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

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che nel liceo «Boccioni» di Milano eÁ stato, con l'inizio dell'anno

scolastico 1997-98, installato nei locali interni un sistema di controllo a

distanza con telecamere e con pannello di controllo nell'ufficio del pre-

side;

che a richiesta della rappresentanza sindacale il preside ne ha

sempre negato l'esistenza;

che le telecamere sono state rimosse dopo che la notizia era ap-

parsa in grande evidenza sui media locali e nazionali e la rimozione, a

detta del preside, eÁ avvenuta da parte della ditta installatrice senza auto-

rizzazione;

che il preside ha convocato durante l'orario delle lezioni una riu-

nione del personale ATA (due ore il 13 gennaio) e una dei docenti (tre

ore il 14 gennaio) per sostenere la sua tesi;

che nello stesso liceo il preside, con il chiaro scopo di ridurre le

ore di insegnamento di educazione fisica, impone l'insegnamento per

classi invece che per squadre, contro il parere dell'organo competente

(collegio dei docenti), creando una situazione che pone in discussione la

docente e rappresentante sindacale che non manifestava un atteggiamen-

to di solidarietaÁ con la presidenza;

che il SNS-CGIL ha inviato un esposto alla procura della Repub-

blica, al Garante sulla privacy, all'ispettorato provinciale del lavoro e al

Ministro della pubblica istruzione e, allo stesso tempo, un esposto all'i-

spettorato di educazione fisica a Roma;

che l'unico risultato conosciuto eÁ stato un colloquio tra la rap-

presentante sindacale ed un ispettore ministeriale (al quale eÁ stata forni-

ta ampia documentazione in copia), che ha assunto un atteggiamento

ostile nei confronti della rappresentante sindacale;

che gli studenti per affermare il principio che la legge deve esse-

re rispettata e che di conseguenza le telecamere andavano rimosse si so-

no dovuti convocare per piuÁ giorni in assemblea permanente;

che a detta del preside la ditta installatrice ha rimosso di propria

iniziativa, a scuola chiusa, le telecamere su un impianto controllato a

distanza da un istituto di vigilanza, che ha autorizzato la disattivazione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno procedere ad una

corretta verifica dei fatti e delle responsabilitaÁ e, soprattutto, se non si
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ritenga che questo episodio comporti la necessitaÁ di una seria riflessione

sul ruolo della dirigenza scolastica.

(4-10884)

(12 maggio 1998)

Risposta. ± In merito alle problematiche alle quali fa riferimento

l'onorevole interpellante nella interrogazione parlamentare indicata in

oggetto riguardante il liceo artistico «Boccioni» di Milano si fa presente

quanto segue.

Il provveditore agli studi di Milano, appena presa visione degli arti-

coli di stampa e di un esposto sindacale che denunciavano l'installazio-

ne di telecamere all'interno dell'edificio che ospita il succitato liceo, ha

disposto un immediato sopralluogo durante il quale eÁ stata constatata la

presenza di un impianto anti-irruzione, dotato di telecamere posizionate

all'interno dell'edificio, la cui installazione risultava deliberata all'unani-

mitaÁ dal consiglio d'istituto.

Un'ulteriore ispezione disposta successivamente, a seguito del per-

durare della campagna giornalistica, al fine di valutare la situazione sia

sotto l'aspetto legale che sotto quello organizzativo, didattico e contabi-

le, ha accertato l'assoluta inconsistenza di quanto denunciato e la rego-

laritaÁ del comportamento del preside.

Quanto alla formazione delle cattedre di educazione fisica, attuata

nell'anno scolastico 1997-1998 per classi e non per squadre, con proce-

dura non conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, il provve-

ditore agli studi ha fatto presente che appena venuto a conoscenza della

situazione di conflittualitaÁ creatasi all'interno dell'istituto eÁ subito inter-

venuto richiamando il dirigente scolastico all'osservanza delle norme

contenute nella legge n. 662 del 1996.

Il medesimo provveditore ha, tuttavia, ritenuto di non intraprendere

altre iniziative per non sconvolgere, ad anno scolastico giaÁ da tempo av-

viato, l'assetto didattico e per non acuire i rapporti giaÁ tesi instauratisi

in seno al collegio dei docenti tra favorevoli e contrari alla squadra di

educazione fisica.

Per l'anno scolastico 1998-1999 sono state fornite assicurazioni cir-

ca il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 662 del 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________

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

messo:

che su alcuni quotidiani di domenica 27 ottobre 1997 eÁ stata

pubblicata la notizia riguardante il «canone ereditario», basato sulla pre-
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sunzione che i figli, i coniugi o i parenti stretti vengano in possesso

dell'apparecchio televisivo alla morte del loro congiunto;

che da cioÁ deriverebbe l'ereditaÁ dell'abbonamento con una varia-

zione automatica al proprio nominativo del canone giaÁ intestato alla per-

sona deceduta;

che le persone maggiormente colpite sono i congiunti che non

hanno giaÁ un proprio abbonamento o che avevano la residenza insieme

al titolare scomparso;

che la decisione della RAI prevede, inoltre, che eventuali cambi

di domicilio, qualora l'erede voglia contestare il canone dell'estinto, va-

dano strettamente documentati;

che l'URAR (Ufficio registro abbonamenti radio-TV di Torino)

provvederaÁ a inviare agli eredi apposita cartolina con questionario alle-

gato con il quale si chiede di specificare il momento dell'entrata in pos-

sesso dell'apparecchio televisivo;

che, tuttavia, la risposta al quesito eÁ del tutto ininfluente conside-

rato che, se il figlio o il coniuge o comunque l'erede privo di abbona-

mento TV non ha dato subito disdetta dell'abbonamento del suo

congiunto, anche a distanza di molto tempo si vedraÁ arrivare una in-

giunzione di pagamento che quantifica il dovuto a partire da quando il

titolare scomparso ha pagato l'ultima rata;

che si prevede che l'erede possa comunicare disdetta dell'abbo-

namento del suo congiunto solo qualora l'apparecchio in questione sia

stato buttato ovvero risulti introvabile; infatti, la RAI considera il televi-

sore come rientrante nell'asse ereditario;

che, in caso di piuÁ eredi, la RAI assegna il canone in base alla

residenza;

che da una notizia di agenzia del 27 ottobre 1997 si eÁ appreso

che la RAI ha precisato che si tratta di questione simile a quella di al-

tre «tasse di proprietaÁ», per le quali eÁ in vigore quanto disposto dal Mi-

nistero delle finanze;

che la TV eÁ un servizio a richiesta le cui regole devono e posso-

no interessare solo coloro i quali ne abbiano fatto esplicita richiesta,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quale logica la RAI abbia adottato tale decisione;

da quando sia stato deciso ± e da chi ± che il canone sia da rite-

nersi una «tassa di proprietaÁ»;

per quale motivo, nel caso in cui la «tassa di proprietaÁ» sul tele-

visore sia reale, a riscuoterla dovrebbe essere solo la RAI non altre

emittenti;

per quale motivo, sostenendo la tesi della «tassa di proprietaÁ», la

RAI non esiga il pagamento di un canone per ogni apparecchio televisi-

vo di cui l'utente eÁ «proprietario»;

se la misura in seÁ non sia da ritenersi al limite della legalitaÁ, po-

tendosi ipotizzare il reato di tentata truffa ovvero di indebito arricchi-

mento;
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se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di

evitare che ulteriori analoghe decisioni adottate dalla RAI possano pena-

lizzare gli utenti.

(4-08288)

(30 ottobre 1997)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante nel contestare il recupero da parte dell'URAR (Ufficio registro

abbonamenti radio-TV di Torino) del canone di abbonamento alle radio-

diffusioni a carico degli eredi di un abbonato deceduto chiede di cono-

scere tra l'altro:

in base a quale logica la RAI ha precisato che si tratta di una

tassa di proprietaÁ;

per quale motivo, «nel caso in cui la tassa di proprietaÁ sul tele-

visore sia reale, a riscuoterla dovrebbe essere solo la RAI»;

per quale motivo, «sostenendo la tesi della tassa di proprietaÁ, la

RAI non esiga il pagamento di un canone per ogni apparecchio televisi-

vo di cui l'utente eÁ proprietario»;

se la misura del canone di abbonamento in seÁ «non sia da rite-

nersi al limite della legalitaÁ»;

«se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di

evitare che ulteriori analoghe decisioni della RAI possano penalizzare

gli utenti».

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate fa presente, in

via preliminare, che ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 21

febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in

caso di decesso dell'abbonato, gli eredi sono tenuti al pagamento del re-

lativo canone a meno che non abbiano dato comunicazione di cessazio-

ne dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge

medesimo.

Considerato che, in presenza di coeredi dell'abbonato deceduto, il

pagamento del canone di abbonamento si configura come un'obbligazio-

ne di natura solidale ai sensi dell'articolo 1292 e seguenti del codice ci-

vile, l'URAR-TV (ufficio dell'amministrazione finanziaria inserito

nell'organigramma della direzione regionale delle entrate per il Piemon-

te, cui eÁ istituzionalmente demandata la gestione del canone di abbona-

mento alle trasmissioni radiotelevisive) puoÁ richiederne legittimamente

l'adempimento ad uno di essi.

Tuttavia, nel caso in cui un coerede abbia rilevato l'apparecchio

del defunto e sia giaÁ titolare di un abbonamento alla televisione dovraÁ

darne comunicazione all'URAR per la chiusura dell'abbonamento inte-

stato al de cuius.

Per quanto concerne le altre questioni sollevate nell'interrogazione,

il predetto Dipartimento ha precisato che il canone di abbonamento alle

radiodiffusioni, la cui legittimitaÁ eÁ stata confermata dalla Corte costitu-
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zionale, si configura come un'imposta e ne eÁ tenuto al pagamento

«chiunque detenga uno o piuÁ apparecchi atti o adattabili alla ricezione

delle radioaudizioni» (articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1938,

n. 880).

L'ufficio preposto ad esigere il pagamento del canone eÁ l'URAR-

TV (articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237), secondo le

norme vigenti in materia, e non la RAI quale concessionaria del servi-

zio radiotelevisivo.

