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AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

di recente il Sudafrica ha negato il visto d’ingresso al Dalai Lama
impedendogli cosı̀ di partecipare ad un’importante conferenza internazio-
nale sui temi della pace e del dialogo tra culture e religioni;

a causa delle pressioni diplomatiche della Cina su molti Paesi, in
particolare dell’Africa e dell’Asia, dove la potenza asiatica ha una pre-
senza economico-commerciale di proporzioni sempre più imponenti, non
è la prima volta che accade un episodio del genere;

il Dalai Lama, premio Nobel per la pace, è una personalità che da
sempre propugna la non violenza e il dialogo pur trovandosi nella difficile
veste di capo religioso in esilio di un popolo, quello del Tibet, oggetto di
una dura repressione da parte della Cina;

la Cina è ormai una potenza mondiale nei confronti della quale sa-
rebbe irrealistico, e a giudizio dell’interrogante nei fatti inutile, utilizzare
una linea diplomatica intransigente sul tema dei diritti umani. Per tale ra-
gione la politica estera italiana, al di là del colore politico dei Governi in
carica, alla pari di quelle degli Stati Uniti e dei partner europei è impron-
tata a un paziente dialogo che consenta di ottenere graduali concessioni da
parte del Governo di Pechino;

tuttavia, a parere dell’interrogante, sarebbe quantomeno opportuno
che le democrazie occidentali alzassero la voce riguardo ad episodi
estremi come quello che ha visto il Dalai Lama impossibilitato ad entrare
in un Paese, il Sudafrica, che oggi è una democrazia grazie alla libera-
zione dalle catene dell’apartheidresa possibile in primo luogo dalla grande
personalità di un altro Nobel per la pace, Nelson Mandela,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, ritenga op-
portuno presentare al Governo del Sudafrica una formale protesta per il
trattamento subito dal Dalai Lama;

se ritenga opportuno proporre agli altri Stati membri dell’Unione
europea un’iniziativa comune di protesta nei confronti della Cina per le
pressioni da essa esercitate nei confronti di Paesi stranieri in modo da
spingerli, facendo perno sui rapporti economico-commerciali, ad ostraciz-
zare il Dalai Lama.

(4-01413)
(15 aprile 2009)

Risposta. – Il persistere di tensioni in Tibet e nelle aree circostanti è
motivo di grande preoccupazione per l’Italia e per l’Unione europea, le
quali seguono il fenomeno con la massima attenzione. Fin dagli incidenti
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del marzo 2008, sia la Presidenza che i Ministri degli esteri dell’Unione
europea avevano chiesto con decisione al Governo cinese il riavvio del
dialogo con i rappresentanti del Dalai Lama e la fine degli atti repressivi.
A seguito di tali pressioni e in occasione della visita in Cina del Presi-
dente della Commissione europea Barroso, Pechino annunciò la disponibi-
lità a riprendere il dialogo con i rappresentanti del leader religioso tibe-
tano.

Gli incontri tra il Governo cinese ed i rappresentanti tibetani hanno
avuto luogo, infatti, nel maggio 2008 a Shenzhen e si sono succeduti
nel luglio a Pechino e dal 31 ottobre al 5 novembre dello stesso anno nuo-
vamente a Pechino. Purtroppo tali tornate di colloqui si sono chiuse so-
stanzialmente con un nulla di fatto e senza che sia stata stabilita una
data per ulteriori incontri. Se da parte tibetana si attribuisce alla rigidità
di Pechino l’impossibilità di effettuare dei passi in avanti, la Cina ascrive
il fallimento dei colloqui di novembre alla presentazione di un memoran-

dum da parte degli emissari dei Dalai Lama nel quale viene invocata una
«genuina autonomia», dietro cui si celerebbero, a detta dei cinesi, aspira-
zioni indipendentiste. L’epilogo dell’ultima tornata negoziale sembrerebbe
aver confermato l’indisponibilità di Pechino a concedere spiragli negoziali
che alterino in maniera concreta lo status quo in Tibet.

Sullo sfondo dello stallo dei colloqui, il 17 novembre 2008 si è riu-
nito a Dharamsala, nell’India settentrionale, il «vertice» dei tibetani in esi-
lio, che, seppur in presenza di una cospicua opposizione radicale, ha tut-
tavia confermato l’indirizzo moderato e non violento ispirato dal Dalai
Lama. Successivamente le autorità cinesi hanno comunicato la decisione
del premier Wen Jiabao di rinviare la sua visita in Francia e la sua parte-
cipazione al vertice UE-Cina di Lione, fissato per il 1º dicembre, a seguito
della decisione del Presidente francese Sarkozy di incontrare a Danzica il
Dalai Lama. L’Unione europea, nell’esprimere forte delusione per la deci-
sione cinese, si è dichiarata tuttavia intenzionata a proseguire il partena-
riato strategico con la Cina, con l’intento di affrontare in tale contesto an-
che la questione tibetana, e si è adoperata prontamente per concordare con
Pechino una nuova data per il rinviato vertice, poi tenutosi a Praga.

