-

tata, di insistere nella concessione dell'uso liberalizzato delle droghe

cosiddette leggere.

(4-11720)

(3 luglio 1998)
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Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si ritiene di dover precisare che del tutto ingiustificato eÁ l'adde-

bito mosso in riferimento al testo assegnato nel corso dell'ultima tornata

degli esami di maturitaÁ alla prova scritta di lingua spagnola riservato ai

candidati di licenza linguistica sperimentale.

Il brano tratto da un articolo apparso sul quotidiano «El Pais» a

firma di Pablo Francescutti affronta a rapidi tratti un breve capitolo del-

la storia della medicina empirica legato ad alcune credenze nella effica-

cia terapeutica della canapa indiana o marijuana.

Questa pianta, che, in un vademecum cinese del 2700 a.C. viene

indicata come un rimedio efficace contro alcune malattie, tra le quali fi-

gurano i dolori reumatici, eÁ invece diventata, in epoca recente, oggetto

di severe condanne a causa dei suoi noti effetti narcotizzanti.

La situazione di accusa generalizzata nei confronti della canapa in-

diana viene posta in rilievo tra le prime battute del testo giornalistico la

cui identitaÁ non va comunque al di laÁ di una scritto occasionale. L'an-

damento piuttosto dimesso della scrittura, unitamente al carattere quanto

mai succinto delle notizie e alla fugacitaÁ dei riferimenti storici, fanno

dell'articolo un intervento privo di pretese scientifico-sociologiche.

Una prova in tal senso eÁ offerta dal passaggio conclusivo del bra-

no, ove si sottolinea la inattendibilitaÁ dei giudizi positivi sulla efficacia

terapeutica della canapa indiana espressi da alcuni pazienti non control-

lati da medici. Le testimonianze di questi pazienti, prosegue l'articolo,

hanno per ovvie ragioni «solo un valore aneddotico, come osserva Fer-

nandez Ruiz, cattedratico di biochimica molecolare della UniversitaÁ di

Madrid».

Tutt'altro che «miracolosi», contrariamente a quanto affermano gli

onorevoli interroganti, vengono di fatto giudicati dall'autore dell'articolo

gli effetti della marijuana. Nessuna intenzione di «magnificare» l'uso

della marijuana e delle sue doti sanitarie puoÁ pertanto attribuirsi al testo

proposto, ad onta di ogni forzatura interpretativa.

Non sono assolutamente reperibili nel testo riferimenti o conside-

razioni che giustifichino, sia pure alla lontana, il tono e i contenuti

delle valutazioni fortemente critiche espresse nella interrogazione in

questione.

I fatti accennati nell'articolo e le notizie oltremodo generiche che

se ne danno entrano a far parte di un discorso meramente espositivo. Il

contesto del contributo giornalistico e i suoi caratteri logico-formali so-

no quanto mai remoti da impostazioni chiaramente od occultamente ar-

gomentative, protese alla validazione di tesi di natura sociologica o

ideologica.

Quanto alle osservazioni avanzate sulla presenza del «questionario»

che correda la traccia, occorre far presente che esso eÁ parte essenziale

della struttura di un saggio scritto volto ad accertare il grado di cono-

scenza di una lingua straniera. In proposito val forse la pena aggiungere

che le impostazioni didattiche e docimologiche universalmente accredita-
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te nei sistemi scolastici dei paesi avanzati esigono, per l'apprendimento

della lingua straniera, la realizzazione di prove di «comprensione» e di

«produzione», cui occorre procedere sulla base delle indicazioni conte-

nute nel questionario. Sono in effetti tali prove pratiche a rendere possi-

bile un reale accertamento delle competenze linguistiche del candidato e

non certo eventuali quesiti a carattere meramente teorico, aventi per og-

getto la struttura metalinguistica.

Esempi tra i piuÁ significativi in tal senso sono, nel nostro caso, le

domande nn. 5, 6 e 8 del questionario, domande che, oltre a richiedere

il riassunto del testo, impegnano il candidato nella riformulazione di un

periodo e nella ricerca di sinonimi.

Il momento che caratterizza e qualifica la prova di lingua straniera

eÁ in definitiva la testualitaÁ il cui presupposto essenziale eÁ costituito dal-

la offerta di un testo scritto autentico, ricco di sollecitazioni e domande

a carattere strettamente linguistico, qual eÁ sicuramente l'articolo del

quotidiano «El Pais»

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

PEDRIZZI, PACE. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'uni-

versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e am-

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

che l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana (Treccani) eÁ l'editore del-

la rivista «Iter» il cui primo numero eÁ in distribuzione gratuita a tutti i

docenti delle scuole medie superiori che ne facciano richiesta;

che la sopracitata rivista «Iter» ± per ora quadrimestrale ± consta

di un tomo risultato dalla collaborazione di 44 autori per un totale di

192 pagine con copiose illustrazioni;

che i comitati «scientifico» ed «editoriale» della predetta rivista

sono costituiti, salvo rare eccezioni, da pregevoli rappresentanti del co-

siddetto «riformismo cattocomunista»;

che la pagina introduttiva della rivista in oggetto ± «Una scuola

possibile» ±, a firma del direttore, Mauro Palma, baby pensionato del

Ministero della pubblica istruzione che non ha mai fatto mistero della

sua appartenenza alla cultura socialmarxista, eÁ un vero e proprio con-

centrato di luoghi comuni delle teorie scolastiche tipiche della sinistra;

che il fascicolo «Iter» contiene inoltre una introduzione a firma

del ministro Berlinguer e dalla presidente dell'Istituto, Rita Levi Mon-

talcini, nella quale si chiede «la convinta partecipazione a un processo

di rinnovamento del sistema scolastico»;

che l'editoriale della rivista «Iter» del premio Nobel Montalcini

contiene, in particolare, una ricostruzione della nascita del linguaggio

umano secondo la quale «il primitivo che scende dagli alberi e al quale
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l'andatura bipede ha permesso di liberare gli arti superiori dal compito

locomotorio e di utilizzarli nella fabbricazione di manufatti avverte la

necessitaÁ di fabbricare nomi per i nuovi oggetti creati dall'uomo, apren-

do la strada alla comunicazione simbolica e cioeÁ al linguaggio»;

che nel prosieguo della lettura del fascicolo si trova l'articolo di

Ernesto Galli della Loggia il quale, unico, segna alcuni passaggi interes-

santi, quali ad esempio quello in cui ribadisce il concetto che «poicheÁ

la storia non eÁ la matematica e per essere inquadrata necessita di un

punto di vista, per parlare di storia d'Italia non si puoÁ prescindere dal

punto di vista nazionale» senza mancare di sottolineare «il pudico silen-

zio (nei programmi Berlinguer) sulle malefatte del regime sovietico»;

considerato che con precedente interrogazione parlamentare n. 4-

06202 del 3 giugno 1997 gli scriventi sottoponevano all'attenzione del

Ministro per i beni culturali e ambientali, senza averne mai avuto rispo-

sta, la problematica relativa ad un deficit di bilancio di 21 miliardi della

casa editrice Treccani,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che il fascicolo edito dalla