Infine, le variazioni di canone, a partire dal 1998, sono determinate

dal Ministro delle comunicazioni, con apposito decreto, secondo i criteri

fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, articolo 24.

Il Ministro delle finanze

Visco

(25 gennaio 1999)
____________

BOSI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.± Premesso:

che l'economia della montagna pistoiese sta soffrendo una grave

recessione causata principalmente dal costante decremento di presenze

turistiche;

che tale fenomeno, soprattutto nel comune di Cutigliano, si sta

verificando progressivamente da circa un quadriennio;

che il crollo del turismo fa venir meno la fonte principale di red-

dito da lavoro per la popolazione dell'intero comprensorio in questione;

che la crisi in atto ha innescato un processo di emigrazione con

le ripercussioni negative che ne derivano per l'economia locale;

che la stessa azienda di promozione turistica di Pistoia-Montagna

pistoiese eÁ in procinto di sopprimere alcuni uffici periferici e servizi nei

centri della montagna, anzicheÁ adottare iniziative per affrontare le diffi-

coltaÁ suddette,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno intervenire con provvedimenti ad hoc per

la salvaguardia delle imprese e dell'occupazione nel suddetto compren-

sorio;

se, considerata l'eccezionalitaÁ della situazione, non si ritenga op-

portuno adottare una soluzione specifica di intervento rivolto direttamen-

te alle amministrazioni locali interessate.

(4-05652)

(7 maggio 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione relativa alla crisi econo-

mica nel comprensorio della montagna pistoiese si evidenzia che, secon-

do quanto esposto dal commissario di Governo della regione Toscana,
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le attivitaÁ turistiche nel comprensorio della montagna pistoiese stanno

attraversando, ormai da alcuni anni, una marcata fase recessiva. Tale fe-

nomeno riguarda soprattutto il turismo estivo, mentre quello invernale si

eÁ mantenuto anche negli anni piuÁ recenti a livelli soddisfacenti grazie

anche al favorevole andamento climatico ed al conseguente prolungato

innevamento delle piste da sci.

Varie sarebbero le cause della crisi in atto e devono ricercarsi sia

nel diminuito potere d'acquisto dei redditi delle famiglie, nella contra-

zione delle risorse destinabili da parte degli enti locali al turismo assisti-

to sia nel progressivo marcato mutamento della domanda turistica che

tende a privilegiare soggiorni piuÁ brevi e in localitaÁ, soprattutto maritti-

me, meglio reclamizzate, piuÁ alla moda e capaci, pertanto, di offrire

maggiori occasioni di svago e di divertimento.

Le strutture ricettive dei centri come Cutigliano e San Marcello Pi-

stoiese, che, anche per l'altitudine non elevata, meglio si prestano al tu-

rismo estivo dedito al relax ed all'ossigenazione, sono quelle che hanno

risentito maggiormente del mutamento della domanda.

Il problema di fondo della montagna pistoiese consisterebbe co-

munque nel fatto che la stessa recessione delle attivitaÁ collegate al turi-

smo si inserisce nel quadro complessivo di un'economia strutturalmente

debole e povera di risorse e con limitate prospettive di sviluppo.

Tutto il quadro economico eÁ aggravato dalla crisi che ormai da

qualche anno sta investendo lo stabilimento che produce munizioni «Eu-

ropa Metalli - Sezione Difesa SE.DI.» di Campotizzoro, del gruppo

«Europa Metalli - L.M.I», l'unica realtaÁ industriale di un certo rilievo

che daÁ lavoro ad oltre 200 dipendenti ed ha alimentato un considerevole

indotto.

GiaÁ nel corso del 1996 la direzione dello stabilimento, a causa del

progressivo contrarsi delle commesse da parte dell'amministrazione della

difesa, aveva avviato le procedure per la messa in mobilitaÁ per tutti i

lavoratori occupati nella prospettiva di una completa cessazione dell'atti-

vitaÁ produttiva.

Tale evenienza, che avrebbe definitivamente ed irrimediabilmente

compromesso i giaÁ precari equilibri socio-economici della montagna pi-

stoiese, eÁ stata scongiurata in extremis grazie ad un accordo sottoscritto

nel mese di ottobre 1996 tra il Ministero della difesa, le organizzazioni

sindacali e la direzione aziendale presso il Comitato di coordinamento

delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri.

Le incertezze sulle prospettive produttive ed occupazionali della

fabbrica di Campotizzoro non risulterebbero comunque definitivamente

fugate.

EÁ da aggiungere, al riguardo, che il comprensorio in esame e se-

gnatamente il territorio dei comuni di Cutigliano e San Marcello Pistoie-

se risulta inserito nelle aree di cui all'obiettivo 5B dei fondi strutturali

europei.
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Le possibilitaÁ offerte dall'accesso ai fondi stutturali ove adeguata-

mente utilizzati potranno quindi costituire un ulteriore elemento favore-

vole per innescare i necessari processi di sviluppo economico nel

territorio in questione.

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

Bersani

(3 febbraio 1999)
____________

CAPALDI. ± Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

e gli affari regionali. ± Premesso:

che l'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 al comma 2 preve-

de che «Dalle comunitaÁ montane sono comunque esclusi i comuni con

popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti e i comuni parzial-

mente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano

sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclu-

sione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli inter-

venti speciali per la montagna stabiliti dalla ComunitaÁ europea e dalle

leggi statali e regionali»;

che altresõÁ nello stesso articolo, comma 3, si prevede la possibili-

taÁ per le regioni di inserire, con apposita legge regionale, quei comuni

con popolazione non superiore ai 70.000 abitanti che siano parte inte-

grante del sistema socio-economico della comunitaÁ;

tenuto conto:

che della comunitaÁ montana dei Cimini, zona seconda del Lazio,

continua a far parte il comune di Viterbo con popolazione superiore ai

40.000 abitanti;

che tale comune non potraÁ, in base alla legislazione vigente, es-

sere inserito neppure con apposita legge regionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti legittima la composizione del consiglio della comunitaÁ

montana dei Cimini, zona seconda del Lazio, di cui continuano a far

parte sia il sindaco di Viterbo, quale componente di diritto, in veritaÁ co-

stantemente assente, che i consiglieri designati;

se non debba essere diramata una precisa indicazione ministeriale

che consenta alla comunitaÁ montana stessa, nella parte su cui non eÁ

possibile l'esercizio di attivitaÁ discrezionale della regione, di adeguarsi

alla norma (il «comunque» del comma 2 dell'articolo 28 della legge

n. 142 del 1990 non avrebbe altrimenti senso alcuno);

se non si ritenga di intervenire presso la regione Lazio affincheÁ

venga dato rapidamente seguito, nell'anno di grazia 1997, alla legge

n. 142 del 1990 che avrebbe dovuto essere recepita entro un anno.

(4-04464)

(7 febbraio 1997)
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Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui al-

l'oggetto si comunica che la proposta di legge regionale di riordino del-

le comunitaÁ montane del Lazio, nella quale eÁ prevista una zonizzazione

degli enti montani ai sensi della legge n. 142 del 1990, eÁ all'esame del

consiglio regionale.

Pertanto, nelle more di approvazione della nuova legge regionale,

le comunitaÁ montane del Lazio sono delimitate ai sensi della legge

n. 1102 del 1971 e della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

Bellillo

(9 febbraio 1999)
____________

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

che nel mese di gennaio del 1996 rispettivamente i quotidiani la

«Gazzetta di Parma» e «L'UnitaÁ ± inserto locale» pubblicarono la noti-

zia secondo cui «Il sindaco di Fidenza (Parma), Massimo Tedeschi, l'ex

assessore ai lavori pubblici, Ugo Macchidani e l'ex consigliere comuna-

le e segretario della DC, Gabriele Cremona, sono sottoposti ad un'inda-

gine avviata dal Procuratore della Repubblica di Parma, Giovanni

Panebianco, per una serie di delibere di approvazione di varianti al pia-

no regolatore, licenziate al termine di diverse sedute consiliari tenutesi

nell'estate 1992, le cosiddette «variantine»;

che inoltre sembra che il pubblico ministero Panebianco abbia

infatti, inoltrato una richiesta per ottenere una proroga di sei mesi alla

scadenza del termine fissato per la conclusione delle indagini, secondo

quanto prescritto dall'articolo 406 del codice di procedura penale;

considerato che probabilmente, secondo la tempistica evidenziata

le indagini preliminari sono giaÁ scadute senza che nulla al riguardo sia

stato divulgato dagli organi di stampa,

l'interrogante chiede di sapere se, constatata la rilevanza istituzio-

nale, amministrativa e politica dei personaggi coinvolti dagli organi di

stampa, il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare fino a che pun-

to ed in quali termini si sia evoluta la sopracitata vicenda giudiziaria.

(4-09756)

(19 febbraio 1998)

Risposta. ± Nella risposta in data 8 gennaio 1999 all'interrogazione

in oggetto si riferiva tra l'altro che, a seguito degli esposti del consi-

gliere comunale di Fidenza Alcide Bizzarri e dell'ingegner Giuseppe Bi-

fulco, legale rappresentante della ditta ATEC, erano stati iscritti dalla

procura della Repubblica presso il tribunale di Parma due procedimenti

distinti contro ignoti per il reato previsto dall'articolo 323 del codice

penale, rispettivamente in data 26 settembre 1994 e 20 ottobre 1994.

Veniva altresõÁ dato atto che nel corso del primo procedimento era stata
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disposta una perizia al fine di accertare la regolaritaÁ della gara d'appalto

per l'integrazione e il potenziamento dell'impianto di depurazione del

comune di Fidenza. Si precisava poi che i due procedimenti erano stati

riuniti e, all'esito delle indagini, era stato iscritto procedimento penale

nei confronti di Massimo Tedeschi ed altri sempre per il reato sopra ac-

cennato. Quest'ultimo procedimento era stato infine archiviato con prov-

vedimento del giudice per le indagini preliminari in data 27 aprile

1996, su conforme richiesta del pubblico ministero.

