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BONAVITA, GAMBINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-

mica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso:

che la normativa e l'assetto dei controlli di vigilanza sugli inter-

mediari bancari e finanziari della Repubblica di San Marino non risulta-

no in linea con gli standard italiani e internazionali ed in particolare i

punti di maggiore criticitaÁ riguardano:

il sistema degli istituti di vigilanza prudenziale (requisiti patri-

moniali sui rischi di credito e di mercato; limiti alla concentrazione dei

rischi; trasformazione delle scadenze eccetera), basato esclusivamente su

alcuni semplici indicatori di bilancio;

le limitazioni esistenti alla possibilitaÁ da parte degli enti creditizi

sammarinesi di fornire all'estero (banche controllanti; autoritaÁ estere) in-

formazioni nominative sulla clientela;

la struttura e i contenuti della documentazione di bilancio, che

risultano piuttosto semplificati e non consentono di percepire la reale si-

tuazione delle istituzioni creditizie e finanziarie;

l'efficacia del sistema di vigilanza, affidato ad un organismo

(Ispettorato per il credito e le valute) che non risulta dotato di strumenti

e di personale adeguato;

considerato:

che per quanto concerne la prevenzione il contrasto delle prati-

che di riciclaggio, la Repubblica di S. Marino ha emanato per la prima

volta solamente nel maggio 1996 una legge che disciplina la materia e

che quest'ultima non risulta tuttavia coerente con i princõÁpi affermati

nelle sedi internazionali e con la normativa vigente in Italia;

che il mancato allineamento della disciplina in materia bancaria

e finanziaria sammarinese e del relativo sistema di vigilanza agli stan-

dard internazionali, in particolare per quanto attiene l'antiriciclaggio,

puoÁ produrre effetti negativi in ordine alla trasparenza e correttezza del

sistema finanziario italiano, favorire le pratiche elusive ed evasive in

materia fiscale, noncheÁ essere punto di approdo per il riciclaggio di ca-

pitali di illecita provenienza;

si chiede di sapere quali atti ed iniziative il Governo intenda adot-

tare per favorire l'allineamento della disciplina in materia bancaria e fi-

nanziaria delle Repubblica di San Marino agli standard italiani ed

internazionali in particolare per quanto concerne la prevenzione ed il

contrasto delle pratiche di riciclaggio di capitali di illecita provenienza.

(4-12102)

(29 luglio 1998)
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Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente gli accordi con la Repubblica di San Marino in materia valuta-

ria, bancaria e fiscale.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'articolo 7

della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Re-

pubblica italiana e la Repubblica di San Marino ha previsto l'istituzione

di una commissione mista, preposta a valutare l'adozione, da parte sam-

marinese, di «strumenti idonei a perseguire le finalitaÁ proprie della nor-

mativa emanata dall'Italia in materia di monitoraggio fiscale, di

riciclaggio e contenimento dell'uso del contante nelle transazioni».

Con il processo verbale del 4 marzo 1994, tale commissione eÁ stata

incaricata di accertare il coordinamento sostanziale delle normative dei

due paesi sulle menzionate materie, presupposto per l'operativitaÁ dell'at-

to aggiuntivo alla citata Convenzione disciplinante l'apertura verso l'e-

stero della Repubblica di San Marino.

La commissione mista, nel corso del 1996, ha esaminato la regola-

mentazione predisposta dalla Repubblica di San Marino in tema di lotta

al riciclaggio (articolo 9 della legge n. 41 del 1996, decreto reggenziale

n. 71 del 1996 e circolare dell'Ispettorato per il credito e le valute del

10 giugno 1996).

La delegazione italiana in seno alla citata commissione, composta

da rappresentanti dei Ministeri degli esteri, del tesoro e delle finanze,

noncheÁ della Banca d'Italia, della Consob, dell'Ufficio italiano dei cam-

bi e della Guardia di finanza, non ritenendo adeguata tale normativa ri-

spetto ai princõÁpi della disciplina italiana e di quella comunitaria, ha

segnalato ai rappresentanti sammarinesi la necessitaÁ di apportare le se-

guenti modifiche:

introdurre la fattispecie del reato di riciclaggio;

ridurre la soglia relativa agli obblighi di canalizzazione delle

operazioni presso intermediari abilitati e di identificazione della clien-

tela;

prevedere requisiti di onorabilitaÁ e professionalitaÁ per i soggetti

diversi dalle banche e dalle societaÁ finanziarie eventualmente abilitati ad

effettuare operazioni d'importo superiore alla citata soglia;

definire una puntuale disciplina degli obblighi di segnalazione

delle operazioni sospette.

Le autoritaÁ della Repubblica di San Marino, pertanto, hanno elabo-

rato un progetto di legge in materia di lotta al riciclaggio ed all'usura,

sottoposto all'attenzione della commissione mista nel febbraio del 1998,

il quale ipotizza l'introduzione del reato di riciclaggio, la riduzione a 40

milioni di lire della soglia per la canalizzazione ed il censimento delle

operazioni, noncheÁ la riserva alla banche ed alle societaÁ finanziarie del-

l'abilitazione ad effettuare operazioni superiore a tale limite. Inoltre, eÁ

stata predisposta una circolare da parte dell'Ispettore per il credito e le

valute, organo al quale eÁ attribuita la vigilanza sugli intermediari banca-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7610 ±

Risposte scritte ad interrogazioni17 Febbraio 1999 Fascicolo 106



ri e finanziari della Repubblica di San Marino, al fine di disciplinare gli

obblighi di segnalazione delle operazioni.

La rappresentanza italiana in seno alla commissione, pur valutando

positivamente le iniziative intraprese dalle autoritaÁ sammarinesi per assi-

curare la tendenziale omogeneizzazione tra le normative, ha, comunque,

espresso forte perplessitaÁ su alcune delle soluzioni ipotizzate nel disegno

di legge.

Tali considerazioni critiche sono state riassunte in un documento

predisposto dai rappresentanti della Banca d'Italia e della Gurdia di fi-

nanza, con le indicazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pinza

(8 febbraio 1999)
____________

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

che il territorio del comune di Castelgomberto, in provincia di

Vicenza, si trova in un ambiente verde che contrasta gradevolmente con

le circostanti aree industriali;

che eÁ in atto il tentativo di trasformare un'area destinata ad alle-

vamenti avicoli (l'area Poia, attualmente agro-industriale) in una zona

industriale da destinare a concerie e ad altre aziende particolarmente in-

quinanti;

che eÁ sorta infatti la necessitaÁ di trovare una soluzione alternati-

va per la Nuova Framo, una conceria giaÁ chiusa per ordine della magi-

stratura, situata in un fabbricato vecchio e inadeguato;

che il comune di Castelgomberto potrebbe spostarla nella esisten-

te e semivuota zona industriale (dove peraltro il proprietario aveva giaÁ

chiesto di spostarsi anni fa), mentre sembra che ci sia tutta l'intenzione

di invadere l'area Poia, che verrebbe impegnata in minima parte da que-

sta fabbrica per lasciare lo spazio restante a successivi insediamenti;

che sembra che l'unico motivo per aprire un'altra zona industria-

le a Castelgomberto sia la possibilitaÁ di lucrosi aumenti di valore dell'a-

rea che andranno a vantaggio del proprietario ma danneggeranno una

zona di campagna di grande valore paesaggistico e ambientale,

si chiede di sapere:

se esistano vincoli ambientali a tutela dell'area in questione;

quali iniziative possano essere adottate per salvaguardare il pre-

gevole territorio di Castelgomberto.

(4-10787)

(6 maggio 1998)

Risposta. ± L'area denominata «Poia», situata nel comune di Ca-

stelgomberto, in provincia di Vicenza, eÁ classificata dallo strumento ur-

banistico del comune zona D4 «agroindustriale». Attualmente eÁ in corso
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una variante per cambio di destinazione d'uso, da zona D4 a zona D1

«industria d'espansione». La zona non eÁ sottoposta a vincolo ambientale

neÁ a vincolo idrogeologico.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(12 gennaio 1999)
____________

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

± Premesso:

che l'ANAS ± compartimento di Torino ± ha sospeso i lavori

quasi ultimati sulla tangenziale di Bra, lungo il tratto viario Falchetto-

Roreto, creando seri ed insostenibili problemi alla circolazione, a causa

dell'attraversamento cittadino di strade statali e provinciali;

che cioÁ determina quotidianamente gravi disagi alla popolazione

ivi residente,

l'interrogante chiede di sapere:

se cioÁ sia da attribuire a difficoltaÁ finanziarie sopraggiunte o a pro-

blemi organizzativi della societaÁ appaltante;

se non si ritenga opportuno intervenire nelle sedi competenti per

sollecitare l'ultimazione dei suddetti lavori entro la data del 15 ottobre

1998, come precedentemente stabilito negli accordi intercorsi tra l'A-

NAS e la societaÁ appaltante.