Treccani, descritto in premessa, sia finalizzato ad una sorta di «lavaggio

del cervello» di tutti i docenti che dovessero farne richiesta nella con-

vinzione che il corpo insegnante al completo sia ormai acquisito al ver-

bo marxista e ulivista tanto da far proprio tutto quanto gli viene

propinato;

se siano a conoscenza di quali e quanti costi abbia sopportato

l'Enciclopedia Treccani per porre in essere un'operazione cosõÁ aperta-

mente «di parte»;

quali e quanti finanziamenti abbia ricevuto la Treccani per pub-

blicare il fascicolo «Iter», quali siano stati gli enti erogatori e per quali

capitoli di bilancio.

(4-12095)

(29 luglio 1998)

Risposta. ± Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto anche a nome del Ministero per i beni culturali ed ambientali il

quale ha al riguardo comunicato che l'Istituto dell'Enciclopedia italiana

eÁ inserito nella tabella delle istituzioni culturali, per il triennio 1997-99,

con un contributo di lire 160.000.000 che, ai sensi della legge n. 534

del 17 ottobre 1996, eÁ destinato a sostenere l'attivitaÁ di ricerca e di pro-

mozione culturale svolta dall'Istituto.

In merito alla questione evidenziata, giova precisare che questo Mi-

nistero, in data 27 febbraio 1997, ha siglato un protocollo d'intesa con

l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la diffusione di una rivista «per i

docenti della scuola secondaria inferiore e superiore con la finalitaÁ di

promuovere l'aggiornamento culturale, l'approfondimento dell'analisi e

della riflessione sui problemi formativi e la diffusione dei progetti edu-

cativi sperimentali all'interno del mondo della scuola».
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Questo Ministero non interviene in alcun modo per i costi della

realizzazione; sono a suo carico esclusivamente le spese relative alla di-

stribuzione. Gli organi dirigenti della rivista «Iter» rispondono a criteri

di spiccato pluralismo culturale e scientifico; sono presenti, infatti, sia

nel comitato scientifico che in quella editoriale, esponenti dei piuÁ diver-

si filoni ideali e figure di indiscutibile prestigio delle realtaÁ universitarie,

imprenditoriali e professionali.

Quanto al primo numero della rivista «Iter», al quale fanno riferi-

mento gli onorevoli interroganti, esso appare contraddistinto da un am-

pio spettro di posizioni che, nel loro insieme, appaiono bene in grado di

offrire ai docenti ± lettori con comprovata e consolidata autonomia di

valutazione e di giudizio ± strumenti e materiali di pregevole livello

scientifico sul tema della «contemporaneitaÁ».

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

PIATTI, MONTAGNA, MACONI, VEDOVATO, PILONI, MELE,

LORETO, DE MARTINO Guido, BERNASCONI, DE ZULUETA, MA-

SULLO, RESCAGLIO, CORTIANA, SARACCO, RUSSO SPENA,

CONTE. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della

ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che l'istituto magistrale di Stato «Maffeo Vegio» di Lodi ha ot-

tenuto nel 1987 un indirizzo sperimentale linguistico e pedagogico e

che tale scelta, sollecitata da un intenso lavoro di docenti, studenti ed

istituzioni locali, ha notevolmente affermato l'istituto nel territorio;

che nel 1995 presso tale istituto, sempre per la sensibilitaÁ di do-

centi e studenti, nasceva il «Comitato Lodi per Mostar» (con delibera

del collegio dei docenti), con l'obiettivo di organizzare iniziative di soli-

darietaÁ con la cittaÁ di Mostar (Bosnia-Erzegovina); il Comitato eÁ costi-

tuito da docenti e studenti dell'istituto magistrale di Stato «Maffeo

Vegio» e da docenti della scuola «Lago di Como» di Lodi e, in un fe-

condo rapporto di collaborazione fra scuole diverse, svolge iniziative di

solidarietaÁ materiale e didattica con Mostar; tali iniziative, tutte docu-

mentabili, sono efficacemente commentate dalla stampa locale e nazio-

nale e ricevono un consenso crescente da parte delle famiglie degli

studenti, delle associazioni di volontariato, delle istituzioni locali;

che il successo e la concretezza di tali iniziative consente di in-

serire l'attivitaÁ del Comitato nei progetti speciali elaborati dal collegio

dei docenti con il pieno consenso della preside, attribuire al Comitato

veste giuridica, avviare un rapporto con gli enti locali, inserire il Comi-

tato nel progetto educativo per l'anno scolastico 1996-1997;

che il cambio della presidenza dell'istituto avvenuto nel settem-

bre 1996 ha posto progressivamente una serie di ostacoli all'attivitaÁ del
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Comitato, documentati al provveditorato agli studi ed al Ministero della

pubblica istruzione dagli stessi rappresentanti del «Comitato Lodi per

Mostar» (lettera del 16 marzo 1998 ed allegati), culminati nel sostanzia-

le disinteresse della nuova preside per il progetto, nella mancata conces-

sione di un locale interno alla scuola per organizzare il viaggio a

Mostar (in occasione del gemellaggio nel febbraio 1998), nell'opposizio-

ne alla riconferma presso la scuola della sede legale del Comitato, nel

respingimento della posta indirizzata al Comitato, fra cui una lettera del-

la provincia di Lodi recante informazioni sull'erogazione di un finanzia-

mento al Comitato,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su un caso di