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dalla segreteria

dell'interrogante, eÁ stato richiesto alla procura della Repubblica presso il

tribunale di Parma di precisare se i procedimenti penali ai quali, sulla

base delle notizie fornite dallo stesso ufficio, si era fatto riferimento

nella risposta riguardassero anche le delibere di approvazione di varianti

al piano regolatore, licenziate al termine di diverse sedute del consiglio

comunale di Fidenza, tenutesi nell'estate del 1992 (cosiddette varianti-

ne).

Al riguardo la procura ha precisato che i procedimenti penali, di

cui aveva riferito nel fornire gli elementi per la risposta all'interrogazio-

ne, riguardavano esclusivamente i fatti inerenti alla gara d'appalto per il

potenziamento del depuratore comunale e, quanto alle delibere oggetto

dell'interrogazione, precisava testualmente che «l'ufficio non aveva avu-

to modo di trattarle in quanto il precedente contenzioso penale riguarda-

va esclusivamente l'amministrazione comunale di Fidenza per una gara

d'appalto per il potenziamento del depuratore comunale».

Con la stessa nota segnalava infine che in relazione alle predette

delibere era stato iscritto il procedimento n. 76/99 a mod. 45, per il

quale erano in corso indagini.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

(17 febbraio 1999)

____________

COZZOLINO, DEMASI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e

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

che molti laureati, conoscitori di lingua estera, dopo il consegui-

mento del titolo accademico, non avendo la possibilitaÁ di partecipare ai

concorsi a cattedra per le scuole secondarie medie e superiori, bloccati

sin dal 1990, hanno accettato incarico presso universitaÁ di paesi europei

aderenti alla CEE per l'insegnamento della lingua italiana;

che sembra corrispondere a veritaÁ che il suddetto insegnamento,

esclusivamente finalizzato a consolidare una esperienza didattica ed a

concorrere alla diffusione dell'italiano nel mondo, sia spesso svolto sen-

za alcuna retribuzione o con una contribuzione non corrispondente al-

l'impegno ed alla importanza del ruolo ricoperto,
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gli interroganti chiedono di sapere, nel caso in cui tali fatti siano

confermati, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconosce-

re, nella nuova prospettiva del credito formativo, questo servizio (che

dovraÁ essere adeguatamente documentato) sia nella tabella annessa al-

l'ordinanza ministeriale che stabilisce incarichi e supplenze sia nelle ta-

belle annesse ai vari bandi di concorsi a cattedra.

(4-09480)

(5 febbraio 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente che la vigente normativa consente la valutazione

del servizio prestato all'estero presso universitaÁ straniere soltanto ai fini

dell'inserimento nelle graduatorie per supplenze e sempre che sia effet-

tuato a seguito di nomina conferita dal Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne invece i concorsi a cattedre non eÁ prevista al-

cuna valutazione del servizio di insegnamento nell'ambito di concorsi

ordinari per esami e titoli.

Per quanto riguarda il concorso per soli titoli ai fini dell'ammissio-

ne eÁ valido soltanto il servizio prestato in scuole ed istituti di istruzione

secondaria statale per insegnamenti compresi nelle classi di concorso

cui si partecipa, mentre ai fini dell'attribuzione del punteggio in gradua-

toria eÁ valido anche quello prestato nelle corrispondenti scuole ed istituti

legalmente riconosciuti semprecheÁ sia riferito alla classe di concorso cui

si partecipa.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)

____________

DE LUCA Athos. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'uni-

versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che la casa editrice Paravia di Torino ha pubblicato dei cataloghi

nei quali si propone a tutte le scuole medie l'acquisto di pelle di gatto

per l'effettuazione di esperimenti che dimostrano la presenza di elettrici-

taÁ statica;

che la proposta da parte della casa editrice di utilizzare pelle di

gatto «conciata e morbida» come strumento di lavoro scolastico, inserita

nel catalogo «attrezzature didattiche per la scuola media» (pag. 59), rap-

presenta una grave violazione delle norme a tutela degli animali;

considerato:

che esiste la legge n. 281 del 1991 che prevede apposite campa-

gne educative nelle scuole per sensibilizzare alla convivenza con gli

animali domestici;
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che ci sono materiali alternativi come panni di lana e di seta per

elettrizzare bacchette di vetro, bachelite, eccetera e dimostrare la presen-

za di elettricitaÁ statica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre

l'immediato ritiro dei cataloghi della casa editrice Paravia nei quali si

propone agli insegnanti di acquistare per le proprie classi pelli di gatto.

(4-11611)

(25 giugno 1998)

Risposta. ± La questione evidenziata nella interrogazione parlamen-

tare indicata in oggetto eÁ stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole

interrogante.

L'articolo 50954 ± pelle di gatto ± infatti eÁ stato eliminato dal ca-

pitolo «Attrezzature didattiche per la scuola media» dell'Editrice Para-

via.

La stessa casa editrice ha inviato a tutte le scuole medie una lettera

per informarle che giaÁ dall'anno scolastico 1998-99 il succitato articolo

non eÁ piuÁ disponibile.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________

DI ORIO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che con specifica ordinanza il Ministero della pubblica istruzione

ha disposto per l'anno accademico 1998-99 drastiche riduzioni dei posti

per insegnanti di sostegno rispetto al 1997-98, con la prospettiva di ulte-

riori riduzioni entro l'anno 2000;

che tale disposizione eÁ giunta ai provveditorati agli studi venerdõÁ

11 settembre 1998, nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico, dopo

che gli stessi provveditorati avevano giaÁ provveduto alle assegnazioni

alle classi di insegnanti di sostegno, sulla base delle indicazioni fornite

dalle eÂquipes multidisciplinari previste dalla legge n. 104 del 5 febbraio

1992;

che per quanto attiene al provveditorato agli studi de L'Aquila i

posti vengono ridotti da 521 a 385, con un decremento di ben 136 uni-

taÁ;

considerato:

che tale soppressione significa che piuÁ di 200 bambini con pro-

blemi di integrazione scolastica, soprattutto nelle zone piuÁ marginali del

territorio, verranno privati del sostegno dovuto in termini di legge, e

che 136 insegnanti, per lo piuÁ giovani qualificati, si ritroveranno all'im-

provviso senza lavoro;
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che tale riduzione renderaÁ di fatto impossibile il sostegno in mol-

te aree e l'integrazione scolastica di molti bambini con lo spettro del ri-

torno alle famigerate classi speciali;

che i dati epidemiologici forniti dall'Osservatorio epidemiologico

degli handicaps psiconeurosensoriali dell'Abruzzo, istituito con legge re-

gionale n. 54 del 1987, indicano con assoluta evidenza la presenza di

un trend di incremento delle patologie infantili handicap-correlate e del-

la conseguente esigenza di incremento del sostegno scolastico;

che la riduzione di insegnanti di sostegno, effettuata senza un ri-

scontro delle necessitaÁ reali della popolazione scolastica infantile, e di

quella piuÁ debole e con maggiori necessitaÁ, non puoÁ essere liquidata co-

me mera attuazione di disposti burocratici di contenimento della spesa,

ma rappresenta un grave arretramento di civiltaÁ, in pieno contrasto con

l'assunzione dei principi di solidarietaÁ e sussidiaritaÁ alla base dell'azione

di governo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

assumere interventi urgenti per assicurare ai provveditorati agli

studi un numero di posti di sostegno adeguato alle reali necessitaÁ evi-

denziate nei territori di competenza;

definire precise linee di indirizzo e di programmazione in mate-

ria di handicap ed integrazione scolastica.

Si chiede inoltre di sapere di quali dati ufficiali disponga il Mini-

stero della pubblica istruzione, essendo evidente la non congruitaÁ del

provvedimento adottato, e di cui qui si chiede la revoca, con i dati epi-

demiologici forniti dagli specifici osservatori.

(4-12273)

(15 settembre 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'atto parlamentare di cui all'oggetto,

si comunica che la questione riguardante l'organico dei posti di soste-

gno nella provincia dell'Aquila, allo stato, eÁ stata superata, risolvendosi

nel modo auspicato dall'onorevole interrogante.

In particolare, il provveditore agli studi competente, sin dalla data

del 31 agosto 1998, in sede di assegnazione definitiva alle singole istitu-

zioni scolastiche dei posti di attivitaÁ di sostegno per gli alunni in condi-

zioni di handicap, aveva giaÁ determinato e, quindi, ripartito, sulla base

delle proposte del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, per

l'anno 1998-99, 521 posti (plafond occorrente); successivamente, tutta-

via, la circolare ministeriale n.384 del 10 settembre 1998 ha determina-

to, per la provincia di cui trattasi, il tetto massimo dei posti di sostegno

in sole 385 unitaÁ, elemento che ha sollevato doglianze da parte delle

componenti interessate.

A seguito, poi, di un attento riesame sulle problematiche della pro-

vincia afferenti agli allievi in situazione di handicap, questo Ministero

ha invitato, con apposita nota, il dirigente scolastico a correggere il dato

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7654 ±

Risposte scritte ad interrogazioni24 Febbraio 1999 Fascicolo 107



in esame, previa verifica dell'esatta consistenza dei posti citati, al fine

di soddisfare le effettive esigenze dell'integrazione scolastica.