(4-12425)

(23 settembre 1998)

Risposta. ± Per corrispondere all'interrogazione in oggetto, sono

state richieste notizie aggiornate all'ANAS e, sulla base delle informa-

zioni ricevute, si puoÁ assicurare che in data 19 ottobre 1998 eÁ stato ria-

perto al traffico il primo tratto della variante ovest di Bra.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________

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

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

che la situazione del traffico nella zona di Borgo Roma e Cadi-

david (comune di Verona), S. Giovanni Lupatoto e la frazione di Pozzo

(provincia di Verona e sotto il comune di S. Giovanni Lupatoto) eÁ da

molti anni insostenibile;

che i lavori di completamento del tratto di strada statale in og-

getto stanno andando a rilento ed addirittura nel tratto tra le localitaÁ

Pozzo e Campagnola di Zevio i lavori devono ancora essere appaltati;
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che si eÁ creata cosõÁ una condizione di invivibilitaÁ sia per i resi-

denti della zona che per coloro che vi transitano;

che eÁ da sottolineare che tale strada eÁ percorsa quotidianamente

da migliaia di autoveicoli ed in particolare da autoarticolati, in quanto

funge da collegamento tra la zona Sud della provincia e la cittaÁ e con

il casello autostradale di Verona Sud;

che l'interrogante aveva giaÁ in precedenza denunciato lo stato

della strada statale in oggetto e la sua pericolositaÁ;

che esiste la possibilitaÁ di blocchi stradali da parte dei cittadini

oramai esasperati dal traffico, soprattutto quello pesante,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi in tempi brevi

percheÁ si proceda alla gara d'appalto del tratto tra via Palustrella (Pozzo

di S. Giovanni Lupatoto) e Campagnola di Zevio (si tratta di soli 3 chi-

lometri);

quali provvedimenti urgenti ed immediati intenda attuare per ac-

celerare i lavori del primo tratto tra Complanare Sud e via Palustrella,

non sottovalutando il fatto che il protrarsi di tale situazione potrebbe

creare a breve anche disordini da parte dei cittadini che minacciano giu-

stamente iniziative di protesta.

(4-12744)

(14 ottobre 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione indicata in oggetto relati-

va ai lavori del primo lotto della strada statale n. 434 «Transpolesana»,

comprendenti il tratto complanare sud di Verona e via Palustrella, sono

stati acquisiti elementi dall'Ente nazionale per le strade che rappresenta

quanto segue.

Le opere, pressocheÁ tutte in nuova sede, sono in fase di avanzata

realizzazione da parte dell'impresa Toto spa che sta procedendo con re-

golaritaÁ alla loro esecuzione in quanto, al momento, non si ravvisano

problemi particolari tranne quelli «fisiologici» di una strada in costruzio-

ne. A tal proposito, l'ANAS fa presente che la decorrenza dei tempi per

l'esecuzione dei precitati lavori eÁ conteggiata ai sensi dell'articolo 11

del capitolato speciale di appalto in 720 giorni lavorativi dalla consegna

definitiva che eÁ avvenuta il 4 dicembre 1997 e si eÁ svolta a piuÁ riprese,

a causa della indisponibilitaÁ immediata dell'intera area dovuta alla pre-

senza di molti sottoservizi. La data di ultimazione dei citati lavori eÁ

prevista per il 23 novembre 1999 ma, considerata la buona organizza-

zione degli stessi oggi raggiunta dall'impresa Toto, potrebbe essere pos-

sibile vederne la conclusione nell'estate 1999.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________
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DEMASI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che con legge 17 febbraio 1992, n. 166, eÁ stato istituito il ruolo

nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni

ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24

dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'in-

cendio degli stessi;

che presso, ogni tribunale eÁ custodito l'albo dei consulenti tecnici

suddiviso per categorie;

che l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sancisce

che «l'attivitaÁ professionale di perito assicurativo per l'accertamento e

la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dal-

l'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, non puoÁ essere esercitata da chi non

sia iscritto nel ruolo»;

che giunge notizia di affidamento di incarichi, per la stima d'uf-

ficio dei danni ai veicoli e natanti, a professionisti non iscritti al ruolo

nonostante le denunce sporte da organi locali e nazionali della categoria

dei periti assicurativi;

che, se la notizia fosse vera, nei confronti del consulente nomi-

nato si potrebbe configurare ± nel caso di accettazione dell'incarico ±

l'esercizio abusivo della professione,

si chiede di conoscere se si ritenga opportuno intervenire con diret-

tive precise per evitare di penalizzare ulteriormente professionisti abilita-

ti e qualificati che, dopo decenni, hanno ottenuto il riconoscimento

giuridico.

(4-10187)

(20 marzo 1998)

Risposta. ± L'interrogazione in oggetto riguarda le competenze

professionali dei periti assicurativi iscritti nell'apposito ruolo istituito ai

sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, presso il Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato. A tali soggetti la legge attribui-

sce competenze specifiche in merito all'accertamento ed alla stima dei

danni ai veicoli a motore e ai natanti sottoposti alla disciplina della leg-

ge 24 dicembre 1969, n. 990.

L'interrogante lamenta il fatto che, in alcuni casi, l'autoritaÁ giudi-

ziaria affidi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento

e la stima dei danni citati a soggetti diversi dai periti assicurativi.

Per quanto concerne, in generale, la vigilanza e le connesse compe-

tenze in merito agli ordini professionali, ivi compresi i pareri in merito

all'ampiezza delle competenze professionali, si rappresenta che il Mini-

stero di grazia e giustizia ha la vigilanza su molti ordini professionali,

ma non sugli iscritti al ruolo dei periti assicurativi. PoicheÁ tale ruolo eÁ

stato istituito presso il Ministero dell'industria, a tale ente spettano le

competenze citate.
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Con riferimento alle competenze professionali dei periti assicurativi

si segnala, ad ogni modo, che la Direzione generale degli affari civili e

delle libere professioni di questo Ministero, in data 2 marzo 1998, su ri-

chiesta del Consiglio nazionale dei periti industriali, ha espresso un pa-

rere che interessa la problematica in questione.

Il punto di vista espresso con tale parere eÁ nel senso di ritenere

possibile che i periti industriali con specializzazione meccanica, ai quali

il legislatore (articolo 5 della legge n. 166 del 1992) ha riconosciuto

una professionalitaÁ specifica nel settore dell'infortunistica stradale, svol-

gono le attivitaÁ in argomento, senza dover sostenere l'esame, previa

iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi (purcheÁ risultino giaÁ iscritti da

almeno 3 anni nell'albo dei periti industriali con specializzazione mec-

canica ed abbiano esercitato per 3 anni l'attivitaÁ nel settore specifico).

Nello stesso parere si sostiene che gli altri industriali che volessero

svolgere le medesime attivitaÁ dovrebbero, invece, richiedere l'iscrizione

nel ruolo dei periti assicurativi senza poter contare sull'esonero del-

l'esame.

Riguardo ad eventuali direttive da impartire agli uffici giudiziari

per evitare gli inconvenienti lamentati dall'interrogante, si rappresenta

che la citata Direzione generale ha provveduto a trasmettere per cono-

scenza agli uffici giudiziari il parere in questione.

Si evidenzia, infine, come nell'interrogazione non si faccia riferi-

mento a casi specifici nei quali sarebbero stati affidati incarichi a pro-

fessionisti o soggetti diversi da quelli cui la legge attribuisce

competenza specifica in materia. Pertanto, sotto questo profilo, appare

difficile intervenire in qualche modo per evitare gli inconvenienti segna-

lati.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(9 febbraio 1999)
____________

DEMASI, COZZOLINO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le

aree urbane. ± Premesso:

che il tratto della superstrada Salerno-Avellino compreso tra

Mercato San Severino e Fratte di Salerno presenta caratteristiche di pe-

ricolositaÁ che lo hanno reso tristemente famoso nel corso degli anni;

che gli incidenti, piuÁ o meno gravi, che si sono verificati su tale

tronco sono ± probabilmente ± addebitabili ai numerosi cantieri che sal-

tuariamente sono stati aperti per la esecuzione di lavori mai completati;

che, infatti, tali cantieri sono sempre sorti in concomitanza con

la buona stagione in cui si registrano sensibili incrementi di traffico con

complicanze a tutti note;

che, recentemente, in prossimitaÁ dello svincolo per Baronissi ed

in coincidenza con l'estate incipiente e l'arrivo delle prime carovane tu-
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ristiche, eÁ stato aperto un nuovo cantiere che, per l'esiguitaÁ degli addet-

ti, procede con l'esasperante lentezza di quelli che lo hanno preceduto;

che le conseguenze di questo nuovo «ostacolo» alla circolazione

sono state subito avvertite per la formazione di file di veicoli della lun-

ghezza di circa 16 chilometri;

che, per l'esperienza maturata, eÁ possibile prevedere ulteriori, di-

verse e ± forse ± piuÁ gravi conseguenze legate ai lavori in corso,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire secondo competen-

za per la velocizzazione e l'esecuzione ad opera d'arte dei lavori strada-

li oggetto del cantiere attualmente aperto in localitaÁ Baronissi lungo la

superstrada Salerno-Avellino;

se intenda sollecitare convenientemente l'ANAS per una assidua

e minuziosa sorveglianza dell'attivitaÁ di cantiere;

se intenda invitare le locali autoritaÁ di polizia stradale ad una

maggiore partecipazione all'assistenza agli automobilisti che si trovano

a percorrere il tratto in questione.

(4-11228)

(3 giugno 1998)

Risposta. ± In merito alla interrogazione indicata in oggetto sono

stati acquisiti elementi presso l'Ente nazionale per le strade che al ri-

guardo riferisce che per quanto concerne gli interventi stradali oggetto

del cantiere attualmente aperto in prossimitaÁ dello svincolo per Baronis-

si, lungo la superstrada Salerno-Avellino, nel periodo dal 4 maggio al

10 giugno 1998 sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei giunti di

dilatazione ammalorati. Di conseguenza, in corrispondenza di tali lavori,

per la migliore disciplina del traffico, si eÁ reso necessario limitare la

circolazione ad una sola corsia di marcia, con l'istituzione del divieto di

sorpasso.

L'ANAS informa che i suddetti lavori si sono resi indispensabili

per la messa in sicurezza della circolazione stradale e i tempi per la lo-

ro esecuzione sono stati ridotti al minimo consentito, compatibilmente

con il buon andamento delle lavorazioni da eseguire. Tali lavori, per la

cui esecuzione eÁ previsto l'impiego di resine epossidiche che richiedono

temperature intorno ai 20ë C, devono avvenire obbligatoriamente nel pe-

riodo primavera-estate.