rilevante gravitaÁ che prefigura una violazione delle scelte compiute dal

collegio dei docenti e dalla preside precedente, ribadite anche recente-

mente dal consiglio d'istituto e dal collegio dei docenti;

percheÁ il Ministero della pubblica istruzione (protocollo

n. 26369/a uff.IV del 27 aprile 1998) rinvii la risposta al quesito posto

dai rappresentanti del Comitato su tale vicenda alla Direzione generale

dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; la questione posta dal

«Comitato Lodi per Mostar» riguarda non competenze settoriali o speci-

fiche ma il rispetto dell'autonomia didattica e il valore di progetti di

crescita della cultura della solidarietaÁ ed il rapporto fra scuola e terri-

torio;

se la scelta dell'autonomia, obiettivo di grande valore posto giu-

stamente dal Ministero alla base dei processi di riforma della scuola, si

debba configurare come «governo democratico» della scuola nella valo-

rizzazione piena di tutte le sue componenti o debba intendersi come as-

segnazione ai presidi di poteri «di comando» che non permetterebbero

alla scuola di modificare quella cultura centralistico-burocratica che l'ha

ampiamente danneggiata.

(4-10802)

(6 maggio 1998)

Risposta. ± I problemi insorti tra il dirigente scolastico dell'istituto

magistrale «M. Vegio» di Lodi ed alcuni docenti, membri del Comitato

Lodi per Mostar ivi operante, secondo le assicurazioni del provveditore

agli studi di Lodi, sono stati risolti grazie alla reciproca volontaÁ di dia-

logo e di confronto; l'attivitaÁ del Comitato attualmente procede regolar-

mente ed in futuro potrebbero concretizzarsi le condizioni per piuÁ vasti

ambiti di collaborazione fra il Comitato stesso e l'istituto magistrale.

Com'eÁ noto gli onorevoli interroganti, il Comitato Lodi eÁ stato co-

stituito come gruppo di lavoro in data 7 febbraio 1995 con delibera del

collegio dei docenti, ratificata dal consiglio d'istituto in data 9 febbraio

1995, per prendere in carico le iniziative connesse con il gemellaggio

(Lodi-Mostar) con adesione al Consorzio italiano di solidarietaÁ.
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In data 2 aprile 1997 il consiglio d'istituto, con delibera n. 132, ha

operato una distinzione tra attivitaÁ del Comitato (nel contempo costitui-

tosi come tale in data 26 ottobre 1995 con sede presso l'istituto ed ope-

rante nel territorio) ed una commissione, composta da docenti

dell'istituto, che svolge una sua attivitaÁ didattica.

Ferme restando le competenze del collegio dei docenti e del consi-

glio d'istituto sulle attivitaÁ della commissione didattica, l'attivitaÁ del Co-

mitato ed i conseguenti oneri connessi alla sua costituzione non sono

sottoposti ad alcun controllo o valutazione da parte del consiglio d'isti-

tuto.

I problemi di cui trattasi sono stati, quindi, essenzialmente determi-

nati dal desiderio da parte del dirigente scolastico di chiarire alcuni

aspetti di natura giuridica ed, in particolare, circa l'utilizzo delle struttu-

re dell'istituzione scolastica da parte del Comitato in parola; comunque

al di laÁ della momentanea interruzione del ritiro della corrispondenza in-

dirizzata al Comitato, non sembra che vi siano state da parte del diri-

gente scolastico attivitaÁ oppositive, anzi decisamente negate da parte del

medesimo dirigente.

Quanto infine alla istanza di informazioni avanzata dal rappresen-

tante del suindicato Comitato, relativa alla possibilitaÁ di utilizzo della

sede dell'istituzione scolastica statale, essa eÁ stata doverosamente tra-

smessa alla Direzione generale di questo Ministero competente, percheÁ

coinvolge precisamente aspetti tecnico-giuridici legati al rispetto della

normativa vigente relativamente all'utilizzo delle strutture dello Stato da

parte di privati.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

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

dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile, dell'ambiente e al Ministro senza porta-

foglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che non eÁ piuÁ possibile assistere, nel comune di Napoli, sul tema

delle aree da pedonalizzare o vietare al traffico, al teatrino delle polemi-

che che esplodono e rientrano, neÁ a quello dei falsi diktat che servono

solo a conquistare un poÁ di visibilitaÁ;

che la situazione eÁ diventata pesantissima, con una cittaÁ che ri-

schia di esplodere e con molte categorie di lavoratori che hanno «l'ac-

qua alla gola» penalizzati dalle continue e insopportabili chiusure al

traffico, inadatte, tra l'altro, a portare benefici contro lo smog;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7288 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Dicembre 1998 Fascicolo 99



che i dati forniti dallo SCIA sui tassi d'inquinamento rilevati di

recente hanno confermato il sostanziale fallimento dei provvedimenti an-

tismog adottati dal comune di Napoli;

che la presenza di biossido d'azoto nell'aria, nelle zone Museo

Nazionale e Ferrovie dello Stato ha superato i livelli d'attenzione;

che il blocco delle auto non catalitiche, in vigore dalle ore 8.30

alle ore 13.30, non eÁ servito ad impedire che le aree piuÁ «calde» della

cittaÁ raggiungessero nuovamente il record in fatto di inquinamento am-

bientale;

che il carattere episodico degli interventi di monitoraggio, la

connotazione sperimentale del censimento notturno, le ordinanze di pe-

donalizzazione ed i divieti di circolazione non si sono tradotti, neÁ po-

tranno tradursi, in sollievo per i gravi problemi del traffico di Napoli e

per gli esercenti attivitaÁ commerciali e produttive,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda disporre adeguati interventi di coordinamento e so-

stegno ministeriale al fine di promuovere la definizione di un piano or-

ganico del traffico che interessi l'intero territorio comunale, con

carattere di continuitaÁ, e si riconnetta alla viabilitaÁ sovracomunale lungo

le direttrici di adduzione ed esodo del traffico;

se si ritenga necessario coinvolgere le competenze primarie dei

Ministri in indirizzo, al fine di conferire carattere scientifico alle adot-

tande soluzioni, continuitaÁ di indirizzo tecnico agli interventi e certezza

dei risultati attesi;

se si reputi necessario disporre accertamenti in ordine ai compor-

tamenti dell'assessore Paolucci, innanzi censurati, al fine di promuovere

un eventuale sollevamento dall'incarico.