Il Governo italiano ha ribadito, in ogni occasione utile, in ambito sia
bilaterale che europeo, l’assoluto rispetto dell’integrità territoriale della
Cina ed ha tuttavia continuato ad evocare alle autorità di Pechino l’impor-
tanza di proseguire il dialogo con i rappresentanti del Dalai Lama in toni
franchi e costruttivi. Quest’ultimo aspetto è stato comunque sottolineato
negli incontri politici che il nostro Paese ha avuto con gli esponenti del
Governo di Pechino, come ad esempio nell’incontro dello scorso giugno
a Roma tra il ministro Frattini ed il collega cinese Yang Jiechi, nonché
in quelli a Pechino, nell’ottobre successivo in occasione del vertice
ASEM, del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi con il Presi-
dente cinese Hu Jintao e con il premier Wen Jiabao, oltre che nelle varie
occasioni di colloquio del nostro Ambasciatore con le autorità locali. An-
che nell’ambito del dialogo sui diritti umani fra l’Unione europea e la
Cina, il Governo italiano ha dato il proprio appoggio al rafforzamento
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del capitolo dedicato al Tibet. Nell’ultima tornata del dialogo sui diritti

umani, svoltasi a Pechino nel novembre 2008, i rappresentanti dell’Unione

hanno colto l’opportunità per reiterare al Governo cinese l’importanza per

le delegazioni diplomatiche di potersi recare liberamente in Tibet al fine

di verificare il rispetto dei diritti umani.

Nel Consiglio dei diritti umani del febbraio 2009, in occasione dell’e-

same periodico universale della Cina, l’Italia ha ribadito le proprie preoc-

cupazioni per la questione tibetana e, tra le questioni poste a Pechino, il

nostro Paese ha raccomandato alle autorità cinesi di accogliere sul proprio

territorio le richieste di visita avanzate dall’Onu per monitorare il rispetto

dei diritti umani ed anzi di considerare la possibilità di rivolgere loro un

invito permanente («standing invitation»).

Se un risultato tangibile nel breve termine appare improbabile nei

rapporti tra Pechino ed i rappresentanti tibetani, il mantenimento di un

seppur fragile canale di dialogo diretto tra le parti è da considerarsi un ele-

mento importante. Esso va incoraggiato e sostenuto in ogni modo possi-

bile, ed ancora più se esso si può interpretare quale risposta, seppur timida

e limitata, della dirigenza cinese alle pressioni internazionali. Pechino,

come noto, considera tradizionalmente la situazione in Tibet come una mi-

naccia alla sovranità territoriale, e non come un problema riguardante la

tutela dei diritti umani, tendendo pertanto ad interpretare qualsiasi inizia-

tiva internazionale come un’ingiustificata ingerenza negli affari domestici.

Nonostante l’attuale stallo dei colloqui, il Governo cinese ha tuttavia riba-

dito che «la porta rimane aperta al dialogo»: statement del Ministero degli

esteri cinese dell’11 marzo 2009, nell’occasione dell’anniversario della ri-

volta di Lhasa (che nel 1959 condusse all’esilio il Dalai Lama).

Facendo leva su tali affermazioni, il Governo italiano continuerà a

sostenere la posizione comune in sede europea a favore di un dialogo co-

stante, aperto, veritiero e costruttivo tra le autorità di Pechino ed i rappre-

sentanti del Dalai Lama. Questi ultimi sono gli interlocutori essenziali per

giungere ad una soluzione mutuamente soddisfacente della questione tibe-

tana sia nel rispetto della Costituzione e dell’integrità territoriale della

Cina che nella tutela della cultura, delle tradizioni e della religione tibe-

tane. Tali aspettative sono state altresı̀ sollevate in occasione della 27ma

sessione del Dialogo UE-Cina sui diritti umani, tenutasi a Praga il 14

maggio 2009. In tale cornice, si è reiterata l’aspettativa che il Tibet venga

aperto in via stabile e permanente alla stampa, ai diplomatici, in partico-

lare ai rappresentanti dell’Unione europea, ed agli stranieri in generale.

Riguardo alla vicenda del mancato rilascio del visto al Dalai Lama da

parte delle autorità sudafricane, un passo presso quest’ultime autorità o

un’iniziativa di protesta nei confronti di Pechino potrebbero rivelarsi con-

troproducenti: rischierebbero, infatti, di compromettere la recente ripresa

del dialogo dell’Unione europea con Pechino, che ha già prodotto lo
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scorso anno l’importante risultato di un riavvio dei colloqui diretti tra le
autorità cinesi ed i rappresentanti del Dalai Lama.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(9 luglio 2009)
____________

DONAGGIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pre-
vede una serie di facilitazioni al fine di favorire l’autonomia di ogni indi-
viduo in tema di trasporto individuale;

l’adozione di ulteriori normative nazionali e regionali dimostrano
un notevole impegno sociale e politico volto a garantire il diritto alla mo-
bilità delle persone disabili, tramite l’ottenimento di «patenti speciali» che
prevedono l’utilizzo di specifici ausili, la concessione di agevolazioni fi-
scali per il loro acquisto, e numerose altre tipologie di agevolazione;

la «Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabi-
lità», adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre
2006 con la risoluzione A/RES/61/106, costituisce un testo fondamentale
nella lotta contro la discriminazione delle persone con disabilità, preve-
dendo, all’articolo 20, che gli Stati sottoscrittori della Convenzione sono
tenuti ad adottare misure efficaci volte ad assicurare alle persone con di-
sabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile;