Il compartimento ANAS di Napoli, pertanto, ben sapendo che i pe-

riodi di incremento del traffico sull'arteria coincidono con i mesi di lu-

glio e agosto, ha programmato l'ultimazione delle lavorazioni entro la

metaÁ di giugno, con largo anticipo sui periodi critici, rimandando le la-

vorazioni dei successivi viadotti al mese di settembre.

L'ANAS comunica, inoltre, che lo stesso compartimento ha inviato

un ordine di servizio all'impresa esecutrice, nel quale si disponeva un

efficace incremento delle lavorazioni per la posa dei giunti, visto il no-
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tevolissimo traffico giornaliero che, giaÁ nel mese di maggio, si verifica-

va nei giorni prefestivi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)

____________

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

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

che la strada statale n. 379, nel tratto che attraversa il territorio

del comune di Fasano (Brindisi), presenta una situazione di assoluta pe-

ricolositaÁ, sia per la ridotta larghezza della sede viaria sia per le preca-

rie condizioni generali della viabilitaÁ;

che detto tratto stradale eÁ stato (e continua ad essere) teatro di

un altissimo numero di incidenti della strada e di un numero impressio-

nante di sinistri mortali;

che sono giaÁ state poste in essere tutte le procedure amministrati-

ve per l'allargamento e l'ammodernamento del tratto stradale de quo,

si chiede di conoscere se non si ritenga, nelle more dell'esecuzione

delle opere previste sulla strada statale n. 379, di adottare, di concerto

con il prefetto di Brindisi, un provvedimento provvisorio che ne riparti-

sca coattivamente la sede viaria nel tratto che attraversa il comune di

Fasano, impedendo ogni tentativo di sorpasso con il montaggio di osta-

coli centrali non superabili.

(4-07424)

(11 settembre 1997)

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

nazionale per le strade ha fatto presente di avere in programma la risi-

stemazione generale del tronco costituito dalle strade statali nn. 16 e

379, nel tratto del comune di Fasano, il cui progetto esecutivo eÁ stato

completato nel mese di agosto 1997.

L'appalto dei relativi lavori eÁ stato giaÁ aggiudicato alla ditta Finco-

sit spa Grandi lavori con gara esperita il 19 e 30 dicembre 1997 e con-

segnati in data 22 maggio 1998, dopo aver completato l'immissione in

possesso delle aree.

Detta impresa ha dato inizio ai lavori in tre distinti punti del lotto

ed ha giaÁ eseguito circa il 5 per cento dei lavori appaltati.

L'ente, in considerazione di quanto sopra, non ha ritenuto di adot-

tare un provvedimento provvisorio, in quanto il progetto generale di
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riassetto, giaÁ in corso, eÁ in grado di assicurare in via definitiva la messa

a norma della statale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)

____________

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

trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che da alcuni giorni, senza preavviso e senza preparare soluzioni

di transito alternative ragionevolmente praticabili, l'ANAS ha disposto

la chiusura della strada statale n. 50 del Grappa-Passo Rolle in corri-

spondenza della galleria Pedesalto (Fonzaso, in provincia di Belluno)

nel tratto noto come Schener, per esigenze di intervento di risanamento

della galleria stessa;

che le alternative che l'ANAS indica o allungano oltre ogni ra-

gionevolezza i percorsi oppure allungano i percorsi in modo rilevante su

strade inidonee per larghezza della sede stradale, tortuositaÁ e pendenza;

al contrario l'ANAS non si eÁ attivata per preparare il temporaneo ripri-

stino del tratto di strada statale n. 50 preesistente e funzionante prima

dello scavo della galleria, scaricando ogni responsabilitaÁ sugli enti

locali;

che il collegamento della Valle di Primiero in provincia di Tren-

to e dei comuni di Lamon e Sovramonte in provincia di Belluno con il

centro urbano di Feltre e quindi con la parte restante del territorio vene-

to e trentino eÁ di importanza vitale sia per le attivitaÁ economiche sia

per l'accesso ai servizi pubblici, tra i quali quelli ospedalieri e scolasti-

ci; a nord la Valle di Primiero comunica con la Val di Fiemme tramite

il Passo Rolle, posto ad altitudine di circa 2.000 metri e circa 50 chilo-

metri di strada alpina; altri collegamenti ad est tramite il passo Cereda

e ad ovest tramite il passo Broccon sono ancor piuÁ difficoltosi, il transi-

to per la strada della Roa e Castel Tesino e quello per il passo Croce

d'Aune, suggeriti dall'ANAS, sono assolutamente inidonei, come giaÁ

detto, a costituire un'alternativa nei percorsi rispettivamente verso Tren-

to e verso Feltre (sedi stradali ristrettissime in alcuni tratti, pendenze

elevate, elevatissima tortuositaÁ);

che nella Valle di Primiero (8 comuni con quasi 10.000 abitanti)

l'attivitaÁ principale eÁ quella turistica, che conosce un certo risveglio nel-

le vacanze pasquali e nei fine-settimana, ma che soprattutto si sviluppa

nelle due stagioni turistiche estiva ed invernale, a partire giaÁ da fine

maggio per quella estiva, con flussi di traffico certamente intensi;

che l'ANAS non ha fornito previsioni circa la durata dell'interru-

zione stradale; tutte le comunitaÁ locali protestano per l'insensibilitaÁ di-

mostrata anche a livello informativo,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo si siano attivati, a seguito delle proteste

dei comuni interessati e del comprensorio di Primiero, per invitare l'A-

NAS a trovare una soluzione adeguata al collegamento della valle di

Primiero e dei comuni bellunesi a monte della galleria chiusa;

se vi siano plausibili spiegazioni del comportamento dell'ANAS

al riguardo e se si possano ravvisare gli estremi quanto meno dell'im-

previdenza, tanto piuÁ grave quanto piuÁ gli interessi lesi sono in tal caso

rilevanti;

se non si ritenga che l'incuria nell'assicurare un servizio essen-

ziale da parte dell'ANAS non possa costituire il presupposto per indivi-

duare una responsabilitaÁ civile per i danni causati alla comunitaÁ stessa,

alle imprese e alla popolazione;

se si possa escludere che a questo comportamento «ostile» del-

l'ANAS verso la comunitaÁ di Primiero sia estranea ogni volontaÁ di ri-

torsione nei confronti del Trentino per un non condiviso (da parte

dell'ANAS) prossimo passaggio della gestione delle strade statali del

Trentino alla provincia autonoma di Trento;

se si possa informare le comunitaÁ interessate circa i tempi neces-

sari al risanamento della galleria per la sua riapertura;

quali inziative si intenda intraprendere per dare immediata solu-

zione al problema ripristinando la possibilitaÁ di circolazione sul tratto di

vecchia statale sostituito dalla galleria e/o consentendo un'apertura par-

ziale della galleria stessa;

se non si ritenga necessario pensare ad una soluzione definitiva

al problema del collegamento tra la valle di Primiero e Feltre o Trento

attraverso un'unica lunga galleria che eviti il difficile percorso dello

Schener, come giaÁ a suo tempo proposto (galleria Imer-Pedavena o gal-

leria Canal San Bovo-Tesino-Valsugana, quest'ultima giaÁ prevista per la

parte di competenza nel piano urbanistico del comprensorio di

Primiero).

(4-10534)

(10 aprile 1998)

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

che la galleria di Pedesalto eÁ stata riaperta in data 9 luglio 1998 e, al

momento, sono in corso studi di fattibilitaÁ per una sua definitiva ristrut-

turazione.

Inoltre, l'ANAS comunica di aver posto in essere delle indagini

non distruttive tese ad accertare le condizioni strutturali delle tre gallerie

esistenti sul tratto di statale che congiunge la zona del Feltrino con

quella del Primiero.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________
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LAVAGNINI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Per sapere:

se risponda a veritaÁ quanto riportato da organi di stampa circa le

disastrose condizioni ambientali organizzative e strutturali in cui versano

i reparti sanitari del carcere di Rebibbia;

se sia vero che, per l'assistenza sanitaria in genere, gli interventi

in favore dei detenuti tossicodipendenti o malati d'AIDS, le analisi cli-

niche, le cure psichiatriche e i check-up vengono spesi circa otto miliar-

di ogni anno;

se sia vero che di tale cifra la maggior parte eÁ impiegata per

contratti con medici privati e per rimborsi ai laboratori d'analisi;

quali siano le ragioni per le quali le analisi e gli altri interventi

d'assistenza specialistica non vengono effettuati nel vicino ospedale San-

dro Pertini, con conseguente notevole economia per le casse dello Stato.

(4-11431)

(17 giugno 1998)

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

nica che eÁ in corso di redazione il progetto di ristrutturazione ed ade-

guamento del reparto G 14 della casa circondariale nuovo complesso di

Roma-Rebibbia.

Tale ristrutturazione eÁ finalizzata ad adeguare i locali alle caratteri-

stiche proprie di una struttura ospedaliera onde la permanenza dei dete-

nuti degenti possa maggiormente caratterizzarsi in senso clinico-

terapeutico.

Peraltro l'intervento eÁ stato inserito nel programma di appalti che il

competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

intende affidare entro il corrente esercizio finanziario.

Per quanto concerne la spesa per il funzionamento e la gestione

dei servizi sanitari presso Rebibbia nuovo complesso, si rappresenta che

nell'anno 1997 questa era cosõÁ strutturata:

guardia medica Lire 523.419.910

guardia infermieristica » 1.734.034.700

farmaci » 632.411.712

attrezzature » 300.506.140

medici specialisti » 2.293.218.065

(di cui lire 654.325.470 per

specialista e tecnici di laboratorio

di analisi);

materiale laboratorio d'analisi » 1.484.428.786

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

totale Lire 8.103.948.410.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha peraltro im-

partito istruzioni, nel corso del corrente anno, affincheÁ siano ridotte le

prestazioni specialistiche e gli esami di routine all'atto dell'ingresso dei

detenuti in istituto.
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Per quanto attiene alle prestazioni erogabili dall'azienda USL, in

particolare del vicino ospedale «Sandro Pertini», si ritiene che sia piuÁ

opportuno, per motivi di sicurezza e di disponibilitaÁ del personale di

scorta, evitare il trasferimento in ambiente esterno ai detenuti, quando la

visita o la prestazione diagnostica sia eseguibile a paritaÁ di qualificazio-

ne professionale, in ambiente intramurario.