(4-11175)

(28 maggio 1998)

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

sente che questo Dicastero, sulla base delle norme che regolano le com-

petenze istituzionali nello specifico settore, non ha alcuna competenza

in merito ai problemi proposti nell'interrogazione in oggetto neÂ poteri di

controllo sui criteri adottati dal comune di Napoli in sede di attuazione

del Piano urbano del traffico approvato con delibera 9 settembre 1997,

n. 263.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)

____________
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RECCIA, ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che eÁ oggetto d'esame, da parte del Senato, il disegno di legge

n. 2793 recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica»;

che, in particolare, viene esaminata la riprogrammazione dei fon-

di da stanziarsi per le aree terremotate (danni subõÁti in seguito ai sismi

del 1980 e del 1984 in Campania e al recente terremoto in Umbria e

Marche) in virtuÁ della legge n. 219 del 1981, e successive modifiche;

che in fase di applicazione della normativa suddetta solo alcuni

immobili hanno parzialmente ottenuto i contributi stanziati per l'esiguitaÁ

dei fondi stessi;

che, infatti, tali contributi vennero destinati, principalmente, al ri-

sarcimento dei danni subõÁti da immobili per i quali era stata disposta or-

dinanza di sgombero, mentre tutti gli altri stabili, seppure fortemente

lesionati e comunque meritevoli di ristoro in base alla normativa, non

ottenevano alcun contributo per indisponibilitaÁ di ulteriori fondi;

che con riferimento ai terremoti del 1980 e del 1984 avvenuti in

Campania, per il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), era stata

fatta una previsione di fondi pari a 8.500 milioni di lire per il ristoro di

danni provocati dai terremoti, e di questi solo 3.500 milioni di lire veni-

vano di fatto assegnati per il recupero di immobili pubblici e privati;

che i restanti 5 miliardi di lire non sono stati piuÁ destinati a det-

to comune, nonostante siano evidenti la previsione e la necessitaÁ di im-

piego di tali fondi per la ricostruzione di San Cipriano d'Aversa;

che l'ufficio tecnico competente ha piuÁ volte trasmesso alla re-

gione Campania i dati statistici relativi alle istanze ed all'utilizzo dei

fondi assegnati e da assegnarsi, cosõÁ come disposto dalla legge n. 219

del 1981;

che nelle more dell'assegnazione della rimanente somma di

«5.000 milioni di lire» sono state concesse autorizzazioni ad eseguire

lavori di ristrutturazione, con anticipazione dei fondi da parte dei pri-

vati ed in attesa di successiva copertura finanziaria da parte degli enti

preposti;

che gran parte dei cittadini di San Cipriano d'Aversa eÁ dovuta

ricorrere a prestiti bancari o ad anticipazioni di somme da parte delle

ditte aggiudicatarie dei lavori di ristrutturazione per poter iniziare a ri-

costruire la propria cittaÁ;

che solamente il comune di San Cipriano d'Aversa si eÁ visto

escludere dalla ulteriore assegnazione della restante somma di previsione

suddetta, atteso che tutti gli altri comuni vicini, ugualmente colpiti dagli

effetti devastanti dei sismi del 1980 e del 1984, hanno ottenuto quanto

necessario al ristoro dei danni subõÁti;

che risulta inspiegabile come possa verificarsi che cittadini a di-

stanza di soli pochi metri siano stati alcuni beneficiari di tali contributi

ed altri no, seppure quest'ultimi colpiti in egual misura da un evento

imprevedibile come il terremoto;
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che non risulta che l'amministrazione comunale di San Cipriano

d'Aversa abbia posto in essere atti o iniziative di rilievo circa lo stan-

ziamento dei residui fondi dovuti al comune stesso neÁ eÁ stato richiesto

un intervento riparatore o di giustizia nei confronti dei propri cittadini,

si chiede di conoscere:

quali iniziative risultino essere state adottate dall'amministrazione

comunale di San Cipriano d'Aversa in merito all'insufficienza dei fondi

stanziati per il ristoro dei danni causati dai terremoti del 1980 e 1984,

essendo detto comune l'unico escluso dall'assegnazione della restante

somma di previsione (nella specie 5 miliardi di lire);

quali disposizioni si intenda porre in essere ± in sede di ripro-

grammazione dei fondi da stanziarsi per le aree terremotate nel disegno

di legge (atto Senato n. 2793) finalizzato alle misure di stabilizzazione

della finanza pubblica ± circa la previsione di stanziare ed assegnare

nuovi contributi per la ristrutturazione degli immobili comunque danneg-

giati dai terremoti, ed anche in caso di mancata disposizione, per gli

stessi, di ordinanza di sgombero;

quali provvedimenti si intenda adottare per assegnare al comune

di San Cipriano d'Aversa la restante somma di lire 5 miliardi prevista

per il ristoro dei danni causati dai terremoti del 1980 e 1984.

(4-08377)

(6 novembre 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione in oggetto indicata, si

rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

maggio 1981 sono stati individuati i comuni colpiti dal sisma 1980-81 e

suddivisi in tre fasce:

disastrati (37);

gravemente danneggiati (263);

danneggiati (388).

Dalle notizie in possesso del segretariato generale dell'edilizia resi-

denziale ± ufficio terremoto ± di questa amministrazione, il comune di

San Cipriano risulta inserito tra i comuni semplicemente «danneggiati».

Per quanto riguarda questo Ministero, che ha assunto le competenze

nel settore a datare dal luglio 1993 successivamente alla soppressione

degli organismi straordinari per il Mezzogiorno fino ad allora competen-

ti, il comune di San Cipriano d'Aversa non ha mai trasmesso le schede

di rilevazione allegate alle varie delibere emanate dal CIPE ai fini della

ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 32 del 1982 secondo le

prioritaÁ ivi previste, neÂ risulta aver mai formulato alcuna richiesta di fi-

nanziamento.