rilevato che:
in Italia, a causa di un’interpretazione restrittiva della normativa

europea, diversi cittadini in possesso di patente di guida, a causa di una
lievissima differenza dei requisiti psicofisici previsti dal Codice della
strada, è attualmente privata o rischia di essere privata dell’idoneità alla
guida;

a titolo esemplificativo di quanto sopra segnalato si evidenzia il
caso singolare che interessa il signor Minotto, residente a Mira (Venezia),
il quale nel gennaio 1983 fu coinvolto in un incidente stradale in conse-
guenza del quale riportò una lesione occipitale con conseguente riduzione
del campo visivo. Costretto per motivi di lavoro ad usare l’automobile, si
sottopose nell’ottobre 1983 a visita presso la Commissione medica provin-
ciale di Venezia dove ottenne il certificato medico di idoneità alla guida e
in conseguenza all’idoneità egli guidò per i successivi sei anni – senza
provocare incidenti – fino all’anno 1989, quando la stessa Commissione
medica provinciale di Venezia, in occasione del rinnovo, espresse parere
negativo in quanto il campo visivo fu ritenuto di ampiezza inferiore alla
soglia di normalità e la patente gli fu revocata;

considerato che:
la direttiva comunitaria n. 91/439/CEE, in relazione alle modalità

per il rilascio e rinnovo delle patente, ha previsto che il candidato deve
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possedere un’acutezza visiva binoculare, se in caso di necessità con corre-
zione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi assieme. La patente di
guida non può essere rilasciata o rinnovata qualora risulti che il campo
visivo del candidato sia inferiore a 120 gradi sul piano orizzontale salvo
casi debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pra-
tica positiva;

i contenuti di tale direttiva sono stati recepiti con apposito decreto
ministeriale del 28 giugno 1996 e successivamente il Consiglio superiore
di sanità, sessione XLIV, sezione II, nella seduta del 25 ottobre 2000 ha
ribadito che un campo visivo di 120 gradi è da considerarsi normale;

sulla base di tali disposizioni e valutazioni, il signor Minotto, pre-
sentando un campo visivo di 120 gradi, nel 2001 ottenne il certificato me-
dico di idoneità alla guida e superando gli esami ha conseguito una nuova
patente di guida di categoria B;

l’attuale situazione del signor Minotto può essere stravolta, in
quanto può succedere che al rinnovo della patente si riscontri un campo
visivo inferiore anche di un solo grado rispetto alle attuali prescrizioni,
con conseguente parere medico di inidoneità e revoca della patente;

numerosi cittadini che presentino requisiti psicofisici molto vicini
ai limiti previsti dall’attuale Codice della strada, dopo anni di possesso
della patente e conseguentemente dopo anni di esperienza di guida, pos-
sono ritrovarsi improvvisamente privati dell’idoneità alla guida;

tenuto conto che:

la citata direttiva comunitaria n. 91/439/CEE prevede che è possi-
bile guidare con campo visivo anche inferiore a 120 gradi se in possesso
di parere medico favorevole e dopo aver sostenuto una prova di guida;

le modalità di recepimento della suddetta direttiva comunitaria,
fortemente restrittive rispetto ai contenuti della medesima, hanno determi-
nato una drastica riduzione delle possibilità per i nostri cittadini di conse-
guire o rinnovare la patente di guida pur in possesso di pareri medici fa-
vorevoli e di adeguata esperienza di guida,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati
in premessa;

se intenda adottare apposite misure volte all’integrale recepimento
nell’ordinamento italiano dei contenuti del punto 6.1 dell’allegato III della
direttiva comunitaria n. 91/439/CEE, allo scopo di consentire a numerosi
nostri cittadini con campo visivo prossimo a 120 gradi di poter conservare
o conseguire la patente di guida qualora in possesso di un parere medico
favorevole.

(4-01420)
(17 aprile 2009)

Risposta. – Attualmente la normativa in materia di patenti di guida e,
in particolare, la direttiva 91/439/CE, prevede che per il conseguimento e
la conferma di validità della patente di guida della categoria B è necessa-
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rio il possesso di un campo visivo minimo di 120 gradi sul piano orizzon-
tale.

Tuttavia, si fa presente che, nel recepire la suddetta direttiva, l’Italia
si è avvalsa della facoltà, stabilita al punto 5 dell’allegato II della direttiva
stessa, che consente a ciascuno Stato membro di esigere norme più severe.

Pertanto, con il decreto ministeriale 28 giugno 1996 sono stati confer-
mati i requisiti psicofisici minimi previsti dagli articoli 319 e 329 del re-
golamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

In particolare, gli articoli 322 e 325 del suddetto regolamento, con-
cernenti i requisiti visivi, stabiliscono, tra l’altro, che il rilascio della pa-
tente di guida è subordinato al possesso di un campo visivo normale. In
mancanza di valori di riferimento tale definizione è stata oggetto di inter-
pretazioni spesso contrastanti. Il Ministero ha interessato il Consiglio su-
periore della sanità che, nella seduta del 25 ottobre 2000, ha espresso il
parere secondo il quale «può essere considerato come normale il campo
visivo che presenti (...) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale
non inferiore a 120 gradi».