Diversamente, per quanto riguarda il trasferimento dei campioni per

esami clinici di laboratorio, il competente ufficio sta valutando la dispo-

nibilitaÁ tecnica, dal punto di vista quanti-qualitativo, offerta dalla strut-

tura laboratoristica dell'ospedale «Sandro Pertini».

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(9 febbraio 1999)

____________

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

± Premesso che San Giovanni Rotondo (Foggia) eÁ meta di migliaia di de-

voti di Padre Pio;

ritenuto che dopo il bivio di Caianello per chi proviene da Roma

non esiste alcuna segnaletica per San Giovanni e lo stesso dicasi percor-

rendo la strada per Benevento e la strada per Foggia,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda dare disposizioni

all'ANAS per installare lungo il percorso indicato una adeguata segnale-

tica indicante San Giovanni Rotondo.

(4-10830)

(7 maggio 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS comu-

nica che la segnaletica lungo la direttrice Roma-Caianello-Telese-Bene-

vento-San Giovanni Rotondo non prevede l'indicazione di un itinerario

per quest'ultima localitaÁ (distante circa 150 chilometri da Caianello) in

quanto la stessa eÁ raggiungibile attraverso vari altri percorsi tanto auto-

stradali che di viabilitaÁ ordinaria.

Il traffico proveniente da Roma e diretto a tale localitaÁ, infatti,

giunto all'altezza dell'uscita di Caianello sulla A/1, puoÁ proseguire e

immettersi sull'A/16 fino all'uscita di Candela, proseguendo per San

Giovanni Rotondo, verso Foggia, oppure puoÁ, sempre da Caianello, per-

correre la viabilitaÁ ordinaria verso Benevento (statale n. 372) e da qui

dirigersi alternativamente sulla statale n. 90 o 90-bis. verso Foggia, op-

pure immettersi sulla A/16 e seguire il precedente itinerario.

Tutti gli itinerari stradali che conducono a San Giovanni Rotondo

passano per Foggia e l'avviso al capoluogo di provincia eÁ puntualmente

indicato dalla relativa segnaletica. Raggiunta Foggia, lungo le strade sta-
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tali, puoÁ riscontrarsi una sufficiente segnaletica per San Giovanni

Rotondo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)

____________

LOMBARDI SATRIANI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le

aree urbane. ± Premesso:

che la strada statale n. 106 Jonica eÁ teatro di frequenti incidenti

anche mortali; tale situazione richiede una serie di interventi adeguati:

raddoppio, una migliore sistemazione degli svincoli e cosõÁ via;

che con particolare riferimento al tratto corrispondente allo svin-

colo per l'abitato di Montepaone Lido (Catanzaro) si ritiene utile descri-

vere la conformazione della strada statale n. 106 Jonica in

corrispondenza di tale specifico tratto:

lo svincolo per Montepaone Lido, utilizzato da chi percorre la

strada nel senso Soverato-Catanzaro, eÁ posto in posizione mediana tra

due rettifili di circa chilometri 1 cadauno che avendo come punto di ro-

tazione lo svincolo stesso descrivono un angolo di circa 20ë e formano

una curva accentuata;

in corrispondenza di detta curva esiste un altro svincolo che

viene utilizzato da chi viaggia nel senso Catanzaro-Soverato;

sul lato corto della curva vi sono sulla sottostante scarpata, a

pochi metri dal ciglio stradale, un gruppo di alberi del genere «Robinia»

o «Pseudoacacia» alti una decina di metri, che si snodano per una cin-

quantina di metri e che piantati sul tratto in curva funzionano da vero e

proprio sipario impendendo la visibilitaÁ proprio in corrispondenza di un

punto molto pericoloso della viabilitaÁ;

che la pericolositaÁ del tratto stradale nasce dalle seguenti circo-

stanze: si eÁ in prossimitaÁ di una curva: si eÁ in prossimitaÁ di due svinco-

li; regolarmente in prossimitaÁ degli svincoli si fermano degli autobus di

linea; molto spesso in vicinanza dei due svincoli la strada viene attra-

versata da pedoni che per abbreviare un lungo tratto di strada, malgrado

i noti divieti, corrono il rischio mortale di venire travolti; in prossimitaÁ

di tali svincoli, malgrado i noti divieti, spesso si effettuano inversioni

ad U; in adiacenza dei due rettifili le automobili procedono a forte ve-

locitaÁ;

che tale situazione di pericolo e l'elevata frequenza di incidenti,

giaÁ accennata, hanno creato notevole allarme tra gli abitanti della zona;

si fa presente che l'abbattimento o lo sfoltimento del gruppo di alberi,

che impedendo un'ampia visuale amplifica la pericolositaÁ del tratto stra-

dale sopra descritto, sarebbero non giaÁ una soluzione al problema ma

un suo parziale rimedio di immediato effetto,
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l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di sollecitare gli

uffici competenti per l'individuazione e l'attuazione di specifiche valuta-

zioni tecniche piuÁ efficaci nel tratto di strada in oggetto quali, ad esem-

pio, l'apposizione di un semaforo lampeggiante, l'allargamento dello

svincolo, l'apposizione di uno spartitraffico e l'istituzione di un sovra-

passaggio pedonale.

(4-12520)

(29 settembre 1998)

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

nazionale per le strade, cui sono stati richiesti elementi di risposta, rap-

presenta che, in corrispondenza dello svincolo a raso di collegamento

con l'abitato di Montepaone Lido, lungo la strada statale n. 106 «Joni-

ca» convergono alla strada statale lato mare una strada comunale e, lato

monte, una strada provinciale, che conducono all'abitato di Montepaone

Lido.

Sui due lati della strada statale la zebratura, eseguita in corrispon-

denza delle aiuole, viene abusivamente impegnata per la fermata di pull-

man di linea in transito, per cui i pedoni, per poter prendere il mezzo

in sosta, attraversano la statale nonostante i veicoli in transito. La peri-

colositaÁ lamentata eÁ, in effetti, conseguenza di tale abusivismo.

I pullman di linea, invece, dovrebbero utilizzare lo svincolo in ar-

gomento per entrare nell'abitato ed effettuare la fermata: i passeggeri

dovrebbero, pertanto, utilizzare la viabilitaÁ comunale.

Appare quindi evidente che per tali fermate abusive dei mezzi non

eÁ possibile, da parte dell'Ente stesso l'esecuzione di opere che favori-

scano tali soste.

Le problematiche segnalate, peraltro, potrebbero trarre sicuro van-

taggio da un'opera di vigilanza, prevenzione ed accertamento delle in-

frazioni al codice della strada.

In merito alla presenza nelle scarpate del corpo stradale di alberi

ornamentali, il competente compartimento per la viabilitaÁ di Catanzaro

provvede con regolaritaÁ alla loro manutenzione mirata anche al manteni-

mento di una buona visibilitaÁ e, recentemente, ha provveduto alla loro

capitozzatura.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________

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

Premesso:

che l'interrogante intende illustrare i termini di un problema spe-

cifico che, pur piccolo per l'entitaÁ dell'intervento richiesto, eÁ invece im-
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portante per i risvolti di rischio e di incidentistica stradale che continua

a comportare;

che tra i comuni di Fossano e Sant'Albano Stura, in provincia di

Cuneo, corre un breve tratto della strada statale n. 28 all'altezza del tor-

rente Stura, che da tempo eÁ teatro di ripetuti incidenti stradali, anche

mortali, a causa soprattutto di un fondo estremamente insidioso e scivo-

loso per l'umiditaÁ che quotidianamente a sera sale dal fiume sottostante;

come evidenziato dallo spontaneo comitato di cittadini mobilitatosi in-

sieme al sindaco di Sant'Albano, Giancarlo Vallauri, l'unica soluzione

individuata come risolutiva sarebbe la realizzazione di un nuovo manto

d'asfalto del tipo antisdrucciolo impiegato nelle autostrade, ma sembra

che l'ANAS consideri l'operazione troppo costosa nonostante dovrebbe

interessare solo circa un chilometro di carreggiata,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda espressamente sol-

lecitare l'ANAS della regione Piemonte ad effettuare con urgenza il ri-

chiesto intervento di messa in sicurezza del tratto di strada statale in

questione, onde evitare, a tutela dell'incolumitaÁ dei cittadini, il ripetersi

di gravi fatti infortunistici.

(4-09527)

(10 febbraio 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata,

l'Ente nazionale per le strade fa presente che al fine di eliminare gli in-

convenienti segnalati il competente compartimento per la viabilitaÁ per il

Piemonte ha disposto, nello scorso mese di febbraio, un primo interven-

to per aumentare il coefficiente di attrito del piano viabile realizzando

la fresatura del tappeto esistente.

L'intervento definitivo consiste, invece, nella esecuzione di pavi-

mentazione speciale del tipo anti skid che eÁ stato giaÁ appaltato in data

14 luglio 1998 all'impresa Interstrade di Roccaforte MondovõÁ i cui lavo-

ri sono stati consegnati in data 7 agosto 1998.

L'ANAS fa presente, infine, che le cause che hanno determinato i

sinistri stradali evidenziati nell'atto ispettivo sono da attribuire ad una

serie di concause tra le quali la elevata velocitaÁ, la forte umiditaÁ del

tratto e la presenza considerevole nell'atmosfera di polvere prodotta dal-

l'adiacente impianto di cava F.lli Napoli e conseguente deposito della

stessa sul piano viabile.