Tuttavia, questa amministrazione a seguito della presentazione del-

l'atto ispettivo da parte dell'onorevole interrogante ha richiesto, in data

12 febbraio 1998, al comune interessato l'invio delle schede allegate al-
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la delibera CIPE 5 agosto 1997, pubblica nella Gazzetta Ufficiale 25 ot-

tobre 1997.

CioÁ sia al fine dell'accertamento della situazione dei fondi a suo

tempo assegnati dal CIPE antecedentemente al trasferimento delle com-

petenze del settore a questo Ministero che del fabbisogno eventualmente

da finanziare con le prossime assegnazioni.

Ad oggi, tuttavia, non risulta inoltrata a questa amministrazione al-

cuna richiesta in tal senso neÂ da parte del comune neÂ tantomeno da par-

te di privati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)

____________

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

lavori pubblici e per le aree urbane. ± Premesso:

che a Bergamo in via Martin Luther King sono state realizzate

da parte dell'Istituto autonomo case popolari cinque palazzine di tre pia-

ni per edilizia popolare;

che il complesso residenziale eÁ costituito da centosessanta appar-

tamenti;

che gli edifici sono ormai completati da oltre due anni, ma non

sono stati ancora assegnati gli alloggi;

che in occasione di ogni precipitazione di rilevante intensitaÁ gli

scantinati e i garage sotterranei vengono regolarmente invasi dall'acqua;

che in occasione dei violenti nubifragi del 17-22 giugno 1996

che hanno colpito ultimamente il Nord Italia si sono ripetuti gli allaga-

menti;

che dopo alcuni giorni dal nubifragio gli scantinati sono ancora

allagati da oltre trenta centimetri di acqua;

che le infiltrazioni d'acqua hanno propagato l'umiditaÁ fino al ter-

zo piano di tutti gli edifici;

che le palazzine popolari, non potendo essere abitate, risultano

abbandonate ed in evidente stato di degrado con ascensori ormai arrug-

giniti, tapparelle danneggiate, tetti scoperchiati;

che in conseguenza di atti di vandalismo in alcuni appartamenti

risulterebbero addirittura asportati caloriferi, sanitari, citofoni ed altro,

l'interrogante chiede di conoscere:

il motivo che ha portato ad edificare in una zona cosõÁ acquitri-

nosa;

percheÁ non si sia provveduto ad impermeabilizzare i locali inter-

rati;

a quanto ammonti il costo complessivo delle opere realizzate;
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quanto si ritenga di dover stanziare per rendere nuovamente abi-

tabili gli alloggi e quanto tempo saraÁ necessario per rendere agibili gli

edifici in questione;

a chi saranno addebitati i maggiori oneri sostenuti per le opere

di urbanizzazione;

se non si ritenga opportuno accertare eventuali responsabilitaÁ a

livello di progettazione, rilascio di autorizzazioni edilizie ed esecuzione

delle opere.

(4-00929)

(4 luglio 1996)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si rappresenta

che il potere di vigilanza e controllo relativo all'operato degli IACP eÁ

di competenza regionale, ex articolo 93 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 616 del 1977, e, di conseguenza, nessuna iniziativa puoÁ

essere intrapresa da questo Dicastero.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)
____________

SCIVOLETTO. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici e per le

aree urbane. ± Premesso:

che l'istituto tecnico nautico di Pozzallo (Ragusa) eÁ uno dei 33

istituti nautici d'Italia, uno dei pochissimi in Sicilia, con un significativo

prestigio in campo internazionale per l'alta professionalitaÁ marinaresca

garantita ai diplomati, sia di coperta che di macchine;

che dall'anno scolastico 1996-1997 i 300 studenti dell'istituto

tecnico nautico di Pozzallo vivono un profondo stato di disagio didatti-

co-scolastico a causa della totale inagibilitaÁ dell'edificio, lesionato in

piuÁ parti dal terremoto del 13 dicembre del 1990;

che all'indomani del terremoto del 1990 la provincia regionale di

Ragusa affidoÁ l'incarico per la progettazione delle opere di consolida-

mento e di ristrutturazione dell'edificio stesso ma ad oggi, tra redazione

del progetto, effettuazione dei calcoli, reperimento dei fondi, indizione

della gara di appalto, dopo ben sette anni, nessuna azione risolutiva per

gli interventi di consolidamento eÁ stata posta in essere;

che numerose fonti di stampa, evidenziando i ritardi, le negligen-

ze e le omissioni, hanno denunciato come la stessa ditta aggiudicataria

dell'appalto per le opere di consolidamento abbia chiesto addirittura la

sospensione dei lavori in quanto li considererebbe controproducenti per

la tenuta statica della struttura stessa;

che la struttura scolastica eÁ stata realizzata nei primi anni '70 e

inaugurata nel 1976, per cui appare difficile che l'edificio, dopo appena
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27 anni, possa essere giaÁ considerato pericoloso e cadente a meno che

non si voglia fare riferimento ad una realizzazione dell'edificio scolasti-

co non conforme ai dettami progettuali;

che gli attuali amministratori provinciali, nonostante gli impegni

presi sia in sede di consiglio provinciale che negli incontri con le dele-

gazioni di studenti, docenti e genitori, hanno assunto un atteggiamento

intollerabilmente latitante che ha portato, nell'ultimo anno, alla stasi to-

tale delle opere di consolidamento;

che l'assemblea permanente dei genitori, in data 13 ottobre

1997, ha dichiarato lo stato di agitazione ed ha proclamato per venerdõÁ

31 ottobre una prima giornata di sciopero chiedendo l'intervento del

prefetto di Ragusa per rimuovere «le problematiche piuÁ volte evidenzia-

te riguardanti lo stato di emergenza» in cui versa l'istituto tecnico nauti-

co di Pozzallo;

che il disagio didattico incide fortemente sulla normale attivitaÁ

scolastica, creando difficoltaÁ non solo agli studenti ma anche all'intero

corpo docente e non docente e ai genitori che, unitariamente, in piuÁ oc-

casioni, hanno reclamato interventi risolutivi per la riapertura dell'istitu-

to, le cui aule e laboratori attualmente sono allocati in edifici e luoghi

non adeguati dal punto di vista sia didattico che igienico-sanitario e del-

la sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza di tale

grave disagio che, da oltre un anno e da ben due anni scolastici, inte-

ressa studenti, personale docente e non docente, genitori dell'istituto tec-

nico nautico di Pozzallo;

quali azioni intenda mettere in atto per rimuovere questi disagi, ga-

rantendo locali adeguati e sicuri, laboratori attrezzati e funzionali, strut-

ture sufficienti per un normale andamento didattico;

quali interventi intenda attivare il Ministro dei lavori pubblici affin-

cheÁ vengano finalmente avviati e completati i lavori di consolidamento

e ristrutturazione dell'edificio sede dell'istituto tecnico navale di Poz-

zallo.