A fronte di tale parere, emanato da un organo di non discutibile com-
petenza, non appare possibile, per la sicurezza generale della circolazione
stradale, prevedere la possibilità di consentire la guida di veicoli a motore
a soggetti che presentano un’ampiezza del campo visivo inferiore a quella
sopra indicata.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 luglio 2009)
____________

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI,
PEDICA, RUSSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:
in data 6 aprile 2009 un violento terremoto di magnitudo 5,8 della

scala Richter ha colpito l’Abruzzo e il centro Italia. L’epicentro del sisma
è stato registrato nella zona dell’Aquila, dove sono crollati diversi edifici e
molte persone sono rimaste intrappolate tra le macerie;

i primi bilanci della tragedia contano circa 260 persone morte, nu-
merosi dispersi e decine di migliaia di sfollati;

nella città dell’Aquila non sono crollate soltanto vecchie case in
pietra del centro storico ma il sisma ha distrutto o danneggiato, in
modo tale da renderli inabitabili, anche palazzi ed edifici moderni. In par-
ticolare l’ospedale, un presidio strategico che dovrebbe funzionare proprio
in situazioni di emergenza, è stato evacuato e dichiarato inagibile; la casa
dello studente, costruita a metà degli anni sessanta è crollata come anche
l’Hotel Duca degli Abruzzi e la chiesa di Tempera, che era un edificio
moderno. Moltissimi palazzi dei quartieri periferici, case da edilizia popo-
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lare di recente costruzione hanno riportato gravissimi danni, quali muri
crepati, androni sventrati e cedimenti strutturali di parte degli edifici;

considerato che:

dal 1974 ad oggi si sono succedute numerose disposizioni in ma-
teria di edilizia antisismica quali ad esempio: la legge 2 febbraio 1974
n. 64 («Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche»); il decreto ministeriale 3 marzo 1975 n. 40 recante
«Disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecniche per le co-
struzioni in zone sismiche»; il decreto ministeriale 24 gennaio 1986 re-
cante «Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche»; il decreto
ministeriale 16 gennaio 1996 recante «Norme tecniche per le costruzioni
in zona sismica»; l’ordinanza della Protezione civile n. 3274/2003, adot-
tata dopo il sisma del 2002 in Molise e Puglia, che ha rimappato e clas-
sificato il territorio nazionale, evidenziando nuove zone sismiche o ridefi-
nendone la classe di pericolosità; il decreto ministeriale 183 del 2005 ed il
decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per
le costruzioni in zona sismica»;

in seguito alla tragedia che ha investito l’Abruzzo, l’agenzia del-
l’ONU per la prevenzione delle catastrofi ha ribadito il dovere per l’Italia
di adottare più stringenti criteri antisismici, ricordando che risparmiare
sulle spese finalizzate al rispetto delle norme di sicurezza è un gesto cri-
minale, soprattutto quando si tratta di edifici essenziali come gli ospedali
che avrebbero dovuto essere rafforzati meglio ed in modo prioritario;

secondo le recenti stime, in Italia ci sarebbero non meno di 80.000
edifici pubblici da consolidare e mettere in sicurezza: 22 mila edifici sco-
lastici sono in zone sismiche, 16 mila in zone ad alto rischio e circa 9
mila non sono costruiti con criteri antisismici moderni;

l’evento sismico che ha cosı̀ tragicamente colpito l’Abruzzo non è
certo il più forte che si sia registrato in Italia, dal momento che nel ven-
tesimo secolo ben sette eventi sismici hanno avuto una magnitudo pari o
superiore al livello 6.5 della scala Richter, con effetti classificabili tra il
decimo e il nono grado della scala Mercalli,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere affinché en-
trino pienamente in vigore e siano pienamente applicate tutte le regole tec-
niche per le costruzioni e le misure antisismiche di cui all’Ordinanza della
Protezione civile n. 3274/2003 nonché al decreto ministeriale n. 183 del
2005 ed al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008;

quali misure il Governo intenda adottare con urgenza per verificare
se, relativamente agli edifici costruititi dopo il 1974, siano state rispettate
le leggi e le disposizioni tecniche in vigore da quella data in poi per le
edificazioni in zona sismica, con particolare riferimento agli obblighi ri-
guardanti la sicurezza delle strutture in muratura, cemento armato e legno
nonché ai sistemi di collaudo ed alle prescrizioni per la messa in sicurezza
degli edifici esistenti;

come il Governo intenda intervenire al fine di garantire le oppor-
tune verifiche relativamente agli edifici costruiti antecedentemente alla
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normativa antisismica, anche alla luce del fatto che il patrimonio immobi-
liare ad uso abitativo antecedente al 1971 è pari a 7,2 milioni di edifici,
vale a dire il 63,8 per cento del totale degli edifici;

se non ritenga, necessario prevedere un piano urgente di messa in
sicurezza delle città italiane in considerazione del fatto che gli esperti ri-
tengono che la quasi totalità degli edifici costruiti negli anni ’50 e ’60, a
causa del tipo di cemento armato usato, siano comunque esposti a rischio
sismico in un tempo che va dai 5 ai 30 anni, anche istituendo una norma
che renda obbligatorio il monitoraggio sul tempo di vita delle costruzioni;

quali iniziative immediate siano state assunte o si intenda assumere
per assicurare la verifica della sicurezza degli edifici strategici e pubblici,
con priorità per ospedali e scuole, su tutto il territorio nazionale.