Quest'ultimo fattore diventa una delle principali cause della scivo-

lositaÁ del piano viabile, nei periodi dell'anno particolarmente umidi e

freddi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)

____________
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MICELE, CAPONI, COVIELLO, ASCIUTTI, GRUOSSO, LA-

RIZZA, MACONI, MIGNONE, NIEDDU, PAPPALARDO. ±Al Ministro

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

che nei giorni 4-6 dicembre 1997 una delegazione della Commis-

sione industria del Senato ha effettuato un sopralluogo in Basilicata per

un approfondimento della conoscenza della realtaÁ industriale di quella

regione;

che, a fronte di una situazione di interessante vivacitaÁ dell'appa-

rato produttivo ed industriale, la Commissione ha constatato la forte ca-

renza del sistema delle infrastrutture ed in particolare di quello dei

collegamenti ferroviari e stradali, che, anche a giudizio degli imprendi-

tori della zona, costituisce un serio ostacolo allo sviluppo economico e

sociale della regione;

che particolarmente grave si presenta lo stato del settore viario

nella zona nord della regione dove sulla strada statale n. 658, che colle-

ga le cittaÁ di Potenza e di Melfi, a seguito dell'insediamento SATA-

FIAT e del relativo indotto nell'area industriale di San Nicola i livelli

di traffico sono fortemente aumentati, soprattutto in alcune fasce orarie

in coincidenza con l'inizio ed il termine dei turni di lavoro degli

operai;

che il sostenuto flusso di traffico e l'inadeguatezza dell'assetto

stradale sono causa di molti incidenti con un alto livello di mortalitaÁ

che rendono sempre meno sicura la circolazione sull'arteria in questio-

ne, la quale riveste una importanza strategica per lo sviluppo industriale

di una zona a forte crescita della regione;

che la questione eÁ stata piuÁ volte posta all'attenzione del Mini-

stero dei lavori pubblici e dell'ANAS sia da parte dei parlamentari luca-

ni che da parte della prefettura di Potenza la quale ha anche assunto

diverse positive iniziative mirate a garantire migliori condizioni di sicu-

rezza e di circolazione del traffico sulla strada in questione;

che, nonostante l'impegno della prefettura e delle forze dell'ordi-

ne, la situazione negli ultimi tempi si eÁ ulteriormente aggravata,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda attivare percheÁ sia-

no programmati e realizzati interventi di ampliamento e di adeguamento

della strada statale n. 658 in grado di assicurare agli utenti condizioni

di agibilitaÁ e di sicurezza.

(4-08958)

(16 dicembre 1997)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto l'Ente naziona-

le per le strade ha comunicato quanto segue.

La strada statale n. 658 eÁ stata realizzata in parte dall'Ente medesi-

mo ed in parte dall'amministrazione provinciale di Potenza, nel periodo

compreso tra gli anni 1970 e 1972.

Sorta come collegamento tra Potenza e Foggia, eÁ oggi interessata

da traffico pesante e pendolaristico, non previsto all'epoca della costru-
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zione, diretto all'area industriale di San Nicola di Melfi, ove nei primi

anni 1990 eÁ stato realizzato lo stabilimento FIAT con il conseguente in-

dotto.

L'arteria, che per caratteristiche eÁ classificabile al IV tipo delle

norme CNR 80, ha andamento planimetrico e altimetrico di tipo medio-

montano, caratterizzato da curve che non consentono, a causa delle ri-

dotte dimensioni, grandi spazi nelle manovre di sorpasso, soprattutto nel

caso di incolonnamento causato da veicoli pesanti.

Il compartimento ANAS di Potenza ha posto in essere limiti di ve-

locitaÁ e divieti di sorpasso, che purtroppo non vengono rispettati dall'u-

tenza; lo stesso ufficio, per limitare le numerose violazioni, ha

ipotizzato un'ulteriore integrazione della segnaletica esistente, noncheÁ la

posa in opera di speciali pavimentazioni che assicurerebbero una mag-

giore adesione al piano viabile ed infine una massiccia presenza degli

organi preposti al controllo ed alla repressione delle infrazioni.

Per cioÁ che concerne le ipotesi di ampliamento ed adeguamento

della sede viaria data la presenza di numerosi tratti in viadotto e galle-

ria, l'Ente nazionale per le strade eÁ dell'avviso che tale soluzione limi-

terebbe solo in parte i disagi ed il verificarsi di incidenti stradali;

diversamente dovrebbe ipotizzarsi la realizzazione di una strada a car-

reggiate separate, con un costo stimato di 800 miliardi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________

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

Premesso:

che Colobraro eÁ un piccolo comune del Materano, arroccato su

un colle interessato da fenomeni franosi che fanno rovinare a valle de-

triti in quantitaÁ tali da interrompere la via di collegamento veloce tra

centro abitato e superstrada «Sinnica»;

che lungo tale via sono situate aziende agricole e zootecniche,

che costituiscono le sole attivitaÁ produttive della laboriosa comunitaÁ;

che il tracciato della strada in alcuni tratti eÁ letteralmente scom-

parso, percioÁ il sindaco eÁ stato costretto ad emettere una ordinanza con

cui vi vieta la circolazione, accentuando il disagio ± oltre per che per i

lavoratori ± anche per un paziente bisognoso di «dialisi extracorporea»

presso un ospedale, da raggiungere necessariamente tre volte a settima-

na;

che nel riconoscere soltanto al prefetto di Matera la piena dispo-

nibilitaÁ per fronteggiare con interventi tempestivi le emergenze il consi-

glio comunale deplora la lentezza di altri istituti competenti nel settore

e minaccia di dimettersi se non ci saranno immediati interventi atti a ri-

solvere il problema della viabilitaÁ,
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si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per con-

sentire ai cittadini di Colobraro di poter uscire dal loro isolamento e go-

dere dei diritti elementari garantiti dalla Costituzione, lavoro e salute.

(4-10887)

(12 maggio 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto indicata e an-

che sulla base degli elementi forniti al riguardo dall'amministrazione

provinciale di Matera, si riferisce quanto segue.

L'itinerario stradale che collega il centro abitato di Colobraro alla

strada statale «Sinnica» eÁ composto da due tratti, il primo di competen-

za della provincia di Matera, il secondo dall'Ente nazionale per le

strade.

Il primo tratto, denominato strada provinciale n. 154 ± primo tron-

co ±, si sviluppa per una lunghezza di circa 7.800 metri e non presenta

movimenti franosi o tratti scomparsi, ad eccezione di piccoli scoscendi-

menti della scarpata, di piccoli avvallamenti e ribassamenti della sede

stradale tali da non impedire, comunque, il normale deflusso del traffico

veicolare.

L'ufficio tecnico dell'amministrazione suindicata, nel maggio del

1996, ha provveduto a redigere apposito progetto di manutenzione che eÁ

stato approvato con delibera della giunta provinciale n. 477 del 10 mag-

gio 1996 dell'importo complessivo di lire 1.310.000.000 ed ai sensi del-

la circolare di questo Ministero n. 723 del 18 aprile 1996 ne ha

richiesto il finanziamento.

Infine, a seguito dell'emanazione della delibera CIPE del 6 maggio

1998 questo Ministero ha proceduto ad assumere l'impegno della spesa

relativa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________

MILIO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che a Barcellona Pozzo di Gotto esiste dal 1925 una struttura

che ospita un ospedale psichiatrico giudiziario che attualmente ospita

circa 160 internati;

che l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di

Gotto eÁ costituito da piuÁ sezioni diversificate in ragione della pericolosi-

taÁ sociale degli internati;

che risulta che vi sono sezioni giaÁ restaurate e che comunque so-

no sottoutilizzate;

che su quel territorio ricadono i tribunali di Barcellona Pozzo di

Gotto, Patti e Mistretta;
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che le strutture carcerarie di Messina che ospitano i condannati

ammessi al regime della semilibertaÁ risultano essere non sempre suffi-

cienti;

che il centro diagnosi e trattamento (CDT), ossia il centro clinico

presso la casa circondariale di Gazzi a Messina, non eÁ adeguato rispetto

al numero delle richieste,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno convertire la parte dell'edificio del-

l'ospedale psichiatrico giudiziario sottoutilizzato in modo da istituire:

una sezione carceraria ordinaria che accolga i detenuti comuni

consentendo in tal modo una ridistribuzione funzionale e territoriale del-

la popolazione carceraria tenuto conto dell'esistenza sul territorio dei tri-

bunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Messina; tale sezione

dovrebbe avere una organizzazione del tutto autonoma da quella ospeda-

liera che ospita i soggetti prosciolti per incapacitaÁ di intendere e di vo-

ler e sottoposti alla misura di sicurezza;

una sezione per i condannati semiliberi;

una sezione ospedaliera che possa integrarsi con il centro clinico della

casa circondariale di Messina e che preveda due sub-sezioni: una per

tutte le problematiche clinico-internistiche e la seconda per le problema-

tiche prettamente infettivologiche.

(4-12365)

(17 settembre 1998)

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

nica che presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo

di Gotto alla data del 15 dicembre 1998 erano presenti 155 internati dei

quali 31 sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria (ex articolo 206

del codice penale); 80 sottoposti alla misura di sicurezza definitiva (ex

articolo 222 del codice penale); 17 sottoposti alla osservazione psichia-

trica (ex articolo 99 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento pe-

nitenziario); 12 sottoposti alla casa di cura e custodia (ex articolo 219

del codice penale); 15 ai quali eÁ stata riconosciuta l'infermitaÁ psichica,

ex articolo 148 del codice penale.

Erano altresõÁ presenti 20 semiliberi.

La struttura eÁ costituita da 6 sezioni, utilizzate per garantire la se-

parazione degli internati secondo la posizione giuridica ed il grado di

pericolositaÁ.