Il provveditore agli studi dell'Aquila, quindi, ha potuto accogliere

le istanze sia delle famiglie interessate che degli insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)

____________

DOLAZZA. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con crescente frequenza uffici dell'amministrazione finanzia-

ria ed organismi ai quali amministrazioni comunali hanno appaltato

adempimenti di carattere fiscale, nel ricevere da contribuenti raccoman-

date con ricevuta di ritorno, contenenti documenti ed atti rilevanti,

omettono di apporre sulla ricevuta di ritorno il timbro dell'ente destina-

tario con firme leggibili;

che eÁ invalsa infatti la prassi di apporre sulle ricevute fiscali fir-

me illeggibili che, in molti casi, hanno determinato l'invaliditaÁ della ri-

cevuta di ritorno privando il destinatario della prova dell'avvenuta

spedizione di atti d'obbligo, spesso con gravi conseguenze dal punto di

vista finanziario;

che la deplorevole ed inaccettabile prassi di cui sopra, verosimil-

mente, eÁ da considerare come un meschino espediente di alcuni uffici

delle citate amministrazioni e soprattutto delle concessionarie locali per

mimetizzare il proprio disordine e la propria incapacitaÁ ed incompetenza

e per premunirsi con un'arma addizionale contro il cittadino contribuen-

te,

si chiede di conoscere:

se il Ministro delle finanze, in nome delle ripetitive affermazioni

circa l'instaurazione di diversi rapporti fra uffici fiscali e contribuenti,

non ritenga di impartire sollecite disposizioni per imporre ai predetti uf-

fici di contrassegnare sulle cartoline di ritorno delle raccomandate con

timbri ufficiali l'avvenuta acquisizione delle raccomandate stesse;

quali provvedimenti il Ministro delle finanze intenda adottare nei

confronti degli uffici delle citate amministrazioni e soprattutto delle con-

cessionarie locali che persistono nel non contrassegnare con chiarezza

sulle ricevute di ritorno l'avvenuta ricezione di lettere raccomandate;

quali passi possa fare il cittadino contribuente per far valere i

suoi giusti diritti dinanzi al citato genere di omissioni da parte di uffici

delle amministrazioni finanziarie e delle concessionarie locali.

(4-11929)

(17 luglio 1998)
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Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole inter-

rogante ha rappresentato alcune perplessitaÁ su di una tendenza, riscontra-

ta presso alcuni uffici finanziari, a non apporre, all'atto del ricevimento

delle raccomandante inviate dai contribuenti al fine di adempiere gli ob-

blighi di natura fiscale, neÂ il timbro neÂ la sottoscrizione leggibile sulla

ricevuta di ritorno. Nel paventare che la predetta condotta possa privare

il contribuente della prova dell'avvenuto invio dei documenti d'obbligo,

l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se si intenda dare istru-

zioni agli uffici affincheÂ contrassegnino le cartoline di ritorno delle rac-

comandate inviate dai contribuenti noncheÂ quali rimedi sussistano in

capo al cittadino che abbia subito le omissioni in parola.

Al riguardo, gli interpellati Dipartimenti hanno affermato che, pur

non potendosi escludere che in alcuni casi la situazione denunciata si

sia effettivamente verificata ± anche se allo stato attuale non risultano

segnalazioni di disfunzioni da parte degli utenti ± i propri dipendenti

provvedono regolarmente ad apporre il timbro ufficiale unitamente alla

propria firma sulle ricevute delle raccomandate di ritorno.

In ogni caso si eÁ assicurato che saranno impartite opportune dispo-

sizioni ai dipendenti uffici percheÂ sulle ricevute di ritorno vengano sem-

pre apposti il timbro dell'ente destinatario e la firma leggibile

dell'impiegato addetto alla ricezione.

Quanto ai rimedi posti a disposizione del contribuente, in caso di

eventuali contestazioni da parte dell'ufficio finanziario circa l'effettivo

ricevimento della corrispondenza, il cittadino potraÁ rivolgersi all'Ente

poste, presso il quale eÁ registrato l'avvenuto recapito della corrisponden-

za raccomandata.

Pertanto, ne consegue che, anche laddove accidentalmente verifica-

tesi, le omissioni di alcuni uffici finanziari all'atto della ricezione della

corrispondenza non potrebbero in ogni caso costituire, come rappresenta-

to dall'onorevole interrogante, un espediente dell'amministrazione finan-

ziaria, per premunirsi di uno strumento avverso al contribuente.

Va, infine segnalato che questa amministrazione, in attuazione di

quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1995,

n. 273, recante «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche am-

ministrazioni», e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2

dicembre 1997, ha in corso di elaborazione la carta dei servizi per il

settore fiscale la cui finalitaÁ consiste proprio nel rafforzamento della po-

sizione del contribuente, attraverso l'individuazione dei criteri e delle

modalitaÁ delle prestazioni dei servizi stessi.

Il Ministro delle finanze

Visco

(25 gennaio 1999)

____________
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DOLAZZA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che da alcune settimane, in previsione dell'obbligo (in vigore dal

prossimo dicembre) per gli utenti di anteporre alla digitalizzazione del

numero dell'utenza telefonica urbana con cui collegarsi il prefisso zona-

le, la Telecom emette un messaggio che rammenta detto obbligo, non

appena l'utente ha iniziato la predetta digitalizzazione;

che nelle chiamate telefoniche dall'estero all'Italia il messaggio

di cui al precedente capoverso viene inserito immediatamente dopo il

termine della digitalizzazione da parte dell'utente del prefisso 39, del

prefisso zonale e del numero dell'utenza con la quale intende collegarsi;

che dagli uffici del Ministero delle comunicazioni e della Tele-

com non eÁ stato possibile accertare con inequivocitaÁ se nelle chiamate

telefoniche verso l'Italia i secondi per la dizione di detto messaggio

vengano o meno conteggiati nel tempo di durata del collegamento tele-

fonico che l'utente eÁ tenuto a pagare,

si chiede di conoscere:

se nelle chiamate telefoniche verso l'Italia i secondi per la dizio-

ne di detto messaggio vengano o meno conteggiati nel tempo di durata

del collegamento telefonico che l'utente eÁ tenuto a pagare, oppure vada-

no a carico della Telecom;

se, nel caso quest'ultima ipotesi non rispondesse a realtaÁ, il Mi-

nistro delle comunicazioni non intenda adottare con sollecitudine le ini-

ziative indispensabili affincheÁ l'utente non sia gravato di costi per un

servizio di cui non s'avvale e che eÁ di mero interesse della Telecom;

se il Ministro delle comunicazioni non ritenga indispensabile atti-

vare presso il Ministero di cui eÁ titolare un numero verde telefonico e

uno sportello aperto al pubblico di informazioni circa i diritti dell'utente

telefonico, in considerazione della riluttanza da parte della Telecom ±

come del resto sembra logico ± a soddisfare le richieste di chiarimenti

implicati dalla incipiente fase di deregulation del servzio.

(4-12838)

(27 ottobre 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la Telecom Italia spa ±

interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame ± ha comunicato che sulle chiamate provenienti da qualsiasi pae-

se estero, nel caso in cui non sia selezionato lo zero prima del prefisso

distrettuale, eÁ inserito un messaggio di cortesia sia in lingua italiana sia

in lingua inglese che informa il cliente sulla nuova modalitaÁ di selezio-

ne della numerazione. Al termine della comunicazione nelle due lingue,

la chiamata viene comunque inoltrata verso il numero telefonico italiano

selezionato.

Il tempo di durata del messaggio non viene conteggiato ai fini del-

la determinazione di quanto dovuto dal cliente per l'utilizzazione del

collegamento telefonico.
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Per quanto concerne in particolare il quesito relativo alla attivazio-

ne o meno presso il Ministero delle comunicazioni di un numero verde

e di uno sportello di informazioni aperto al pubblico, si precisa che, an-

che se il caso di specie non risulta espressamente previsto, l'articolo 7,

comma 1, del regolamento di servizio approvato con il decreto ministe-

riale 8 maggio 1997, n. 197, in materia di «modifica delle tecnologie di

rete» stabilisce che il gestore puoÁ modificare le tecnologie di rete, se-

guendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne noti-

zia all'abbonato, ove necessario, con un anticipo di almeno novanta

giorni solari, fornendo altresõÁ adeguate informazioni.

In materia di cambio di numero telefonico l'articolo 5, commi 1 e

2, del medesimo regolamento prevede che il gestore puoÁ modificare, per

comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando

allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso con apposita lettera

o tramite bolletta.

In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimo-

strata impossibilitaÁ tecnica, un servizio di informazione telefonica gratui-

to circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni

solari, a decorrere dalla data della stessa modifica.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(16 febbraio 1999)
____________

FIGURELLI, LARIZZA. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio

e dell'artigianato e per il turismo, dei trasporti e della navigazione e del

lavoro e della previdenza sociale. ± Per conoscere:

per quali ragioni, mercoledõÁ 8 aprile 1998, a Palermo, in occasio-

ne di una assemblea di lavoratori propedeutica all'incontro nazionale tra

sindacati Fincantieri e il Ministro dell'industria, la direzione di Fincan-

tieri abbia vietato l'ingresso nello stabilimento al giornalista della RAI

Giuseppe Crapanzano, cosõÁ come si eÁ visto nelle immagini trasmesse

dal TG 3 edizione regionale delle 14,30;

se il cancello del cantiere gli sia stato chiuso come «porta in

faccia» percheÁ il giornalista della RAI e la sua troupe non erano accom-

pagnati da quegli esponenti delle famiglie mafiose che dall'ordine di cu-

stodia cautelare emesso la scorsa estate dai giudici di Palermo vengono

rappresentati come padroni di entrare e di uscire e come liberi di tra-

sportare i carichi da loro voluti dentro e fuori il cantiere, ovvero se il

giornalista non sia entrato solamente per avere sbagliato percorso, sola-

mente per aver preferito l'ingresso principale all'accesso dal mare o agli

altri accessi dell'Acquasanta non preclusi ai trafficanti;

se, proprio nel momento in cui il Governo comunica al paese il

proprio impegno nuovo per il Mezzogiorno e per l'occupazione sia am-

missibile che un grande gruppo pubblico, quale eÁ Fincantieri, impedisca
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alla RAI di dare informazione e rappresentazione sia della lotta dei la-

voratori e della cittaÁ per la modernizzazione e il rilancio del cantiere di

Palermo, sia del tentativo di disimpegno, e perfino di fuga da Palermo,

della Fincantieri, tentativo che, per come eÁ in contrasto con le stesse di-

mensioni di un portafoglio ordini cui non si riesce a far fronte, appare

segnato dalla ipoteca di quei suoi rapporti con organizzazioni mafiose

sui quali eÁ aperta una inchiesta della Commissione parlamentare antima-

fia (la direzione nazionale di Fincantieri aveva infatti giaÁ rifiutato alla

RAI di partecipare al dibattito organizzato dalla trasmissione bisettima-

nale «regione Italia»);

quali iniziative si intenda assumere nei confronti dell'IRI affin-

cheÁ l'esercizio del diritto di cronaca sia garantito da Fincantieri e alla

protesta dell'Unione nazionale cronisti e dell'Associazione siciliana della

stampa in solidarietaÁ di Giuseppe Crapanzano sia assicurata una risposta

positiva.