(4-08274)

(30 ottobre 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto, il provveditore agli studi di Ragusa ha fatto presente di aver

piuÁ volte sollecitato la competente amministrazione provinciale ad atti-

vare interventi atti a risolvere gli attuali problemi di sede dell'istituto

tecnico nautico di Pozzallo e di aver anche segnalato alla regione, tra le

prioritaÁ del piano triennale 1996-1998 di edilizia scolastica (legge n. 23

del 1996), il finanziamento per l'adeguamento dei locali dell'istituto.

Com'eÁ noto, infatti, a seguito del danneggiamento dell'edificio sede

dell'istituto, nel sisma del 1990, una parte della struttura eÁ stata chiusa

percheÁ inagibile.
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Dai chiarimenti forniti dalla regione Sicilia la provincia, a seguito

dei sopralluoghi effettuati dalla commissione per la protezione civile,

conferõÁ, con deliberazione n. 3160 dell'11 novembre 1991, all'ingegner

Elio Scifo di Modica, l'incarico della progettazione e direzione dei lavo-

ri di recupero statico dell'immobile e richese alla regione il finanzia-

mento dell'opera.

Quest'ultima, in data 3 aprile 1992, comunicava alla provincia re-

gionale di Ragusa che l'adeguamento statico e degli impianti dell'istitu-

to nautico di Pozzallo era stato inserito, per lire 1.000.000.000, nel

programma di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge n. 430

del 1991 ed approvato dall'assessorato in data 25 marzo 1992.

Dopo la pubblicazione del programma, avvenuta nella Gazzetta Uf-

ficiale della regione Sicilia n. 37 dell'8 agosto 1992, era obbligo della

provincia attivarsi in tempi brevi per l'ottenimento del mutuo da parte

della Cassa depositi e prestiti.

L'ingegner Scifo, incaricato della progettazione dei lavori, trasmet-

teva alla provincia, in data 1ë dicembre 1993, il progetto definitivo del-

l'opera dell'importo di lire 1.550.000.000.

Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 provvedeva l'amministra-

zione provinciale, assumendola a carico del proprio bilancio. Il progetto

ha riportato il parere favorevole dell'ufficio tecnico della provincia in

data 14 dicembre 1993 ed eÁ stato approvato, in via amministrativa, in

data 14 marzo 1994 con delibeazione di giunta n. 418, resa esecutiva

dal Coreco di Ragusa in data 23 aprile 1994.

La provincia ha richiesto alla Cassa depositi e prestiti la concessio-

ne del mutuo in data 25 giugno 1994.

La Cassa depositi e prestiti dava adesione di massima al finanzia-

mento in data 1ë agosto 1994 ed assegnava alla provincia il termine di

sei mesi per la presentazione della documentazione necessaria per l'otte-

nimento della concessione definitiva del mutuo.

L'ente trasmetteva la documentazione richiesta dalla Cassa depositi

e prestiti in data 7 dicembre 1994 ed otteneva la concessione definitiva

del mutuo in data 23 febbraio 1995.

I lavori veniva aggiudicati in data 20 giugno 1995 all'impresa Ing.

Pavesi e C. srl di Parma ed il relativo contratto di appalto veniva stipu-

lato in data 26 ottobre 1995, reg. n. 19714, dopo l'acquisizione della

certificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n 490 del 1994,

della prefettura di Ragusa in data 5 ottobre 1995.

I lavori sono stati consegnati all'impresa il 21 novembre 1995 ed il

termine per l'ultimazione degli stessi fissato in mesi 16 scadeva il 20

marzo 1997.

I lavori sono stati sospesi una prima volta, in data 6 febbraio 1996,

in pendenza della rielaborazione dei calcoli delle strutture, affincheÁ, per

come richiesto dal Genio civile di Ragusa, si procedesse ad un completo

adeguamento sismico della struttura anzicheÁ al previsto miglioramento

statico.
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Il nuovo progetto strutturale cosõÁ redatto veniva aprovato dal Genio

civile in data 30 maggio 1996.

In data 24 giugno 1996 si procedeva alla ripresa di lavori e, suc-

cessivamente, l'impresa comunicava all'amministrazione che i risultati

di laboratorio sui campioni di calcestruzzo prelevati, determinavano la

mancanza delle condizioni minime di sicurezza delle strutture.

Alla luce dei risultati delle prove effettuate su altri campioni fatti

prelevare dalla direzione lavori e dall'UTP e tenuto anche conto delle

lesioni in vari punti della struttura e del grado di sismicitaÁ della zona,

l'amministrazione, in data 5 settembre 1996, disponeva il trasferimento

dell'attivitaÁ scolastica presso altra sede e sospendeva nuovamente i lavo-

ri per ulteriori valutazioni sulle metodologie di intervento per il recupe-

ro antisismico.

CioÁ ha causato notevoli difficoltaÁ nelle attivitaÁ di laboratorio dell'i-

stituto che si sono svolte, comunque, saltuariamente, sia presso l'istituto

tecnico industriale della provincia che in altro istituto nautico in provin-

cia di Siracusa.

Per le attivitaÁ motorie, inoltre, il comune di Pozzallo ha concesso

l'utilizzo del Palazzetto dello sport.

L'assessorato alla pubblica istruzione della regione Sicilia ha anche

fatto presente che alla maggiore somma occorrente per la diversa tipolo-

gia d'intervento si sarebbe fatto fronte con ulteriore finanziamento di li-

re 1.800.000.000, concesso dalla presidenza della regione ai sensi della

legge n. 433 del 1991.

In data 4 marzo 1997 la provincia depositava presso l'ufficio del

Genio civile di Ragusa gli elaborati relativi al progetto di adeguamento

sismico.