Allo stato la 3ã sezione (avente la capienza di circa 35 posti-letto)

ed il reparto giaÁ destinato alla custodia dei collaboratori di giustizia

(con una capienza di circa 40 posti) sono chiusi in quanto necessitano

di una ristrutturazione totale.

In ordine alla proposta di conversione di parte dell'edificio il Di-

partimento dell'amministrazione penitenziaria ha espresso delle perples-

sitaÁ in quanto sarebbero molto elevati i costi per i necessari interventi

di ristrutturazione; inoltre essendo l'ospedale psichiatrico giudiziario di
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Barcellona il solo esistente nella regione Sicilia, una eventuale riduzione

di capienza comporterebbe grave pregiudizio per quegli internati che vo-

gliano ivi scontare la misura di sicurezza.

La sezione semiliberi eÁ da tempo funzionante presso l'istituto.

Non si ritiene, invece, utile istituire una «sezione ospedaliera che

possa integrarsi con il centro clinico annesso alla casa circondariale di

Messina». Infatti le sezioni per i detenuti affetti da patologie infettive

da HIV sono giaÁ istituite presso gli istituti penitenziari di Secondigliano,

Milano-Opera e Genova-Marassi mentre per le altre patologie sono giaÁ

istituiti i centri diagnostici terapeutici presso gli istituti penitenziari di

Torino-Le Vallette, Genova-Marassi, Milano-San Vittore, Milano-Opera,

Parma, Pisa, Perugia, Roma-Regina Coeli, Napoli-Poggioreale, Napoli-

Secondigliano, Bari, Cagliari e Messina.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(9 febbraio 1999)
____________

MILIO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo

di Gotta vi sono circa 200 pazienti, 150 agenti di Polizia penitenziaria,

77 infermieri professionali, 6 medici incaricati, 11 medici di guardia

medica, 12 specialisti nelle varie branche, 9 psichiatri, 3 neurologi, 2

psicologi, 3 tecnici parasanitari, oltre a 27 amministrativi e 3 educatori;

che tale struttura equivale alla gestione di un budget economico

annuo che si colloca intorno ai 13 miliardi;

che, preposto alla gestione complessiva dell'ospedale psichiatrico

giudiziario vi eÁ una sola persona, il direttore, che, nonostante il carico

di lavoro, risulta percepire uno stipendio netto mensile di lire 2.625.000;

che la presenza di un solo medico-direttore comunque determina,

di fatto, l'impossibilitaÁ di attribuire compiti operativi che decentrino il

sistema gestionale soprattutto a livelli di reparti di degenza;

che la duplice incombenza amministrativa e sanitaria che caratte-

rizza gli ospedali psichiatrici giudiziari necessita di supporti validi che

consentano la costituzione di uno staff di funzionari a cui attribuire le

delicate responsabilitaÁ di settore poicheÁ l'assenza di questo decentramen-

to organizzativo provoca un rallentamento del lavoro e un decadimento

dei livelli di verifica e di controllo;

che tale situazione deve essere riferita all'intera categoria dei

medici direttori dirigenti sanitari in servizio al Dipartimento dell'ammi-

nistrazione penitenziaria, categoria costituita da un gruppo di soli 20

professionisti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno integrare il persona-

le direttivo degli ospedali psichiatrici giudiziari, magari anche con con-

corsi ad hoc o comunque aventi carattere regionale e se non si ritenga
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opportuno almeno equiparare i medici specialisti psichiatri di ospedali

psichiatrici giudiziari ai sanitari del servizio sanitario nazionale.

(4-12802)

(22 ottobre 1998)

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

senta che l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Got-

to eÁ retto, come gli altri istituti dello stesso tipo, da un medico direttore

che, coadiuvato da un vice direttore medico ed unitamente alla collabo-

razione di altre figure appartenenti a diversi profili professionali, assicu-

ra, pur con le difficoltaÁ dovute alle carenze di organico, la gestione di

una particolare tipologia di detenuti abbisognevoli di assistenza

sanitaria.

Si allega il prospetto del personale previsto nella pianta organica e

quello effettivamente presente, rappresentando che il competente Ufficio

valuteraÁ, in sede di assegnazione dei vincitori del concorso per medico

di settima qualifica funzionale attualmente in corso di espletamento, la

possibilitaÁ di assegnare all'istituto in questione alcune unitaÁ, compatibil-

mente con le esigenze rappresentate dagli altri ospedali psichiatrici giu-

diziari; cosõÁ come si cercheraÁ, appena le risorse lo consentiranno, di

coprire i vuoti di organico in alcuni profili professionali amministrativi

e tecnici.

Si evidenzia, peraltro, che recentemente sono stati ivi assegnati nu-

merosi infermieri professionali, i quali, come si evince dal prospetto,

ammontano ora a 45 unitaÁ.

Per quanto riguarda infine le proposte concernenti un diverso tratta-

mento economico e giuridico dei medici operanti negli ospedali psichia-

trici giudiziari, con legge 30 novembre 1998, n. 419 (articolo 5), eÁ stato

disposto, fra l'altro, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa

il Governo dovraÁ emanare uno o piuÁ decreti legislativi di riordino della

medicina penitenziaria con l'osservanza dei princõÁpi e dei criteri ivi in-

dicati, fra i quali vi eÁ anche quello di prevedere forme progressive di

inserimento, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e

strutture sanitari dell'amministrazione penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(9 febbraio 1999)
____________

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

messo:

che l'amministrazione comunale di Villa Santina (Udine) da tem-

po eÁ impegnata alla ricerca di una soluzione riguardante la sicurezza

della viabilitaÁ statale che attraversa il capoluogo ed in particolare per il

tratto della strada statale n. 355 in localitaÁ «Moia»;
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che il problema eÁ rappresentato dalla presenza di un ponticello

che permette l'attraversamento del rio Moia posto in curva e in corri-

spondenza di un dosso, per cui risulta estremamente pericoloso soprat-

tutto per i pedoni i quali devono attraversare il ponte utilizzando la

carreggiata per la mancanza di un marciapiede;

che tale situazione determina una costante preoccupazione da

parte dell'amministrazione comunale per l'incolumitaÁ degli abitanti della

zona che necessariamente devono utilizzare solo quel percorso per acce-

dere al centro del paese;

che l'abitato di Moia eÁ caratterizzato da un agglomerato urbano

in continuo e costante aumento sia in termini di nuove costruzioni che

di presenze di abitanti per cui si pone il problema della loro sicurezza

ed incolumitaÁ, in modo particolare nella stagione estiva per il traffico

intenso cui eÁ sottoposta quella strada statale;

che l'amministrazione comunale di Villa Santina, ove non venga-

no posti in essere gli strumenti idonei a garantire la pubblica incolumi-

taÁ, si vedraÁ costretta a regolare il traffico ricorrendo agli strumenti piuÁ

congeniali al caso, non ultimo quello della regolazione del traffico;

che il problema eÁ stato piuÁ volte rappresentato ai responsabili

dell'ENAS i quali, pur riconoscendo la gravitaÁ della situazione e l'inclu-

sione delle opere necessarie nei vari programmi di intervento, non han-

no potuto dare garanzie per l'effettivo avvio delle opere di realizzazione

dei marciapiedi per la mancanza dei fondi necessari;

che il perdurare di tale situazione di fatto determina la presenza

di un «punto nero» della viabilitaÁ della zona montana soprattutto per la

frequenza degli incidenti che coinvolgono semplici pedoni o ciclisti,

si chiede di sapere:

se non ci siano i presupposti che impongano all'ENAS di prov-

vedere con ogni sollecitudine a porre in essere tutti gli strumenti per ga-

rantire la sicurezza del tratto di strada all'interno del territorio comunale

di Villa Santina, soprattutto per la tutela di quanti la utilizzano a piedi;

se non sia il caso di assicurare all'amministrazione comunale

precise garanzie circa la realizzazione dei lavori in tempi assolutamente

ristretti e certi rivestendo il caso assoluta prioritaÁ.

(4-10729)

(29 aprile 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto, sono stati ri-

chiesti elementi all'ANAS.

L'Ente conferma che il comune di Villa Santina (Udine) fin dal

1996 ha segnalato il problema connesso alla pericolositaÁ dell'attraversa-

mento pedonale del ponte Moia, lungo la strada statale n. 355 ± di Val

Degano ± del quale eÁ stato proposto l'allargamento.

Tale opera d'arte, situata all'uscita dell'abitato di Villa Santina, si

trova all'inizio del tratto della strada statale n. 355 che si collega con

Sappada al confine bellunese.
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L'ANAS, pur recependo tali esigenze, a causa delle ristrettezze dei

fondi disponibili e dato che tali lavori non rientrano tra gli interventi

prioritari concordati con la regione Friuli-Venezia Giulia, eÁ potuto inter-

venire solo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione,

laddove erano presenti le situazioni piuÁ pericolose da sanare.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)