(4-10544)

(10 aprile 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

degli elementi forniti dall'IRI spa, si fa presente quanto segue.

Il giorno 8 aprile 1998 fu programmato dalle rappresentanze sinda-

cali dello stabilimento di Palermo uno sciopero con assemblea, da tener-

si all'interno dello stabilimento Fincantieri.

Per tale occasione, le rappresentanze sindacali aziendali chiesero

preventivamente alla direzione di cantiere, in conformitaÁ alle procedure

aziendali, l'autorizzazione all'accesso nel predetto stabilimento di alcuni

esponenti esterni sia sindacali che politici.

La direzione dello stabilimento, in considerazione del significato e

dell'importanza dei temi in discussione e tenuto conto, altresõÁ, dell'inte-

resse dei lavoratori alla partecipazione alla assemblea di esponenti ester-

ni, autorizzoÁ l'ingresso di tutte le persone per le quali era stata avanzata

richiesta.

La mattina dello sciopero, si presentoÁ in portineria un giornalista

della RAI chiedendo di entrare. Il sorvegliante di turno, non riscontran-

do tra i nominativi autorizzati a partecipare all'assemblea quello del

giornalista in questione, rifiutava allo stesso l'ingresso nello stabilimen-

to.

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

Bersani

(4 febbraio 1999)

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

protezione civile, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici

e per le aree urbane. ± Premesso:

che il comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, prevede l'invito da parte del Ministero dei lavori pubblici

a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero

provvede alla esecuzione d'ufficio dei Piani urbani di traffico (PUT) e

alla loro realizzazione;

che nella seduta del 24 luglio 1996 eÁ stato approvato un ordine

del giorno che impegnava il Governo ad accertare, entro e non oltre 60

giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno

1996, n. 320, quanti e quali erano i comuni inadempienti in ordine al-

l'obbligo di emanazione del PUT e di conseguenza a provvedere d'uffi-

cio alla esecuzione dei PUT stessi ovvero a nominare un commissario

ad acta;

che la mancata attuazione del Piano urbano di traffico veicolare

nel comune di Bacoli (Napoli) sta provocando numerosi disagi in tutta

la zona circostante ed in particolare nel comune di Monte di Procida in

quanto si registrano blocchi stradali quotidiani, chiusura di tratti di stra-

da e numerose altre tipologie di disagio per i cittadini, che pregiudicano

anche l'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere:

come intendano i Ministri in indirizzo intervenire per risolvere la

situazione veicolare della zona flegrea;

se non si ritenga di dover procedere, almeno in questo caso, alla

immediata nomina di un commissario ad acta da inviare nel comune di

Bacoli.

(4-08655)

(25 novembre 1997)

Risposta. ± In merito alla interrogazione indicata in oggetto si rap-

presenta che dagli atti relativi ad una verifica effettuata dall'Ispettorato

generale per la circolazione e la sicurezza stradale di questo Ministero,

anche a seguito dell'ordine del giorno citato, ed al fine di conoscere lo

stato di adempimento dei comuni obbligati alla adozione del Piano urba-

no di traffico, il comune di Bacoli risulta aver adottato il Piano urbano

di traffico con delibera della giunta comunale n. 481 del 18 aprile 1997.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Fabris

(21 gennaio 1999)

____________
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LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. ±Premesso:

che il giorno 31 luglio 1998 eÁ stato indetto uno stato di agitazio-

ne da parte delle imprese balneari per protestare contro l'esclusione nel

disegno di legge in discussione al Parlamento dalle categorie di imprese

turistiche;

che tale sciopero, nel pieno della stagione turistica, arrecherebbe

un grave danno di immagine per il nostro turismo;

che l'esclusione di detta categoria dalla classificazione di impresa

turistica creerebbe una grave ingiustizia e un notevole freno per lo svi-

luppo dell'intero settore turistico di cui le aziende balneari sono una

parte importante e insostituibile,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi di tale esclusione delle aziende balneari dalla classifica-

zione di impresa turistica;

se il Governo non intenda rivedere la sua posizione sul disegno

di legge di riforma del turismo in modo da sopperire a questa ingiusti-

zia nei riguardi di un settore, quello balneare, cosõÁ determinante per il

turismo.

(4-12146)

(30 luglio 1998)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

L'attuale testo del disegno di legge oggetto di interrogazione inten-

de privilegiare, come eÁ anche emerso nel corso del lungo dibattito svol-

tosi presso la competente Commissione del Senato, una definizione di

impresa turistica nel suo insieme che, senza stabilire un elenco specifico

enumerativo di tali imprese possa risultare sufficientemente ampia per

ricomprendere tutte quelle attivitaÁ a carattere imprenditoriale ascrivibili

al comparto delle attivitaÁ e dei servizi turistici.

Tale impostazione risulta senz'altro condivisibile, cosõÁ come eÁ evi-

dente e condivisa l'importanza, per il settore, delle aziende balneari.

EÁ anche da aggiungere che il testo di cui trattasi eÁ attualmente al-

l'esame di un apposito comitato ristretto costituito presso la X Commis-

sione della Camera, presso il quale il problema dell'inserimento delle

aziende balneari fra le aziende turistiche eÁ stato anche sollevato nel cor-

so delle audizioni da parte di alcune confederazioni di categoria.

Nel pieno rispetto dei poteri del Parlamento, si ritiene dunque

che il problema segnalato potraÁ trovare idonea soluzione all'interno
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del disegno di legge di riforma della legislazione nazionale del turi-

smo in itinere.

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

Bersani

(3 febbraio 1999)
____________

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

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± A seguito delle reiterate

richieste avanzate da parte di giovani diplomati degli istituti magistrali

in svariati settori del nostro paese;

considerato che tutti i concorsi sono aperti solo ai cittadini che

hanno compiuto 18 anni alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-

ciale del decreto;

visto che il prossimo concorso a cattedra probabilmente saraÁ l'ul-

timo del genere essendo previsti canali diversi di reclutamento del per-

sonale insegnante;

constatato che i neo-diplomati (anno scolastico 1997-1998) degli

istituti magistrali in buona parte non hanno ancora compiuto il diciotte-

simo anno di etaÁ in quanto il corso di studio termina al quarto anno su-

periore;

rilevato che dopo questo concorso tali maestri potranno concorre-

re ad altre selezioni solo se in possesso di laurea,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno far par-

tecipare al prossimo concorso a cattedre anche i diplomati non ancora

maggiorenni, con la condizione che se vincitori potranno assumere ser-

vizio solo dopo aver raggiunto la maggiore etaÁ.

(4-12603)

(1ë ottobre 1998)

Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata

in oggetto riguardante l'eventuale partecipazione al prossimo concorso a

cattedre di neo-diplomati dell'anno scolastico 1997-98 ancora minorenni

e si comunica quanto segue.

Attualmente la normativa eÁ regolata dal decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che disciplina la materia dei concor-

si per l'accesso a tutti gli impieghi pubblici, non solo dello Stato, ivi

compreso il personale della scuola per effetto del rinvio al decreto del

Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 operato dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 417 del 1974.

In base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del

1994 viene confermato il limite minimo di 18 anni per l'accesso ai con-

corsi: tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza dei ter-

mini di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi
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medesimi ed in tale senso si eÁ anche espressa la Corte costituzionale

con la sentenza n. 466 in data 16-30 dicembre 1997.

Per gli insegnanti di scuola elementare, peraltro, eÁ tutt'ora applica-

bile l'articolo 5 della legge n. 580 del 1965 ai sensi del quale eÁ consen-

tita la partecipazione anche dei candidati che compiono il 18ë anno

entro il 31 dicembre dell'anno in cui eÁ bandito il concorso.

Riguardo ai prossimi concorsi, si fa presente che agli stessi potran-

no partecipare non soltanto i futuri docenti laureati, ma anche quelli in

possesso dell'attuale diploma di maturitaÁ magistrale secondo quanto di-

sposto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 30 marzo 1997 relati-

vo alle norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione

universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare di cui al-

l'articolo 3, comma 8, della legge n. 341 del 1990.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________

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

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che con decreto del provveditore agli studi di Potenza n. 708 del

30 aprile 1997 eÁ stato disposto il piano di riorganizzazione della rete

scolastica della provincia di Potenza, a seguito del quale sono stati sop-

pressi tre circoli didattici i cui direttori saranno trasferiti d'ufficio in se-

di fuori provincia;

che, nel contempo, molte presidenze di scuola media di primo

grado risultano vacanti;

che sia il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

scuola sia la legge Bassanini hanno superato la distinzione tra direttore

didattico e preside, indicando i capi di istituto con l'unica dizione di di-

rigente scolastico, e che tale superamento eÁ confermato anche dal dise-

gno di legge del Governo sulla riforma dei cicli scolastici,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuna l'utilizzazione,

sin dal prossimo anno scolastico 1997-98, dei direttori didattici perdenti

posti non solo negli studi comprensivi di scuola materna, elementare e

media ma anche in presidenze di scuola media di primo grado vacanti,

soprattutto se gli interessati siano in possesso della laurea e dell'abilita-

zione all'insegnamento nelle scuole medie di primo grado.

(4-06382)

(17 giugno 1997)

Risposta. ± Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete

scolastica per l'anno 1997-98, il provveditore agli studi di Potenza ha

disposto, ai sensi del decreto-legge n. 176 del 15 marzo 1997, la sop-

pressione delle direzioni didattiche di Barile, Forenza e Avigliano II e
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la conseguente costituzione di istituti comprensivi la cui direzione, per

la prevalenza numerica delle classi di scuola media, eÁ stata affidata ad

un preside di ruolo.