(4-01388)
(8 aprile 2009)

Risposta. – In relazione alle iniziative urgenti che il Governo intende
assumere affinché siano pienamente applicate le norme antisismiche, si
rende noto che, ai sensi dell’articolo 1-bis (Misure urgenti in materia anti-
sismica), comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è stata antici-
pata la proroga del 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 come periodo tran-
sitorio di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al de-
creto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008.

La decisione di differire il termine di applicazione delle citate norme
è stata motivata dalla necessità di facilitare il passaggio alla nuova norma-
tiva che, nella fase di applicazione sperimentale, coesisteva con la norma-
tiva precedente.

Per quanto riguarda la verifica dell’applicazione delle norme tecni-
che, in vigore nelle zone sismiche sugli edifici costruiti dopo il 1974, la
competenza è stata attribuita alle Regioni con l’emanazione della legge
n. 6 del 1974, come confermato dal decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001.

Relativamente alle iniziative governative sugli edifici costruiti prima
della normativa antisismica, sulla previsione di un Piano urgente di messa
in sicurezza delle città italiane e degli edifici strategici e pubblici, con
priorità per ospedali e scuole, su tutto il territorio nazionale, si fa presente
che dopo il crollo della scuola primaria nel comune di San Giuliano di
Puglia in Molise, avvenuto nel 2002 a causa di un evento sismico, la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ha avviato importanti iniziative per la
riduzione del rischio sismico.

Infatti, con l’ordinanza n. 3274 del 2003, recante «Primi interventi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio na-
zionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»,
sono stati redatti i criteri per individuare le zone sismiche, le norme tec-
niche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici,
nonché le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti e per le opere
di fondazione e sostegno dei terreni.
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Nell’ambito del medesimo provvedimento normativo, è stata varata
un’urgente azione di verifica sismica delle opere cosiddette «strategiche
e rilevanti» da condurre in cinque anni, successivamente prorogati, a ca-
rico del proprietari o dei gestori delle opere stesse.

Tra queste, quelle di competenza statale sono state classificate con
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 3685 del
21 ottobre 2003 mentre, per quelle di competenza regionale, ciascuna Re-
gione ha deliberato secondo la propria autonomia e secondo le specifiche
particolarità del territorio.

Inoltre, con l’articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 326 del 2003, è stato
istituito il Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, con lo scopo di contribuire alla realizzazione di inter-
venti infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del ri-
schio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti
locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte.

Per quanto riguarda l’utilizzo del suddetto Fondo per gli interventi di
riduzione del rischio sismico, le modalità sono state disciplinate, per le
Regioni, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3362 del 2004 e n. 3505 del 2006, mentre per le amministrazioni sta-
tali, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3376
del 2004 e n. 352 del 2006.

Un’altra iniziativa è stata realizzata con il Piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, della
legge n. 289 del 2002), cui, ad oggi, sono stati destinati circa 489 milioni
di euro.

Il Piano ha riguardato, principalmente, gli edifici scolastici che insi-
stono sul territorio delle zone a rischio sismico ed è stato redatto dal Mi-
nistero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell’i-
struzione, università e ricerca, con la collaborazione tecnica del Diparti-
mento della Protezione civile.

Le risorse stanziate allo scopo con la legge finanziaria per il 2008,
sono state incrementate di ulteriori 20 milioni di euro, ripartiti tra le Re-
gioni e le Province autonome con ordinanza di Protezione civile n. 3728
del 2008.

In relazione all’evento calamitoso che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile
2009, la Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge
n. 39 del 28 aprile 2009, recante «Interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ha approvato gli
ordini del giorno relativi alla prevenzione del rischio sismico e propedeu-
tici all’emanazione delle ordinanze di Protezione civile.

Con l’articolo 11 del citato decreto-legge, il Dipartimento della Pro-
tezione civile è stato autorizzato a realizzare un piano di verifiche volte
alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio sismico di im-
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mobili, strutture ed infrastrutture, con priorità nelle aree dell’Appennino
centrale, contigue a quelle interessate dagli eventi sismici.

La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione
con gli enti locali interessati ed a tale fine è stata autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009.

Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pub-
blici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche sopra citate determina l’inu-
tilizzabilità dell’immobile stesso.

In riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui al-
l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge n. 39 ha riconosciuto alla Regione Abruzzo priorità nell’u-
tilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale, per la sottoscrizione
di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla
riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, riducendo, cosi, il ri-
schio sismico.

Con la medesima disposizione normativa, nell’ambito degli interventi
già previsti nell’Accordo di programma vigente, la predetta Regione è
stata autorizzata a procedere, previo parere del Ministero del lavoro, salute
e politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le
opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

Si precisa che la nuova classificazione sismica del territorio italiano,
introdotta con l’ordinanza n. 3274 del 2003, è già stata applicata alle
opere pubbliche statali di nuova costruzione e realizzate dai Provveditorati
interregionali che hanno provveduto anche alle verifiche ed ai conse-
guenti, eventuali, adeguamenti sulle strutture strategiche esistenti di pro-
prietà del demanio dello Stato, compatibilmente con le disponibilità di bi-
lancio.

La circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 617 del
2009, recante istruzioni per l’applicazione delle nuove Norme tecniche
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha fornito ulteriori chiari-
menti per l’applicazione delle norme.