____________

NOVI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, a seguito della sen-

tenza n. 7445 del 1997 emessa dalla Corte di cassazione, il Presidente

del tribunale di Nola, dottor Izzo, ha stabilito che il tribunale di Nola

non eÁ abilitato ad omologare le societaÁ capitali;

che di fatto dal luglio scorso le pratiche riguardanti parecchie

centinaia di societaÁ giacciono negli archivi dello stesso tribunale renden-

do impossibile l'assunzione di qualche migliaia di lavoratori, oltre a

rendere impossibile l'operare delle stesse societaÁ;

che la sentenza in questione prevede che le omologazioni degli

atti costitutivi e delle modificazioni sarebbero state di competenza del

tribunale del luogo in cui si trova l'Ufficio del registro delle imprese

presso la CCIAA competente;

che di fatto il tribunale di Napoli ha deciso di disattendere la po-

sizione della Corte di cassazione con un'apposita nota della Corte di ap-

pello; il tribunale di Torre Annunziata, come tutti i tribunali della

Campania e quelli delle altre regioni, ha disatteso la decisione della

Corte di cassazione omologando quindi le societaÁ costituite;

che il tribunale di Nola e qualche altro ha autonomamente deciso

di applicare la sentenza n. 7445 ed in questo modo ha estromesso gli

operatori economici che si sono costituiti in societaÁ del mercato delle

imprese dando cosõÁ l'ennesimo colpo all'occupazione e mettendo in se-

rie difficoltaÁ una zona che eÁ tra le piuÁ floride non solo della Campania

ma dell'intero Sud;

che il tribunale di Nola ha tra i suoi aspetti negativi anche certe

nomine che suscitano perplessitaÁ; infatti, unico tribunale in Campania,

nomina curatori e CTU provenienti da altre zone o addirittura, com'eÁ

accaduto di recente per il fallimento Lamp Sud srl, ha nominato un cu-

ratore senza i necessari titoli;

che fallimenti piuÁ corposi sono quasi tutti appannaggio di profes-

sionisti provenienti da distretti giudiziari diversi da Nola,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia

intrapreso nei 10 mesi che sono trascorsi e quali intenda prendere per

rimuovere un siffatto disagio sia per gli operatori economici, sia per i

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7632 ±

Risposte scritte ad interrogazioni17 Febbraio 1999 Fascicolo 106



lavoratori dipendenti ai quali in una zona ad altissima densitaÁ di disoc-

cupazione si nega la possibilitaÁ di inserirsi nel mondo del lavoro.

(4-10586)

(21 aprile 1998)

Risposta. ± Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione in

oggetto eÁ stato interessato il presidente della corte di appello di Napoli,

che ha fatto pervenire una relazione del presidente del tribunale di Nola

dalla quale risulta quanto segue.

La Suprema Corte di cassazione ± prima sezione civile ±, con sen-

tenza n. 7445 del 9 agosto 1997, ha stabilito il principio secondo il qua-

le l'omologazione degli atti societari soggetti ad iscrizione nel registro

delle imprese spetta esclusivamente al tribunale del luogo ove ha sede

la camera di commercio.

A seguito della sentenza il Tribunale di Nola ha dichiarato la pro-

pria incompetenza per tutte le omologazioni richieste dopo il 9 agosto

1997, ritenendo il principio giuridico enunciato corrispondente al dettato

della legge.

Il tribunale di Napoli, investito della questione, ha sollevato conflit-

to di competenza ritenendo che fossero competenti per le omologazioni

i tribunali del luogo, dove era stabilita la sede legale della societaÁ.

La Corte di cassazione ± prima sezione civile, con sentenza

n. 5535 del 1998, depositata il 5 giugno 1998, riconosciute valide le

motivazioni addotte nel provvedimento del tribunale di Nola, ha risolto

il conflitto stabilendo che competente a decidere eÁ il tribunale di Napo-

li; conseguentemente, nella camera di consiglio del 24 giugno 1998 e

nelle successive, sono stati decisi tutti quei procedimenti pendenti in at-

tesa della sentenza regolatrice delle competenza.

Nel trasmettere la relazione di cui sopra il presidente della corte di

appello di Napoli ha precisato che i tribunali del distretto si sono ade-

guati all'orientamento della Suprema Corte.

Per quanto concerne gli altri aspetti prospettati nel documento di

sindacato ispettivo, il presidente del tribunale di Nola ha precisato che

il curatore del fallimento della Lampo Sud srl eÁ iscritto all'albo dei dot-

tori commercialisti di Nola al n. 227 del 21 giugno 1993 (data dell'i-

scrizione all'albo di Napoli, trasferito di ufficio il 14 aprile 1994 a

seguito dell'istituzione del tribunale) e, quindi, in possesso dei necessari

titoli.

Ha, altresõÁ, assicurato che normalmente nei fallimenti vengono no-

minati curatori scelti tra i professionisti provenienti dagli iscritti negli

albi, specialmente commercialisti, e che la scelta dei consulenti tecnici
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avviene sempre nell'ambito degli iscritti negli albi esistenti presso il tri-

bunale, secondo la normativa del rito civile.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(9 febbraio 1999)
____________

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

degli affari esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso:

che in base alle notizie di stampa apparse in data odierna l'Isti-

tuto di ricerca dell'Euraton di Ispra noncheÁ numerosi altri laboratori eu-

ropei hanno rilevato un livello di radioattivitaÁ superiore alla norma nel

periodo tra il 26 maggio e l'8 giugno, in una zona dell'Europa che

comprende Nord Italia, Svizzera e Germania, con epicentro nella Fran-

cia meridionale, fra Nizza e Tolone;

che tale livello di radioattivitaÁ sembrerebbe essere circa 1000

volte superiore alla norma di cesio 137, con un picco massimo di 900

microbecquerl;

che pare che questo fenomeno sia stato provocato dalla combu-

stione incidentale di una capsula di cesio, ma le cause esatte sono anco-

ra misteriose,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover verificare quali siano i motivi che

hanno indotto le autoritaÁ francesi a diramare solo il 12 giugno 1998 i

comunicati stampa relativi a tale incidente;

quali misure intenda prendere il Ministro degli affari esteri per

accertare che tale nube radioattiva non sia effettivamente nociva per la

salute, visto che, nonstante gli esperti asseriscano che non ci sono ri-

schi, l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ ha aperto una inchiesta in-

ternazionale in merito a tali eventi.

(4-11402)

(16 giugno 1998)

Risposta. ± Circa il primo quesito posto dall'onorevole interrogan-

te, si fa presente che, in data 11 giugno 1998, la stampa francese segna-

lava che nonostante gli accertamenti effettuati per determinare le cause,

restava ancora ignota l'origine dell'aumento di radioattivitaÁ registrato

nel sud del paese.

Il ritardo dell'annuncio di un inusuale livello di radioattivitaÁ dell'a-

ria era quindi apparentemente motivato dalla opportunitaÁ di reperire tut-

te le informazioni utili al fine di disporre di un quadro completo del

fenomeno verificatosi: fino al 12 giugno incluso, infatti, gli organismi

francesi competenti in materia di radioprotezione non erano riusciti ad

individuare l'origine geografica del rilascio di radioattivitaÁ i cui effetti

erano stati misurati a partire del 25 maggio, con un picco nei giorni 1ë
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e 2 giugno. La radioattivitaÁ dell'aria era successivamente discesa a livel-

li prossimi ai normali.

Gli stessi organismi avevano, di conseguenza, lasciata aperta ogni

ipotesi non escludendo neppure che potesse trattarsi di un rilascio di ra-

dioattivitaÁ avutosi a seguito di un incendio di un natante nel Medittera-

neo. Per quanto riguarda l'origine tecnica era stato invece accertato che

si trattava di una sorgente al cesio 137, del tipo frequentemente impie-

gato in numerose applicazioni dell'industria convenzionale.

I suddetti organismi hanno quindi preso successivamente atto del

comunicato emesso dal Consiglio di sicurezza nucleare spagnolo, nel

pomeriggio del 12 giugno, che faceva stato della provenienza della ra-

dioattivitaÁ dalle acciaierie Acerinox di Algeciras.

Sull'esito degli accertamenti promossi dall'OMS per verificare la

non pericolositaÁ per la salute della nube radioattiva potranno riferire a

suo tempo in maniera piuÁ precisa e dettagliata i competenti Ministeri

della sanitaÁ e dell'ambiente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(13 gennaio 1999)
____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero. ± Premesso:

che una misteriosa nube si eÁ allargata su mezza Europa, tra il 24

maggio e l'8 giugno, gravando in particolare su Francia, Italia del Nord,

Svizzera e Germania;

che le origini della nube, contaminata da cesio 137, non erano

neÁ il polline alpino contaminato dall'esplosione di Cernobyl, neÁ un test

nucleare;

che la nube proveniva dalla Acerinox, acciaieria spagnola di Al-

gesiras, che ha fuso ferro radioattivo trasformato in acciaio il 25 maggio

1998 e soltanto dopo 16 giorni, quando era scattato in mezza Europa lo

stato di allarme per le tracce di cesio 137 rilevate e molto superiori alla

norma, il Consiglio per la sicurezza nucleare spagnolo ha riconosciuto

l'origine dell'incidente nonostante la Acerinox avesse ufficializzato l'in-

cidente in data 9 giugno,

si chiede di sapere:

se risulti per quale motivo il governo spagnolo non abbia riferito

immediatamente l'accertamento del fatto accaduto nonostante fosse scat-

tato in molti paesi europei uno stato di semi-allarme;

quali iniziative il Ministro in indirizzo, di concerto con il Gover-

no, ritenga di dover assumere per evitare che in futuro si possano ripe-

tere analoghe gravi ed inquietanti situazioni.

(4-11420)

(16 giugno 1998)
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Risposta. ± In merito alla questione richiamata dall'onorevole in-

terrogante si fa presente che il 9 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza

nucleare (CSN) spagnolo ha ricevuto, da parte dell'acciaieria Acerinox

di Algeciras, la notifica dell'incidente che ha determinato la nube radio-

attiva originata dall'utilizzazione accidentale di elementi radioattivi con-

tenuti in rottami ferrosi bruciati nell'altoforno dell'acciaieria stessa.

Stante a quanto affermato dal CSN, i dati rilevati dalle stazioni automa-

tiche distribuite sul territorio spagnolo, cosõÁ come quelli provenienti dai

laboratori di misurazione, non avevano evidenziato aumenti di cesio nel-

l'atmosfera.