I direttori didattici perdenti posto, cosõÁ come prescritto dalla ordi-

nanza ministeriale relativa alla mobilitaÁ del personale direttivo, sono sta-

ti trasferiti nelle sedi disponibili e, successivamente, a seguito di

provvedimento di utilizzazione, se trasferiti fuori provincia, o di asse-

gnazione provvisoria se trasferiti d'ufficio nell'ambito della provincia,

sono stati collocati su sedi disponibili sul territorio provinciale.

Il contratto collettivo nazionale, siglato il 19 dicembre 1997, ha

esteso la possibilitaÁ di richiedere l'utilizzazione anche ai direttori didat-

tici trasferiti d'ufficio nell'ambito della provincia di titolaritaÁ.

Per completezza di informazione si fa comunque presente che il

decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, consentiraÁ in futuro un diverso

reclutamento dei dirigenti scolastici ed una conseguente diversa e piuÁ

facile mobilitaÁ del personale dirigente scolastico tra i vari ordini e gradi

di scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________

MILIO. ± Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli

affari regionali. ± Premesso:

che sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del

17 febbraio 1997, eÁ stato pubblicato l'atto di intesa Stato-regioni relati-

vo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costituzione, la manuten-

zione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

si chiede di sapere se l'atto abbia valore cogente ed eventualmente

in base a quali norme e con quali sanzioni.

(4-09948)

(10 marzo 1998)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata

in oggetto, si fa presente che l'atto di intesa tra Stato e le regioni, rela-

tivo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manuten-

zione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 17 febbraio

1992, riveste valore cogente con riferimento al principio di leale colla-

borazione da mantenersi nei rapporti tra Stato e regioni.

Il provvedimento non prevede specifiche sanzioni e, pertanto, sa-

ranno applicabili le sanzioni giaÁ previste per eventuali violazioni di nor-

me in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza.

Si rappresenta, altresõÁ, che sono in fase di studio, presso il gruppo

di lavoro ad hoc, costituito presso il Ministero della sanitaÁ e composto
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da esperti della regione, del CONI, dell'Istituto superiore della sanitaÁ e

da funzionari del Dipartimento della prevenzione proposte di modifica

dell'atto di intesa.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

Bellillo

(9 febbraio 1999)
____________

MINARDO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo. ± Premesso:

che alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia che alla

Borsa internazionale del turismo svoltasi la settimana scorsa a Varsavia

l'ENIT (Ente nazionale italiano del turismo) ha allestito uno stand della

regione Sicilia nel quale non erano assolutamente pubblicizzate, neÁ inse-

rite nell'apposito materiale di stampa, le province di Ragusa e Caltanis-

setta;

che tale circostanza crea sicuramente molti problemi e penalizza-

zioni specialmente nei confronti di quelle province escluse che molto at-

tendono in termini economici ed occupazionali da eventuali flussi

turistici,

si chiede di sapere:

se non si intenda procedere all'immediata verifica di quanto ac-

caduto a danno delle province di Caltanissetta e Ragusa allo scopo di

stabilire eventuali responsabilitaÁ da parte di un ente che opera per conto

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il tu-

rismo;

se l'ENIT tuteli e garantisca il turismo italiano sempre con l'ap-

prossimazione e la superficialitaÁ dimostrata nella circostanza in specie;

se altri enti od istituzioni pubbliche abbiano responsabilitaÁ ogget-

tive o dirette inerenti la soppressione delle province di Ragusa e Calta-

nissetta dal numero di quelle pubblicizzate alla Borsa del turismo di

Varsavia.

(4-12650)

(6 ottobre 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto

si evidenzia che, secondo quanto rappresentato dall'ENIT al riguardo, il

materiale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo proposto allo stand del-

l'ENIT durante la Fiera del turismo tenutasi a Varsavia consisteva uni-

camente in una carta segnaletica di posizionamento geografico della

regione Sicilia rispetto alle altre. Nel caso specifico nella cartina veniva-

no indicate solo alcune cittaÁ e non Ragusa e Caltanissetta.

EÁ da considerare, d'altra parte, che la predetta cartina non rivestiva

in effetti carattere di materiale promozionale e che, comunque, sia attra-

verso ulteriore documentazione distribuita, sia attraverso le informazioni
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fornite direttamente dai funzionari dell'assessorato al turismo della re-

gione Sicilia presenti alla Fiera eÁ stata svolta una efficace azione pro-

mozionale nei confronti di tutta la regione.

Lo stesso ENIT ha comunque assicurato che per il futuro la stessa

carta segnaletica riporteraÁ esclusivamente il nome della regione, trala-

sciando completamente il nome di qualsiasi localitaÁ.

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

Bersani

(3 febbraio 1999)

____________

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

che la scuola materna «Marino Fasan», sita ad Ostia Lido (Ro-

ma), in via Marino Fasan 80, versa in uno stato di avanzato degrado,

ormai da anni, a causa di crepe e muffe alle pareti, finestre pericolanti,

infiltrazioni di acqua, smottamenti nel giardino;

che il plesso scolastico in questione presenta gravi problemi di

inquinamento acustico, in quanto nelle aule si avverte un fastidioso non-

cheÁ dannoso rimbombo, cosõÁ come rilevato dagli ispettori dell'ASL;

che, nonostante le denunce alla magistratura, le ordinanze per i

lavori di ristrutturazione, gli esposti ed i controlli eseguiti dall'ufficio

d'igiene, la scuola materna «Fasan» versa in pessime condizioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affincheÁ

venga garantito in condizioni dignitose, sin dai primi livelli, quell'ele-

mentare diritto allo studio sancito dalla Costituzione (articolo 34), in un

quartiere, oltretutto, nel quale la scuola rappresenta una realtaÁ urbana

importante, in grado di contrastare seriamente la microcriminalitaÁ dila-

gante, noncheÁ di porre un argine al forte degrado sociale ed ambientale.

(4-10264)

(25 marzo 1998)

Risposta. ± In merito al problema esposto nell'interrogazione indi-

cata in oggetto, si fa presente preliminarmente che, ai sensi della nor-

mativa vigente, provvedono alla realizzazione, alla fornitura ed alla

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti ad uso scola-

stico gli enti locali, titolari della relativa potestaÁ programmatoria in ma-

teria di edilizia scolastica, e che, quindi, l'intervento dello Stato ha

carattere meramente sussidiario.
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Peraltro, la scuola materna «Marino Fasan» di Roma-Ostia Lido ri-

sulta essere comunale, per cui la competenza per ogni questione riguar-

dante la medesima eÁ demandata all'amministrazione comunale di Roma.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________

PACE, BEVILACQUA. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le

aree urbane e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il tu-

rismo. ± Premesso:

che l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 285 del 1992

prevede che nei centri abitati «l'occupazione di marciapiedi da parte di

chioschi, edicole od altre installazioni puoÁ essere consentita fino ad un

massimo della metaÁ della loro larghezza, purcheÁ in adiacenza ai fabbri-

cati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedo-

ni larga non meno di 2 metri»;

che l'articolo 234, comma 1, riguardante le disposizioni transito-

rie, fissa il termine del 31 dicembre 1998 per gli adeguamenti conse-

guenti;

che pertanto, fra qualche mese, nelle cittaÁ d'arte, con i loro quar-

tieri antichi, nei borghi medioevali dell'entroterra, nelle cittadine costie-

re (localitaÁ tutte ove difficilmente si trovano marciapiedi di oltre quattro

metri di larghezza) la maggior parte dei locali pubblici saraÁ costretta a

rinunciare ai tavolini esterni;

che tale stato di cose produrraÁ due conseguenze estremamente

negative: la riduzione dell'offerta turistica, in quanto la possibilitaÁ di

consumare all'aperto durante il periodo estivo eÁ molto gradita ai turisti,

in particolar modo agli stranieri, un aumento rilevante della disoccupa-

zione, poicheÁ gli alberghi ed i locali pubblici saranno costretti a licen-

ziare il personale in esubero, precedentemente necessario per il servizio

esterno e numerose attivitaÁ dovranno chiudere per la limitazione dello

spazio necessario ad una regolare gestione,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo in-

tendano adottare a tutela di quelle attivitaÁ commerciali che usufruiscono

di suolo pubblico urbano, gravemente danneggiate dalla riforma del co-

dice della strada sia sotto il profilo dell'offerta turistica che dell'occupa-

zione del settore.

(4-12007)

(22 luglio 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto,

occorre far presente che l'articolo 20 del codice della strada giaÁ prevede

al comma 3 che, nelle zone di rilevanza storico-ambientale oppure dove

sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni
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possano autorizzare l'occupazione dei marciapiedi, in deroga alle dispo-

sizioni previste dallo stesso articolo. Tale deroga puoÁ essere concessa

solo alle occupazioni giaÁ esistenti.

EÁ ben evidente che eÁ affidata alla oculata valutazione delle ammi-

nistrazioni locali la disciplina della circolazione sulle strade di cui sono

titolari, la scelta tra le varie esigenze connesse ai transiti veicolari e pe-

donali e alle occupazioni di suolo pubblico da parte dei vari esercenti.