L'uffcio del Genio civile, al fine di poter rilasciare l'autorizzazione

di cui all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, richiedeva integrazioni

di atti e supplemento di indagini particolari per la scelta delle appro-

priate soluzioni tecniche, tendenti alla salvaguardia della privata e pub-

blica incolumitaÁ.

La predetta autorizzazione eÁ stata rilasciata dal Genio civile in data

23 gennaio 1998.

Sulla base dei nuovi calcoli autorizzati, la direzione dei lavori ha

redatto, entro i limiti del finanziamento di lire 1.550.000.000, una peri-

zia di variante e suppletiva, che consentiraÁ il solo risanamento struttura-

le per il recupero antisismico dell'immobile.

Detta perizia eÁ stata approvata tecnicamente dall'ufficio tecnico

della provincia ed amministrativamente con deliberazione di giunta pro-

vinciale n. 753 del 16 maggio 1998.

L'ente prevede che entro maggio 1998 saraÁ possibile stipulare con

l'impresa l'atto aggiuntivo della perizia per potere cosõÁ procedere alla

ripresa dei lavori la cui ultimazione eÁ prevista entro il mese di luglio

1999.
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Con nota protocollo n.19120 del 28 aprile 1998 l'amministrazione

provinciale asserisce che successivamente provvederaÁ ad appaltare le

opere di completamento che riguardano i lavori edili di rifacimento e i

lavori relativi all'impiantistica e il cui progetto eÁ in corso di redazione

sulla base del finanziamento di lire 1.800.000.000 assegnato dalla presi-

denza della regione ai sensi della legge n. 433 del 1991.

Per quanto concerne i ritardi nell'esecuzione dei lavori, dagli atti

forniti dall'ente e dall'ufficio del Genio civile di Ragusa emerge che es-

si, piuÁ che dovuti ad inadempienza, sono frutto della complessitaÁ della

tipologia di intervento, che ha richiesto particolari ed accurate indagine

tecniche sulle strutture dell'immobile danneggiato dal sisma del 1990.

Si desidera comunque assicurare che il provveditore agli studi di

Ragusa continueraÁ a seguire l'evolversi della situazione affincheÁ gli at-

tuali problemi dell'istituto, derivanti anche dal fatto che i locali in cui eÁ

ospitato provvisoriamente non risultano adeguati, possano essere al piuÁ

presto risolti.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)

____________

SELLA di MONTELUCE. ± Al Ministro della pubblica istruzione e

dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che si stanno effettuando nella zona della Valsesia, come in tutta

Italia, numerosi tagli all'organico scolastico;

che per questo risultano riduzioni drastiche di personale tanto

che 4 plessi della zona avranno un unico insegnante in quanto per legge

si eÁ stabilito che le scuole con meno di 13 alunni dovranno avere un

solo insegnante;

che un solo educatore non potraÁ garantire un servizio appro-

priato;

che non saraÁ pertanto possibile occuparsi degli alunni portatori di

handicap, o soddisfare le esigenze delle famiglie, garantire il rispetto al-

lo studio ed il «tempo scuola» previsto dalla legge con comprensibili di-

sagi a cui verranno sottoposti genitori, alunni ed insegnanti;

che, come sempre accade, a far le spese delle decisioni prese a

livello centrale sono le piccole realtaÁ periferiche, le zone di montagna e

quelle disagiate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda

provvedere in tempi brevi alla risoluzione del problema valsesiano e in

quale modo.

(4-11786)

(8 luglio 1998)
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Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in

oggetto, il provveditore agli studi di Vercelli ha fatto presente di avere

riesaminato alla presenza dei sindaci dei comuni interessati la situazione

dei plessi scolastici montani di Campertogno, Boccioleto e Rossa.

Accertata quindi la effettiva necessitaÁ di incremento di organico e

tenuto conto dei chiarimenti forniti da questo Ministero, in data 10 ago-

sto 1998, eÁ stata autorizzata, in organico di fatto, l'assegnazione di ulte-

riori 2 posti, uno al plesso di Campertogno per assicurare il tempo

scuola minimale e uno ai plessi di Boccioletto e Rossa per attivare il

recupero e la prevenzione degli insuccessi educativi.

Si ritiene pertanto che la questione rappresentata sia superata nel

senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 novembre 1998)
____________

SPECCHIA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che con riferimento alla riorganizzazione della rete scolastica per

l'anno 1998-1999 si sono svolti, presso il provveditorato agli studi di

Brindisi, incontri con i sindacati del settore;

che con riferimento al 2ë circolo di scuola elementare «Vitale»

di Ostuni il provveditore agli studi ha proposto la verticalizzazione (ac-

corpamento di scuole di diverso ordine e grado) con la scuola media

«S. Giovanni Bosco»;

che una seconda ipotesi prevederebbe invece la soppressione del

succitato 2ë circolo «Vitale» e comunque il conseguente accorpamento

della scuola media «S. Giovanni Bosco» ad altro istituto;

rilevato che eÁ piuÁ opportuna, anche secondo gli operatori del «Vita-

le», la scelta della verticalizzazione,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda as-

sumere.

(4-10842)

(7 maggio 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto il competente provveditore agli studi di Brindisi ha precisato

che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998-

99, era stata proposta agli enti locali interessati la verticalizzazione tra

il secondo circolo didattico di Ostuni (unico sottodimensionato di tutta

la provincia con popolazione di 426 alunni), con la scuola sedia di pri-

mo grado «Bosco» con 289 alunni. CioÁ in quanto si riteneva opportuno

iniziare a costituire, in alcuni comuni, scuole che avessero la consisten-

za numerica prescritta per l'acquisizione dell'autonomia.
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Non eÁ stata mai prospettata, invece, la soppressione del secondo

circolo e l'accorpamento della scuola media «Bosco» ad altro istituto.

La proposta non ha trovato il consenso richiesto in quanto sia

l'amministrazione comunale di Ostuni sia il consiglio d'istituto e il col-

legio dei docenti della scuola media «Bosco» si sono espressi nel senso

di soprassedere temporaneamente all'adozione di tale decisione, mentre

il consiglio scolastico provinciale ha espresso parere contrario ritenendo

che il problema potesse essere, successivamente, oggetto di piuÁ appro-

fondito esame in sede di conferenza provinciale di servizio, attribuendo

alla competenza degli enti locali le opportune scelte (ai sensi di quanto

previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del successivo

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del

18 giugno 1998).