Per quanto attiene alla vigilanza ed al controllo sulle strutture del pa-
trimonio edilizio scolastico ospedaliero e sanitario, nonché privato, in at-
tuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge n. 382 del 1975, le
competenze esercitate dallo Stato per il tramite del Ministero delle infra-
strutture e trasporti, sono state trasferite alle Regioni ed agli enti locali.

Recentemente (6 marzo 2009), il CIPE, su proposta del predetto di-
castero, ha destinato all’adeguamento del patrimonio scolastico 1 miliardo
di euro, nell’ambito delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del
2001, e sono in corso di predisposizione le modalità per la programma-
zione dei relativi interventi.

Inoltre il CIPE, con delibera n. 114 del 2008, ha provveduto – in ap-
plicazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008 – al finanziamento con
circa 120 milioni del programma di adeguamento del patrimonio scola-
stico di cui all’art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 ed il Mini-
stero, già nei precedenti esercizi finanziari, ha ripartito tra le Regioni circa
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489 milioni di euro che sono stati messi a disposizione di Province e
Comuni per la realizzazione degli interventi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(9 luglio 2009)
____________

PALMIZIO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

seguito ad analoga atto si sindacato ispettivo 4-00247 del 2 luglio
2008 nel quale l’interrogante denunciava una situazione preoccupante
nella gestione della Fondazione Teatro comunale di Bologna;

nel corso di questi mesi si sono susseguite innumerevoli notizie di
stampa dalle quali emerge la perdurante ed anzi aumentata difficoltà nella
quale si trova la più importante istituzione lirico-sinfonica della regione
Emilia-Romagna;

poche settimane fa, sulla scia delle perduranti notizie sulle aumen-
tate difficoltà finanziarie del Teatro comunale di Bologna, è stato firmato
dalla quasi totalità dei lavoratori di tale fondazione un documento nel
quale si chiedono esplicitamente le dimissioni del Sovrintendente e Diret-
tore artistico Marco Tutino;

ugualmente paiono interrotte le relazioni tra i sindacati e la diri-
genza del Teatro;

la dirigenza del Teatro pare aver negato alle organizzazioni sinda-
cali specifica documentazione attestante lo stato nel quale versa il Teatro
comunale di Bologna e, a tutt’oggi, poco si sa del documento denominato
«Piano di risanamento» che il Teatro pare abbia redatto e consegnato solo
al Ministero;

la dirigenza ed il Consiglio di amministrazione del Teatro comu-
nale di Bologna continuano a non fornire alcun elemento di chiarezza
in merito a: a) stato patrimoniale e conto economico attuale e previsionale
della Fondazione; b) rapporti tra l’associazione privata denominata
«Scuola dell’opera» della quale risultano fondatori proprio il sovrinten-
dente Marco Tutino ed il Presidente della Fondazione Teatro comunale
di Bologna Sergio Cofferati ed il Teatro stesso, soprattutto in relazione
ai costi che il Teatro deve sostenere e/o anticipare (e in questo caso in
quali termini) per tale struttura; c) reale incidenza del costo del personale
nella gestione del Teatro, scorporando tale dato dal costo del personale
della Scuola dell’opera che va a gravare ugualmente sulle finanze della
Fondazione a partire dall’anno 2008 mentre, da recenti dichiarazioni
stampa del sovrintendente Tutino, l’attività della Scuola dell’opera pare
sia formalmente iniziata solo nel 2009;

vengono utilizzati gli spettacoli della Scuola dell’opera nel cartel-
lone della stagione lirica di tale Fondazione in sostituzione di titoli già an-
nunciati e poi cancellati per questioni economiche;
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la dirigenza del Teatro ha più volte pubblicamente dichiarato un
aumento della produzione degli spettacoli della Scuola dell’opera allo
scopo di aumentare le entrate derivanti dal Fondo unico per lo spettacolo
a fronte di un livello qualitativo a giudizio dell’interrogante quanto meno
dubbio, che si è riverberato in un tangibile calo degli spettatori;

la dirigenza del Teatro ed alcuni membri del Consiglio di ammini-
strazione continuano a dare la responsabilità della difficoltà finanziaria
nella quale si trovano ad un presunto calo del Fondo unico per lo spetta-
colo, quando, dagli stessi dati parziali che il Teatro ha fornito (unico ele-
mento ufficiale che fino ad ora è stato consegnato) in una recente audi-
zione presso la Commissione cultura del Comune di Bologna, sembra
emergere una situazione diametralmente opposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del perdurante e au-
mentato stato di difficoltà della Fondazione Teatro comunale di Bologna;

se non ritenga che sia giunto il momento di svolgere un’approfon-
dita azione ispettiva per certificare lo stato finanziario e patrimoniale del
Teatro comunale di Bologna e per capire in dettaglio costi, portata e con-
seguenze amministrative ed artistiche dell’operazione Scuola dell’opera
nei confronti della Fondazione Teatro comunale di Bologna.

(4-01170)
(23 febbraio 2009)

Risposta. – Lo stato di criticità della Fondazione in questione è ben
nota al Ministero che, ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996,
esercita la vigilanza sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, alcune delle quali,
nel corso del 2008, sono state sottoposte, ai sensi dell’articolo 21 del ci-
tato decreto, ad amministrazione straordinaria.