Si ritiene altresõÁ che i cinque anni di rinvio concessi dall'entrata in

vigore del suddetto articolo siano un lasso di tempo piuÁ che sufficiente

per permettere ai comuni di adeguarsi,

Non sfuggiraÁ, infine, all'attenzione degli onorevoli interroganti la

considerazione che la norma eÁ tesa a migliorare la sicurezza della circo-

lazione e che, pertanto, le altre alternative o concorrenti esigenze, pur

legittime, sono da considerarsi meno preminenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Fabris

(21 gennaio 1999)
____________

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

che nella seduta del 15 aprile 1997 del consiglio regionale del

Trentino-Alto Adige, tenutasi a Bolzano, l'intero gruppo consiliare di

Alleanza nazionale eÁ stato espulso dall'aula per avere uno dei consiglie-

ri, Claudio Taverna, esposto sul banco di fronte al proprio posto un ga-

gliardetto tricolore;

che tale iniziativa eÁ stata presa dal consigliere Taverna per prote-

stare per il ritardo con cui si opera da parte del consiglio in ordine ad

una mozione presentata giaÁ in data 13 settembre 1996 ed avente per og-

getto il ripristino dell'esposizione nell'aula consiliare della bandiera ita-

liana durante le sedute, esposizione che non eÁ attuata da vario tempo,

mentre alle spalle del presidente si trova esposto solo il gonfalone della

regione;

che l'interrogante ritiene che le larghe concessioni autonomisti-

che non abbiano fatto ancora della regione Trentino-Alto Adige un quid

avulso dallo Stato e che pertanto anche per il consiglio regionale del

Trentino-Alto Adige debbano valere le regole riferite a tutti i consigli

regionali e provinciali italiani,

l'interrogante chiede di conoscere:

percheÁ il Governo non sia ancora intervenuto per far esporre la

bandiera nazionale durante tutte le sedute del consiglio provinciale e re-

gionale a Bolzano, cosa che eÁ stata piuÁ volte segnalata;

quali passi intenda immediatamente intraprendere il Governo per-

cheÁ si realizzi quanto sopra.

(4-05427)

(17 aprile 1997)
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Risposta. ± In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente che il presidente del consiglio della regione Tren-

tina-Alto Adige, al quale sono stati richiesti elementi di risposta, ha co-

municato che le disposizioni della legge statale circa l'esposizione delle

bandiere durante le sedute del consiglio regionale sono state ampiamente

rispettate.

Ha dichiarato altresõÁ che, sul palazzo che ospita le sedute, sono

esposte la bandiera nazionale affiancata dalla bandiera europea e da

quella della regione.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

Bellillo

(16 febbraio 1999)
____________

PETRUCCI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che per la consegna delle pratiche all'Ufficio tecnico erariale di

Lucca, periti, geometri e professionisti in genere, sono costretti a met-

tersi in coda sin dalle ore quattro del mattino;

che, dopo ore di coda e dopo aver trascorso l'intera mattinata al-

l'interno dell'ufficio in attesa del proprio turno, i professionisti spesso si

vedono rifiutare la presentazione delle planimetrie catastali;

che tale disorganizzazione del servizio obbliga gli utenti, sia pro-

fessionisti che pubblico, a stressanti code e conseguenti ritardi nell'ese-

cuzione degli incarichi professionali con il rischio di non poter

rispettare i tempi imposti per legge incorrendo in sanzioni monetarie;

che la situazione di caos all'Ute di Lucca, oltre ad avere avuto

ampio risalto sulla stampa locale, eÁ stata denunciata anche da parte di

alcuni professionisti al Procuratore della Repubblica di Lucca,

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

tale preoccupante situazione nell'Ufficio tecnico erariale di Lucca e qua-

li provvedimenti intenda adottare per porre fine ai pesanti disagi per la

numerosa utenza fatta di professionisti e semplici cittadini, assicurando

la migliore funzionalitaÁ del servizio nell'interesse della collettivitaÁ.

(4-10851)

(7 maggio 1998)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole inter-

rogante, nel lamentare la disorganizzazione dell'ufficio tecnico erariale

di Lucca, chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare

l'amministrazione finanziaria «per porre fine ai pesanti disagi per le nu-

merose utenze fatte da professionisti e da semplici cittadini».

Al riguardo, il competente Dipartimento del territorio ha rilevato

che l'informatizzazione del predetto ufficio dopo un primo periodo di

avviamento caratterizzato dalla lentezza del sistema informativo e da al-

tri inconvenienti si trova all'attualitaÁ in una situazione decisamente mi-
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gliore, in seguito all'installazione sul sistema ALPHA di tutte le proce-

dure e gli archivi precedentemente in uso su sistema VAX.

Nondimeno, la notevole quantitaÁ di arretrato formatosi e l'elevato

afflusso di utenza ha generato pesanti conseguenze, penalizzando l'uffi-

cio e ripercuotendosi in particolare sui tempi di evasione delle richieste

e delle pratiche.

A fronte di cioÁ, pur in presenza di un organico fortemente ridotto,

sono state assunte dall'ufficio tecnico erariale di Lucca alcune misure

riorganizzative e migliorative dei servizi, come, ad esempio, il potenzia-

mento del servizio di accettazione delle pratiche Docfa con due posta-

zioni sempre aperte dalle ore 8,15 alle ore 12,15 (e comunque, di

norma, fino ad esaurire l'utenza presente in ufficio) in tutti i giorni del-

la settimana. In queste due postazioni vengono presentate le pratiche se-

condo liste predisposte dall'utenza, sulla cui gestione l'ufficio non ha

mai interferito.

Per quanto riguarda la denuncia presentata da alcuni professionisti

alla procura della Repubblica, il Dipartimento del territorio ha rilevato

che il motivo eÁ da attribuirsi al mancato funzionamento del sistema in-

formatico avvenuto il giorno della denuncia medesima.

PoicheÁ il sistema presentava delle anomalie di funzionamento, il re-

sponsabile CED, sentito il centro informativo di Roma e la SocietaÁ ge-

nerale d'informatica (SOGEI), riceveva l'ordine di disattivare il sistema

e cioÁ ha causato polemiche sulla stampa e la sopracitata denuncia.

Allo stato attuale, comunque, l'ufficio riesce a far fronte a tutte le

richieste di presentazione pratiche Docfa e Docfa 2, per cui la situazio-

ne globale eÁ perfettamente funzionante e saraÁ controllata affincheÁ non

insorgano obiettivi motivi di lamentele.

Infine, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che, presso l'uffi-

cio in questione, ai fini dell'attuazione del «piano straordinario per il re-

cupero delle pratiche arretrate», sono stati impiegati lavoratori

socialmente utili.

Il Ministro delle finanze

Visco

(25 gennaio 1999)
____________

RESCAGLIO, ZILIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±

Premesso:

che l'attribuzione agli enti locali stabilita dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», eÁ il primo e obbli-

gante presupposto giuridico che definisce i modi e gli strumenti per il

coordinamento tra gli enti aventi competenze sulla pianificazione e sul

governo del territorio;

che per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio e

per favorire lo sviluppo di regioni, province e comuni singoli o associa-
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ti, nel quadro dei principi sopra richiamati, eÁ necessario veder definite,

in modo organico e coordinato, le funzioni di programmazione, pianifi-

cazione e controllo di ogni singolo soggetto territoriale per assicurare il

collegamento e la coerenza tra le politiche territoriali e di settore;

che al fine di migliorare la qualitaÁ della pianificazione e di favo-

rire l'omogeneitaÁ dei criteri metodologici e l'efficienza dell'azione am-

ministrativa eÁ necessario che si assumano gli opportuni accordi e si

stabiliscano le interazioni tra regioni, province e comuni anche al fine

di un'indispensabile corrispondenza tra gli atti della pianificazione urba-

nistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale

e regionale;

che nel quadro generale sopra definito il Piano territoriale di

coordinamento provinciale eÁ lo strumento che, in attuazione dei compiti

di programmazione attribuiti alle province dagli articoli 14 e 15 della

legge n. 142 del 1990, esercita nel governo del territorio un ruolo di

coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali

della regione e la pianificazione urbanistica comunale;

che per effetto della sopravvenuta riforma della autonomie locali

le leggi emanate in materia di pianificazione regionale debbano ritenersi

implicitamente abrogate avendo la precitata legge di riforma assegnato

il potere di pianificazione urbanistica intermedia alle province;

che comunque la legge n. 142 del 1990, nel ridefinire il sistema

dei rapporti, dispone all'articolo 3 che le regioni organizzino l'esercizio

delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le

province;

che spetta al legislatore regionale stabilire le modalitaÁ della par-

tecipazione di comuni e province alla formazione dei piani regionali e

che gli strumenti della programmazione e della pianificazione sono for-

mati e attuati secondo i criteri e le procedure fissati da leggi regionali

ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 142 del 1990;

che numerose regioni hanno giaÁ dato corso a quanto disposto

dalla legge n. 142 del 1990 approvando le numerose leggi di attribuzio-

ne di competenza alle province e che nel mentre non risulta che la re-

gione Lombardia ± da tempo attivata e sollecitata dagli stessi enti locali

e dalle associazioni di riferimento (Unione regionale delle province) ±

abbia provveduto a legiferare in materia;

che tale prolungata inadempienza ostacola il perseguimento delle

finalitaÁ non solo della citata legge n. 142 del 1990, impedendo la for-

mazione di una adeguata pianificazione del territorio tesa alla tutela e

all'ordinato sviluppo del medesimo, ma di fatto anche della legge

n. 431 del 1985, percheÁ l'assenza del Piano territoriale provinciale, che

ai sensi della legge regionale n. 18 del 1997 ha anche valenza di piano

paesistico ambientale, non consente la costituzione di un piano paesisti-

co di sufficiente definizione per la necessaria operativitaÁ, essendo quello

di livello regionale a grande scala,
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si chiede di conoscere quali atti si intenda adottare per far rispetta-

re le disposizioni di leggi fondamentali dello Stato e consentire agli enti

locali, in un quadro di accertate volontaÁ di federalismo e decentramento

partecipativo, di esercitare compiutamente le proprie funzioni di governo

e di pianificazione a servizio delle comunitaÁ locali.