Secondo lo stesso CSN la diffusione del cesio si sarebbe verificata

al di fuori del territorio spagnolo a causa delle peculiari condizioni me-

teorologiche e del regime dei venti vigente al momento dell'incidente

che avrebbero preservato la Spagna dalla massa d'aria contaminata. Il

ritardo nell'annuncio dell'incidente sarebbe quindi stato originato dal

mancato allarme sul territorio spagnolo, non essendo stata rilevata la nu-

be radioattiva dalle stazioni di sorveglianza, comprese quelle installate

nelle isole Baleari. La radioattivitaÁ, per effetto delle condizioni meteoro-

logiche del momento, avrebbe invece lambito i paesi situati a nord-est

della Spagna.

A seguito di esami medici effettuati su 25 lavoratori dell'acciaieria

Acerinox, soltanto su 3 di essi sarebbero state rilevate tracce di radioat-

tivitaÁ, in misura equivalente a quella di una radiografia toracica. Secon-

do fonti di stampa spagnole i legali dell'Acerinox avrebbero presentato

una denuncia nei confronti di due imprese olandesi ed una irlandese

giudicate responsabili della vendita del materiale contaminato all'ac-

ciaieria coinvolta nell'incidente.

Le circostanze che hanno determinato la nube radioattiva in que-

stione, per una serie di congiunture del tutto peculiari, sembrano difficil-

mente ripetibili. L'incidente ha comunque maggiormente allertato tutti i

competenti organi preposti al monitoraggio della radioattivitaÁ per preve-

nire il ripetersi di casi analoghi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli

(13 gennaio 1999)
____________

ROSSI, GASPERINI. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che con la emanazione della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono

state introdotte le norme per disciplinare la prima sessione d'esami per

l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

che con l'articolo 6 si prevede l'esonero dalle prove d'esame per

coloro che siano iscritti o abbiano il diritto di essere iscritti nell'albo

professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ra-

gionieri e periti commerciali;
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che al comma 9 dell'articolo 1 si prevede che coloro che hanno

diritto all'esonero totale saranno iscritti nel registro automaticamente, al

termine della sessione d'esami, quando il presidente della commissione

esaminatrice avraÁ formato l'elenco in ordine alfabetico di coloro che

hanno superato l'esame con il voto riportato;

che tale procedura comporta che i giovani ragionieri e dottori

commercialisti, pur avendo tutti i titoli per essere iscritti nel registro,

non possono accettare subito incarichi, in quanto non sono ancora in

possesso del numero d'iscrizione, e devono attendere non solo i tempi

necessari alle commissioni per la verifica dei requisiti contenuti nelle

migliaia di domande inviate ma anche il termine degli esami;

che coloro che devono sostenere gli esami ma hanno degli inca-

richi in corso sono stati tutelati mediante l'articolo 5, che prevede il rin-

novo delle cariche con possibilitaÁ di presentare certificazione

dell'espletamento dell'esame con attestazione dell'avvenuto superamento

entro i sessanta giorni successivi all'espletamento;

che, per quanto sopra esposto, gli unici soggetti danneggiati dalla

attuale disciplina sono proprio gli esonerati di cui al secondo comma

dell'articolo 6 della citata legge n. 132 del 1997,

gli interroganti chiedono di sapere:

poicheÁ l'amministrazione competente in materia eÁ a conoscenza

del disagio evidenziato anche tramite la stampa del Sindacato nazionale

dei ragionieri, se si intenda adottare provvedimenti che siano idonei ad

eliminare la disparitaÁ di trattamento fra gli aventi diritto ad espletare le

funzioni di revisore contabile;

se si intenda intervenire tempestivamente, in sede di esame pres-

so la Commissione giustizia del Senato della Repubblica del disegno di

legge n. 2666, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati e contenente

modifiche alla legge n. 132 del 1997, in quanto una soluzione non im-

mediata di quanto sopra esposto comporta per i soggetti interessati la

perdita dell'assunzione di incarichi, dunque di occasioni di lavoro;

se, inoltre, si intenda adottare un provvedimento che preveda la

possibilitaÁ per gli esonerati di cui sopra di autocertificare il proprio di-

ritto all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attesa del termine

della sessione d'esame.

(4-11505)

(19 giugno 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comu-

nica quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 88 del 1992, at-

tuativo della direttiva n. 84/253/CEE, eÁ stato emanato il regolamento

che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili.

Detto regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 marzo 1998, n. 99, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16

aprile 1998, n. 88, prevede l'istituzione di una commissione centrale
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che, tra gli altri, ha il compito di valutare tutte le domande presentate

prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Re-

pubblica e, quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori

contabili ai sensi della legge 13 maggio 1997, n. 132.

Con decreto ministeriale in data 1ë luglio 1998 eÁ stata costituita la

suddetta commissione centrale, che, come giaÁ evidenziato, eÁ l'organo

competente e disporre l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Si segnala altresõÁ che nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1998 eÁ

stata pubblicata la legge 30 luglio 1998, n. 266.

Detta legge consentiraÁ a tutti coloro che hanno superato l'esame

previsto dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, o che sono stati considera-

ti esonerati dalle commissioni esaminatrici, di accettare incarichi nei

collegi sindacali di societaÁ e enti, anche se non ancora iscritti nel regi-

stro dei revisori contabili.

Si rappresenta infine che nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio

1998 eÁ stata pubblicata la legge 8 luglio 1998, n. 222, che, apportando

modifiche alla legge n. 132 del 1997, consente a coloro che fanno at-

tualmente parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabi-

le di essere nuovamente nominati per un successivo triennio a

condizione che abbiano titolo per essere iscritti nel registro dei revisori

contabili indipendentemente dal superamento dell'esame e il rinnovo dei

collegi od organi sia effettuato con deliberazioni assunte prima della da-

ta fissata per tale esame.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(9 febbraio 1999)

____________

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

tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che il vocabolario della lingua italiana «Zingarelli» definisce il

sostantivo maschile «miliario» (dal latino miliarium) «colonnina posta

dai romani sulle strade piuÁ importanti per indicare la distanza progressi-

va in miglia, specie da Roma;

che da tale definizione discende il modo di dire pietra o colonna

miliare, che si riferisce alla pietra che nelle odierne strade indica il nu-

mero progressivo dei chilometri;

che nel linguaggio comune si intende poi pietra miliare un gran-

de avvenimento che rimarca una tappa fondamentale nel cammino della

storia;

che sulla strada statale n. 11 nel tratto fra Brescia e Verona in

queste settimane l'ANAS ha installato numerosa segnaletica verticale in

prossimitaÁ delle pietre miliari e dei relativi cippi che segnano i progres-

sivi cento metri,
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si chiede di conoscere:

quando questa decisione «storica» sia stata presa da parte dell'A-

NAS;

a quanto ammontino i costi dell'appalto di queste opere ed in

che modi e tempi si siano svolte le relative gare;

se non si ritenga che la notevole altezza dal suolo della nuova

segnaletica possa significare arrendersi all'incuria dei luoghi rinunciando

cosõÁ definitivamente al taglio delle erbacce e degli arbusti incolti lungo

i cigli della strada statale n. 11;

se non si ritenga curioso il fatto di indicare all'interno della nuo-

va segnaletica le distanze dalle localitaÁ piuÁ vicine (ad esempio al confi-

ne fra Lombardia e Veneto, strada statale n. 11, chilometri 274: San

Benedetto di Lugana = 1, Peschiera del Garda = 3);

quale collocazione si ritenga avranno le storiche pietre miliari

con i relativi piccoli cippi riportanti in numero romano le centinaia di

metri progressive;

se, a fronte delle comprovate lacune negli investimenti per la si-

curezza e delle croniche mancanze di trasferimenti all'ANAS, non si ri-

tenga doveroso intervenire sulle scelte dell'Azienda che continua

impassibilmente a scontentare i cittadini del Veneto, da anni in attesa di

investimenti che qualifichino il sistema delle infrastrutture.

(4-07884)

(7 ottobre 1997)

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

nale per le strade ha comunicato che la decisione di installare la nuova

segnaletica indicante le progressive chilometriche ed ettometriche cui

viene fatto riferimento nell'atto ispettivo eÁ stata diretta conseguenza del-

l'adeguamento della segnaletica di indicazione alla normativa del nuovo

codice della strada.

La realizzazione dei lavori di installazione ha fatto parte di un ope-

ra generale di adeguamento della segnaletica complementare attuata dal

centro manutentorio ANAS di Goito la cui relativa gara di appalto eÁ

stata esperita secondo le modalitaÁ di legge il giorno 13 febbraio 1997

con il n. 24, per un importo a base d'asta di lire 257.540.000 ed un ri-

basso di aggiudicazione del 12,61 per cento.

L'ANAS riferisce altresõÁ che l'altezza dal suolo della segnaletica in

questione, peraltro stabilita dal codice della strada, ha lo scopo di con-

sentire una migliore visibilitaÁ, anche e soprattutto notturna, da parte del-

l'utente e, percioÁ, con aumento delle condizioni di sicurezza nella

percorrenza delle strade statali e non certo a discapito della manutenzio-

ne dei cigli che, periodicamente, vengono comunque sottoposti al taglio

di arbusti, sfalcio di erba e potature di piante; inoltre l'indicazione dei

nomi delle localitaÁ e delle distanze tra le stesse nei segnali rappresenta

un valido contributo alle esigenze di un'utenza, specialmente di carattere

turistico, che percorre le strade in modo non abituale.
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Per cioÁ che concerne la collocazione delle antiche pietre miliari, il

compartimento ANAS competente ha manifestato l'intenzione di mante-

nere quelle risultanti in buono stato di conservazione, non danneggiate

ed ancora leggibili, ovvero recuperarle per sostituirle ad altre invece

compromesse.

Il predetto Ente riferisce infine che, da quanto sopra esposto, appa-

re evidente lo sforzo dell'Ente medesimo teso ad ammodernare e mi-

gliorare le infrastrutture in gestione nella considerazione delle esigenze

dell'utenza e delle mutate condizioni della circolazione veicolare e nel

rispetto delle normative vigenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(20 gennaio 1999)
____________
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