Si ritiene, pertanto, che la questione sia superata nel senso auspica-

to dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(18 dicembre 1998)
____________

SQUARCIALUPI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree ur-

bane e dell'ambiente. ± Premesso:

che le regolamentazioni del traffico decise negli ultimi decenni

dalle amministrazioni comunali di Milano, pur talvolta innovative, non

hanno portato a risultati soddisfacenti sia per mancanza di controlli sia

per lo scarso senso civico degli automobilisti;

che nei progetti del nuovo piano del traffico urbano che la giun-

ta comunale si appresta a varare si vuole peroÁ giungere alla legalizza-

zione del parcheggio sui marciapiedi e all'accesso libero a tutte le auto

private nel centro storico, anche laÁ dove erano state fissate norme seve-

re di percorso;

che attualmente sui marciapiedi di Milano sostano giaÁ almeno

130.000 auto;

che i numerosi parcheggi costruiti con molto danaro pubblico,

ivi compresi i parcheggi di corrispondenza, sono largamente disutilizzati,

come risulta da un'indagine svolta dall'Associazione nazionale per i di-

ritti dei pedoni «Camminamilano», secondo la quale i posti occupati nei

parcheggi di corrispondenza sono solo il 55 per cento di quelli a dispo-

sizione, mentre i posti occupati nei parcheggi in zona semicentrale non

raggiungono il 30 per cento e solo quelli della zona centrale raggiungo-

no il 70 per cento di posti occupati;

che le eventuali decisioni proposte dalla giunta penalizzerebbero

ulteriormente il servizio pubblico di trasporto urbano;

che i progetti della giunta comunale di Milano sono in netto

contrasto con le indicazioni europee che riguardano lo sviluppo sosteni-
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bile, lo stesso codice della strada attualmente in vigore, noncheÁ la rego-

lamentazione restrittiva del traffico privato decisa in cittaÁ grandi e pic-

cole, anche italiane,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che non siano concessi ulteriori fi-

nanziamenti per la costruzione di parcheggi se non sia fatto rigorosa-

mente rispettare il divieto di sosta nelle zone di influenza in superficie;

se non si ritenga opportuno che sia rispettato il diritto dei pedoni

± che sono la maggioranza dei cittadini ± ad usufruire con sicurezza dei

percorsi a loro destinati, come indicato dal nuovo codice della strada;

se non si ritenga infine che ogni eventuale misura di liberalizza-

zione selvaggia del traffico privato nei centri urbani sia messa in rap-

porto con il possibile aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico

e dei danni che da esso derivano alla salute umana e all'ambiente, non-

cheÁ con il degrado del prestigio che periodicamente Milano subisce so-

prattutto a causa del suo traffico urbano.

(4-08517)

(17 novembre 1997)

Risposta. ± Le questioni proposte in merito alla interrogazione in

oggetto, che involgono sostanzialmente valutazioni adottate dall'ammini-

strazione del comune di Milano per regolamentare il traffico nella cittaÁ,

riguardano scelte discrezionali specifiche di applicazione della normativa

sul traffico che precipuamente appartengono a tale amministrazione e al-

la regione.

Ad ogni buon fine questo Ministero ha acquisito, a mezzo dell'I-

spettorato generale della circolazione e della sicurezza stradale, elementi

in merito, dal comune di Milano.

La predetta amministrazione, nell'attuazione delle norme legislative

e regolamentari che disciplinano la materia, ha adottato provvedimenti

finalizzati a porre ordine alla sosta selvaggia nella tutela e nel rispetto

dei diritti dei pedoni con un riordino della sosta su taluni marciapiedi

estremamente ampi che ha inteso disciplinare con interventi strutturali

di segnaletica orizzontale e verticale volti a debellare tale dipo di sosta.

Per l'accesso al centro storico il comune ha adottato una disciplina

della circolazione che, attraverso un particolare regime di tariffazione,

penalizza le soste a lunga durata.

Il sistema adottato dal comune liberalizza l'accesso al centro per le

aree omogenee, impedendone l'attraversamento, e dispone la sosta a pa-

gamento per il 50 per cento delle disponibilitaÁ, garantendo l'altro 50

per cento alla sosta gratuita per i residenti.

Il comune ha ritenuto in tal modo di assicurare il posto auto ai re-

sidenti e di decuplicare l'offerta di sosta a rotazione mediante il paga-

mento di una tariffa che non favorisce la sosta a lunga durata.

Con tale sistema, adottato in altre cittaÁ italiane e straniere, il comu-

ne ha inteso affrancarsi dell'onere del presidio di polizia municipale ai
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varchi di accesso, mentre il costo del controllo della rotazione e del pa-

gamento della sosta eÁ ampiamente ripagato dalle tariffe prescritte.

Quanto al servizio pubblico del trasporto che si tema possa essere

penalizzato da tale regime di circolazione, il comune ha ritenuto di ov-

viare a tali problemi con interventi di viabilitaÁ per incentivare l'uso del-

le corsie riservate e con una politica di investimento di materiale

rotabile per l'acquisto di nuovi veicoli pubblici, ed attrezzati per il tra-

sporto dei disabili, piuÁ rispondenti ad esigenze di funzionalitaÁ ed econo-

micitaÁ per mantenere elevato il tasso di utilizzo del trasporto pubblico.

Si fa presente, in conclusione, che l'articolo 7 del codice della stra-

da attribuisce il potere di ordinanza del settore agli enti proprietari, sia

percheÁ insito alle disponibilitaÁ del bene demaniale, sia per riservare la

responsabilitaÁ di scelta nella disciplina della circolazione e della sosta

all'ente che ha la responsabilitaÁ delle strade, nell'ottica della sicurezza

stradale.

L'esercizio di tale potere eÁ discrezionale in relazione alle singole

fattispecie e le scelte discrezionali vanno rese note attraverso la motiva-

zione dell'ordinanza (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,

del codice della strada).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(1ë dicembre 1998)
____________

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7301 ±

Risposte scritte ad interrogazioni16 Dicembre 1998 Fascicolo 99