In particolare, la Fondazione Teatro comunale di Bologna ha chiuso
l’esercizio finanziario del 2007 con un risultato negativo di 1.045.761 euro
e il cui preconsuntivo 2008, al momento senza tournée, si chiude con una
perdita di 4.795.661 euro.

I dati relativi al preconsuntivo dell’esercizio 2008, unitamente alla
previsione dell’esercizio 2009 e al piano economico del triennio 2009-
2011 ed alla relativa delibera del Consiglio di amministrazione, sono stati
comunicati dal Teatro comunale di Bologna al Ministero con nota del 20
marzo 2009, prot. n. 26/09.

Dalla documentazione suddetta, con riferimento agli aspetti econo-
mico-gestionali, si fa presente che, in un’ottica di contenimento dei costi,
il Teatro comunale di Bologna ha adottato per l’esercizio 2009 una poli-
tica di rivisitazione totale del processo produttivo, volta a perseguire le se-
guenti priorità: sviluppo del progetto «scuola dell’Opera italiana»; ridu-
zione dei costi di produzione artistica; riduzione dei costi di struttura; au-
mento dell’attività proposta che esprima un incremento della produzione
pari al 32,89 per cento e con effetti positivi sui ricavi della Fondazione.
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Nel contempo, il Comune di Bologna, con un’operazione che di fatto
permetterà la parziale ricostituzione del patrimonio netto, ha deciso di
conferire alla Fondazione in argomento gratuitamente beni immobili di
sua proprietà per un valore di mercato di 19.270 milioni di euro.

Con riferimento, invece, ai rapporti tra la Fondazione e l’associazione
Opera italiana, si precisa che a quest’ultima è stata affidata, tramite appo-
sita convenzione, il compito di gestire il progetto «Scuola dell’Opera ita-
liana» con la precisazione che il progetto, ove la Fondazione decidesse di
lasciare l’associazione, è destinato a tornare in carico alla Fondazione
stessa, nonché con la previsione che i costi sopportati dalla Fondazione
per le attività dell’associazione sarebbero stati addebitati a quest’ultima.

In tal senso, la Fondazione ha precisato che non solo le prestazioni
del proprio personale, finalizzate a realizzare attività della Scuola del-
l’Opera, sono state contabilizzate, fatturate all’associazione e da questa
già pagate, ma anche che la Scuola dell’Opera non organizza spettacoli
propri per il Teatro comunale, anche se gli allievi della scuola partecipano
a produzioni del Teatro.

In particolare, alla luce delle note difficoltà in cui versa il settore li-
rico e la Fondazione Teatro comunale di Bologna, quest’ultima nel 2009,
al fine di contenere i costi di produzione, ha sostituito due titoli in cartel-
lone con altri due che hanno visto un apporto maggiore del previsto di al-
lievi della scuola che metteranno in pratica quanto appreso durante i corsi
formativi.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(18 giugno 2009)
____________

PETERLINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso che:
il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (cosiddetto decreto Bianchi),

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione«, ha inasprito in modo sensibile le
sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del
maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velo-
cità, alla guida in stato di ebbrezza e a quella sotto effetto di stupefacenti;

le multe per eccesso di velocità sono tra le più frequenti, sia per gli
strumenti con cui sono rilevate (i famigerati autovelox) sia per i limiti di
velocità che spesso sono troppo ridotti ed inadeguati;

nel solo comune di Bolzano, per esempio, secondo un articolo di
stampa del quotidiano «Alto Adige» del 5 marzo 2009, sarebbero
61.616 le multe comminate ai cittadini. Per queste il comune di Bolzano
avrebbe incassato 2,7 milioni di euro;

i limiti attuali di velocità sono: sulle autostrade 130 chilometri
orari che scendono a 110 in caso di precipitazioni atmosferiche, sulle
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strade extraurbane principali 110 chilometri orari, sulle strade extraurbane
secondarie e locali 90 chilometri orari, in città il limite è di 50 chilometri
orari e 70 in alcuni tratti appositamente segnalati;

le sanzioni previste dall’articolo 142 del Codice della strada sono
in sintesi: fino a 10 chilometri orari in più rispetto al limite, sanzione pe-
cuniaria compresa tra 36 e 148 euro; oltre 10 chilometri orari e fino a 40
chilometri orari in più, sanzione pecuniaria compresa tra 148 e 594 euro e
decurtazione di cinque punti sulla patente; oltre 40 e non oltre i 60 chilo-
metri orari, sanzione pecuniaria tra 370 e 1.458 euro, decurtazione di dieci
punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del
veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i
tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedi-
mento è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Chiun-
que supera di oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità è sog-
getto alla sanzione pecuniaria compresa tra i 500 e i 2.000 euro, decurta-
zione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione
della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è di-
sposta la revoca della patente di guida. Queste sanzioni sono aumentate
per i neopatentati e per i conducenti professionali;

ai limiti generali previsti dal Codice della strada o locali riportati
dalla segnaletica, occorre aggiungere sempre la tolleranza imposta a par-
tire dal 1997 dal regolamento di esecuzione del Codice nelle rilevazioni
della velocità: il 5 per cento, con un minimo di 5 chilometri orari (quindi,
sotto i 100 chilometri orari si sale sempre di 5 chilometri orari);