(4-08882)

(10 dicembre 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'atto parlamentare indicato in ogget-

to si fa presente che la regione Lombardia ha comunicato che, con deli-

berazione di giunta n. 37511 del 24 luglio 1998, in attuazione del

decreto legislativo n. 112 del 1998, eÁ stato trasmesso al consiglio regio-

nale il progetto di legge «Riordino delle autonomie in Lombardia» con-

tenente la nuova disciplina regionale in materia di pianificazione del

territorio e di definizione dei ruoli assegnati ai comuni, alle province ed

alla regione.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

Bellillo

(9 febbraio 1999)
____________

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

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il liceo classico di Cecina (Livorno) ha rappresentato e rap-

presenta una qualificata offerta nel panorama scolastico di una zona

molto ampia essendo punto di riferimento non solo per gli studenti del

Livornese ma anche per quelli che provengono dalle colline pisane;

che l'eventuale decisione del provveditore agli studi di Livorno

di sopprimere la classe quarta ginnasio eÁ molto grave, percheÁ condurreb-

be chiaramente alla soppressione dello stesso liceo classico;

che questa decisione appare del tutto immotivata essendo il nu-

mero di 15 alunni previsto, seppure eccezionalmente, dalle ordinanze

ministeriali in materia di formazione delle classi;

considerato:

che tale classe eÁ frequentata tra l'altro da un ragazzo portatore

di handicap con evidenti e gravi difficoltaÁ di spostamento in altri licei;

che contro la decisione del provveditore si sono pronunciati rap-

presentanti autorevoli delle istituzioni locali,

si chiede di sapere se si intenda intervenire affincheÁ il provveditore

receda dalla eventuale decisione di non autorizzazione della quarta gin-

nasio, fatto questo che lederebbe in maniera gravissima il principio co-

stituzionale del diritto allo studio provocando fortissimi disagi alle

famiglie degli alunni che giaÁ si sono iscritti.

(4-12220)

(15 settembre 1998)
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Risposta. ± La questione rappresentata nella interrogazione parla-

mentare indicata in oggetto eÁ stata risolta prima dell'inizio delle attivitaÁ

didattiche nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il provveditore agli studi di Livorno, il quale in un primo tempo

aveva manifestato qualche perplessitaÁ circa l'attivazione della classe IV

ginnasio presso il liceo scientifico «Fermi» di Cecina, in considerazione

del numero di 15 allievi iscritti, inferiore a quello richiesto dal decreto

interministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 per l'attivazione di una clas-

se iniziale con un solo corso, ha poi autorizzato con provvedimento 14

settembre 1998, n. 16/40, il funzionamento della classe medesima.

Detto provedimento eÁ stato adottato in considerazione del disagio

derivante, in particolare, ad un allievo con deficit di deambulazione.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________

SEMENZATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

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

tecnologica. ± Premesso:

che da una notizia diffusa dalle agenzie di stampa risulta che al-

meno 20 insegnanti siano stati allontanati dal proprio incarico su deci-

sione delle curie percheÁ omosessuali;

che il problema dei licenziamenti di questi professori eÁ emerso

nei giorni scorsi dopo una denuncia del Centro di studi teologici di Mi-

lano e dell'Arcigay;

che, secondo le due associazioni, negli anni tra il 1994 e il 1998

almeno 20 docenti laici di religione cattolica presso le scuole statali so-

no stati allontanati dal proprio incarico percheÁ omosessuali;

che il Centro di studi teologici di Milano ha inviato un docu-

mento al Garante, professor RodotaÁ, in cui segnala che il «diritto» della

Chiesa di «licenziare» il docente di religione cattolica omosessuale, di-

ritto stabilito dagli accordi di revisione del concordato tra Italia e Santa

Sede, crea un precedente pericoloso;

che questa forma di emarginazione e di discriminazione nei con-

fronti della persona omosessuale crea una distinzione tra chi accede alla

professione docente e chi no, a partire da qualitaÁ inerenti la persona del

soggetto che sono indisponibili a un giudizio, percheÁ violerebbe l'artico-

lo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

che i teologi ribadiscono l'assenza, nell'ordinamento italiano, di

una norma che includa anche l'orientamento sessuale tra le qualitaÁ che

non possono essere oggetto di discriminazioni per le persone e che ha

portato una prassi, basata su elementi di costumi, che permettono e fa-

voriscono l'esclusione di soggetti omosessuali dalle graduatorie e dal-

l'insegnamento della religione cattolica dalle scuole di Stato italiano,
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considerato:

che eÁ in corso di approvazione la proposta di legge contro le di-

scriminazioni motivate da orientamento sessuale;

che le nomine sono state fatte dai singoli presidi ma su segnala-

zione della curia, mentre il trattamento economico eÁ parificato a quello

degli altri professori;

che risulta sempre piuÁ urgente, nell'ordinamento italiano, una

norma che includa anche l'orientamento sessuale tra le qualitaÁ che non

possono essere oggetto di discriminazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affincheÁ nelle scuole italiane

siano escluse possibilitaÁ di selezione e quindi di discriminazione degli

insegnanti basate sulle loro scelte sessuali;

se non si ritenga opportuno che l'applicazione del Concordato

non possa che muoversi nel rispetto della Costituzione e della legge sul-

la privacy che vieta la raccolta di dati sui comportamenti sessuali delle

persone.

(4-12687)

(7 ottobre 1998)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri giova osservare che il reclutamento del personale docente

per l'insegnamento della religione cattolica, attesa la peculiaritaÁ di detto

insegnamento, eÁ basato su uno schema di relazioni pattizie tra lo Stato

italiano e la Santa Sede non suscettibile di modifica unilaterale da parte

italiana.

In proposito appare opportuno richiamare quanto espressamente sta-

bilito sia al punto 5 del protocollo addizionale all'accordo, ratificato

con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che al punto 2.5 della successiva

intesa (recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del

16 dicembre 1985) nelle parti in cui si afferma che l'insegnamento della

religione cattolica eÁ impartito da insegnanti nominati d'intesa con l'ordi-

nario diocesano dalle competenti autoritaÁ scolastiche.

Per realizzare tali intese si richiedono specifiche scansioni procedi-

mentali: segnalazione dell'esigenza di tale insegnamento da parte del-

l'autoritaÁ scolastica, designazione e proposta di assunzione da parte

dell'autoritaÁ ecclesiastica del docente ritenuto idoneo a detto insegna-

mento, secondo quanto previsto dall'ordinamento del diritto canonico,

noncheÁ possesso di titoli di qualificazione professionale elencati nell'in-

tesa, ed infine assunzione del docente da parte dell'autoritaÁ scolastica.

Viene cosõÁ a configurarsi un onere procedimentale che riguarda non

soltanto il momento costitutivo ma anche lo svolgimento e l'estinzione

del rapporto di servizio dell'insegnante di religione che vincola le parti

a quella reciproca collaborazione piuÁ volte richiamata nell'accordo.
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Conseguentemente, ove venga revocata da parte dell'autoritaÁ dioce-

sana la idoneitaÁ all'insegnamento, i presidi delle scuole interessate pos-

sono disporre soltanto i conseguenti atti di adempimento.

Si ritiene opportuno far presente, infine, che attualmente eÁ all'esa-

me del Parlamento un provvedimento recante disposizioni volte a dare

maggiore stabilitaÁ allo status del docente di religione nel rispetto, ovvia-

mente, degli accordi intercorsi con la Santa Sede; tale provvedimento

reca previsioni per il mantenimento in servizio in altro insegnamento

del docente di religione con congrua anzianitaÁ di servizio in caso di re-

voca di idoneitaÁ all'insegnamento della religione cattolica.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)

____________

SERENA. ± Al Ministro della Pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per

la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che ± a quanto risulta all'interrogante ± nei giorni scorsi eÁ acca-

duto uno spiacevole episodio all'interno della sala professori dell'Istituto

professionale «Montagna» di Vicenza;

che, piuÁ precisamente, un non meglio identificato «insegnante» si

eÁ scagliato contro una collega, tale I.P., professoressa di psicologia e

scienze dell'educazione, rea di avere nella borsa una copia del giornale

«La Padania», rivolgendole il seguente apprezzamento: «La Padania eÁ

scritta da imbecilli e letta da imbecilli»;

che preoccupa non tanto il fatto in seÁ e per seÁ quanto la presen-

za di certi insegnanti che potrebbero proporre gli stessi sinistri argomen-

ti anche nei confronti dei discenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il nominativo dell'insegnante autore dello squallido epi-

sodio;

se il provveditore agli studi di Vicenza non intenda adottare

provvedimenti nei confronti del suddetto educatore;

se non si intenda, essendo questi episodi che si ripetono ultima-

mente con una certa insistenza, specie nel Veneto, emanare una circola-

re che evidenzi diritti e doveri del docente in un settore, come quello

della scuola, dove, in molti istituti, in assenza di ogni sanzione discipli-

nare, l'anarchia regna sovrana dai tempi della rivoluzione «del 6 politi-

co».

(4-11887)

(15 luglio 1998)
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Risposta. ± Relativamente alla vicenda segnalata nell'atto parla-

mentare di cui all'oggetto, si comunica che il provveditore agli studi

competente ha richiesto elementi informativi alla preside dell'istituto

professionale «Montagna» di Vicenza.

La medesima, nel puntualizzare che non risulta pervenuta al pro-

prio ufficio alcuna notizia in merito, neÁ in via informale, neÁ per iscritto,

ha riferito che la docente, di cui si fa menzione nell'atto di sindacato

ispettivo in parola, non ha ritenuto opportuno mettere a conoscenza dei

fatti il dirigente scolastico neÁ in qualitaÁ di capo dell'istituto neÁ come in-

formale referente.

Considerato, poi, che il caso non eÁ avvenuto in alcuna sede istitu-

zionale, quale consiglio docenti, consiglio di classe e similari e che non

eÁ di pubblico dominio, neÁ ha avuto conseguenze di pubblica rilevanza,

tant'eÁ che la presidenza ne eÁ venuta a conoscenza soltanto a seguito

della segnalazione avvenuta con l'interrogazione in argomento, il diri-

gente scolastico in parola ha fatto presente di non aver ravvisato l'op-

portunitaÁ di promuovere un'indagine che poteva essere interpretata come

un'indebita ingerenza nei confronti della docente di cui trattasi per fatti

personali che, casualmente, sarebbero avvenuti all'interno del citato isti-

tuto.

La dirigente medesima ha peraltro precisato che gli atti del proprio

ufficio testimoniano che, quando le circostanze lo hanno richiesto, eÁ

sempre intervenuta nell'interesse dell'amministrazione e soprattutto del-

l'utenza.

Da parte sua, il provveditore agli studi ha dichiarato che non eÁ per-

venuta alcuna analoga segnalazione da parte di docenti della provincia

interessata.

Il Ministro della pubblica istruzione

Berlinguer

(1ë febbraio 1999)
____________
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