anche la ben più severa Svizzera prevede da sempre il sistema
della tolleranza legale del 5 per cento. Non prevederla significherebbe ob-
bligare i guidatori a guardare più il tachimetro (che peraltro è anch’esso
impreciso) che la strada. Anche in Francia, almeno fino a qualche anno
fa, molti controlli autostradali erano fatti sulla soglia dei 150 chilometri
orari;

i rilevatori di velocità sono regolati in maniera diversa a seconda
che si tratti di centri abitati, strade extraurbane ordinarie o autostrade.
Tale diversità, che riguarda ovviamente i diversi limiti di velocità, non
è però uniforme su tutto il territorio nazionale. A giudizio dell’interro-
gante, ciò comporta che gli organi di controllo possono scegliere il tipo
di infrazione da applicare e comminare sanzioni in maniera del tutto arbi-
traria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intrapren-
dere iniziative volte a:

evitare la conseguente disparità di trattamento per i cittadini e, so-
prattutto, evitare una sorta di accanimento nel comminare le multe, pre-
scrivendo che gli autovelox siano posizionati in punti effettivamente peri-
colosi e i limiti di velocità siano proporzionali alle esigenze di sicurezza;

fare in modo che la sicurezza stradale rimanga il vero obiettivo del
Codice della strada ed i relativi controlli non diventino un mezzo strumen-
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tale per aumentare, con metodi sproporzionati, gli introiti delle ammini-
strazioni comunali;

uniformare la lettura dei rilevatori di velocità su tutto il territorio
nazionale e verificare la funzionalità di tali strumenti elettronici, il tutto
per garantire una maggiore tutela dei cittadini che, oltre a versare in gravi
difficoltà economiche, devono pagare anche le multe.

(4-01331)
(26 marzo 2009)

Risposta. – In primo luogo non risponde al vero che gli organi di
controllo possano scegliere il tipo di infrazione da applicare e di conse-
guenza comminare sanzioni in maniera arbitraria.

In ogni caso, qualora emergano comportamenti surrettizi, questi de-
vono essere segnalati al Ministero dell’interno cui compete, a norma del-
l’articolo 11, comma 3, del nuovo Codice della strada (di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni), il coordinamento
dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi di misura, l’organizza-
zione del servizio e la scelta dei punti da controllare rientrano nelle facoltà
dell’organo di polizia stradale procedente.

Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su particolari
strade, possono essere impiegati dispositivi di rilevamento a distanza delle
violazioni, il cui funzionamento può avvenire anche in assenza degli or-
gani di polizia stradale, a norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 121 del
2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002 e succes-
sive modifiche.

In particolare il medesimo articolo 4, comma 2, già prevede che, nel-
l’individuazione delle strade o tratti di esse, diverse dalle autostrade e
dalle strade extraurbane principali, su cui installare i dispositivi di rileva-
mento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, si deve tener conto
del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e
di traffico per le quali non è possibile il fermo dei veicoli senza pregiu-
dizio per la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico e l’incolu-
mità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Tali criteri sono stati peraltro chiaramente esplicitati nelle circolari
emanate dal Ministero dell’interno – Dipartimento per la pubblica sicu-
rezza – Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera
e postale, con prot. n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 e prot. n. 300/A/1/54585/
101/3/3/9 del 3 ottobre 2002.

La circolare n. 1200 del 14 giugno 1979 «Direttive sulla scelta dei
limiti di velocità localizzati» e, in ultimo, la direttiva del 24 ottobre
2000 sulla «Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice
della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la ma-
nutenzione», emanate dall’allora Ministero dei lavori pubblici, hanno già
fornito anche i criteri per l’imposizione dei limiti massimi di velocità
localizzati.
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Per quanto concerne poi la funzionalità degli strumenti di misura
della velocità dei veicoli, la sua verifica è già prevista dai costruttori
nei manuali d’uso e manutenzione, alle cui prescrizioni devono attenersi
gli organi di polizia stradale, a norma dell’articolo 4 del decreto ministe-
riale 29 ottobre 1997.

Per i dispositivi destinati a funzionare anche in modalità automatica,
in assenza degli organi di polizia stradale, è attualmente obbligatoria la
taratura periodica, con cadenza annuale.

Si rammenta che a decorrere dal 4 agosto 2007, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, ogni postazione per il controllo
della velocità deve essere ben visibile e presegnalata.

Per completezza espositiva, anche al fine di significare come in que-
sta materia la sicurezza stradale è e deve rimanere il solo obiettivo dell’at-
tività degli agenti accertatori, si rappresenta che sono di imminente ado-
zione misure di breve e medio periodo.

Infatti, a seguito di un’attività di intensa concertazione degli uffici
del Ministero con il Ministero dell’interno, è di imminente pubblicazione
un «Protocollo operativo per l’organizzazione delle attività di prevenzione
del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo sul rispetto dei
limiti di velocità».

Congiuntamente in sede parlamentare, relativamente al disegno di
legge Atto Camera n. 44 e abbinati, testo unificato recante disposizioni
in materia di sicurezza stradale, è prevista, tra l’altro, una disposizione
ad hoc la quale prevede che agli enti locali sia consentita l’attività di ac-
certamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del
1992 soltanto «mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti
con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con
l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 luglio 2009)
____________
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