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ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN
PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO. – Al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la grave crisi in cui versa in Italia la filiera bieticolo-saccarifera,
approfonditasi negli ultimi anni anche in conseguenza della riforma del-
l’organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata nel
2006 dalla Commissione europea, e mai rivista in termini più favorevoli
alla produzione italiana, sta mettendo a repentaglio numerosi posti di la-
voro e la stessa sopravvivenza del settore;

in sede di approvazione della legge 22 dicembre 2008, n. 203
(legge finanziaria per il 2009), il Governo ha accolto sotto forma di rac-
comandazione l’ordine del giorno G2.156, di cui è prima firmataria la se-
natrice Pignedoli, che prevede il rifinanziamento del Fondo per la raziona-
lizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera in Italia
per 40 milioni di euro per il quarto anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria;

la mancata assegnazione del suddetto Fondi da parte del Governo
sta determinando un ulteriore peggioramento in termini produttivi ed oc-
cupazionali per tutti gli stabilimenti appartenenti al settore ed in partico-
lare per lo zuccherificio di Termoli che, in mancanza di immediati inter-
venti di sostegno, rischia la chiusura;

inoltre gli incontri, svoltisi nel mese di dicembre 2008 presso il
Ministero per le politiche agricole, del Tavolo bieticolo-saccarifero, hanno
fatto emergere chiaramente che in assenza di aiuti, sia per il trasporto che
per la produzione, le piccole aziende interessate alla produzione avrebbero
subito una diminuzione di reddito aziendale tale da renderne difficile la
sopravvivenza;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivarsi, con la mas-
sima sollecitudine, per tener fede all’impegno assunto in sede di approva-
zione della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009) at-
traverso l’accoglimento del richiamato ordine del giorno G2.156;

quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare il futuro pro-
duttivo ed occupazionale del settore bieticolo-saccarifero in Italia ed in
particolare per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Termoli e sal-
vaguardare l’occupazione delle attuali unità lavorative impegnate nello
stabilimento medesimo;
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infine, quali iniziative intenda assumere in sede comunitaria in vi-
sta del riconoscimento di aiuti alla ristrutturazione del settore anche per la
campagna produttiva 2010-2011.

(4-01391)
(8 aprile 2009)

Risposta. – Questo Ministero ha coordinato – anche in risposta alle
sollecitazioni dei sindacati dei lavoratori – delle riunioni di filiera per
l’aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti di riconversione de-
gli stabilimenti saccariferi dismessi.

A seguito di quanto emerso nel corso ditali incontri, si stanno atti-
vando le procedure per la convocazione in tempi brevi del Comitato Inter-
niinisteriale per il settore bieticolo saccarifero previsto dalla legge n. 81
del 2006.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Zaia

(27 luglio 2009)
____________

ASTORE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

il pomodoro San Marzano è conosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo per le sue caratteristiche, esaltate dalla sua trasformazione in «pe-
lato». La concomitanza di una serie di fattori geomorfologici quali il clima
mediterraneo e il suolo estremamente fertile e di ottima struttura, combi-
nati con l’abilità e l’esperienza acquisita dagli agricoltori dell’area di pro-
duzione nel corso dei decenni, ha favorito il suo successo nel mondo. Le
caratteristiche intrinseche che hanno esaltato il prodotto sono soprattutto il
sapore tipicamente agrodolce, la forma allungata della bacca, il colore
rosso vivo, la scarsa presenza di semi e di fibre placentari e di facile pe-
labilità. Queste caratteristiche, insieme a quelle chimico-fisiche, lo ren-
dono inconfondibile, sia allo stato fresco che trasformato;

la denominazione di origine protetta (DOP) «pomodoro San Mar-
zano dell’agro sarnese-nocerino» è stata riconosciuta, con (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 163/96 del 2 luglio
1996), esclusivamente al prodotto «pelato» proveniente dalla lavorazione
dei frutti appartenenti all’ecotipo San Marzano o a linee migliorate dello
stesso. Il prodotto immesso sul mercato deve avere caratteristiche tecnolo-
giche ben precise: colore rosso uniforme, forma allungata e parallelepi-
peda, con lunghezza da 60 a 80 millimetri, peso dello sgocciolato non in-
feriore al 65 per cento del peso netto, assenza di sapori e odori estranei,
residuo rifrattometrico non inferiore al 4 per cento e pH tra 4,2 e 4,5. Il
«pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino» DOP si coltiva nel-
l’agro Sarnese-nocerino, in provincia di Salerno, nell’Acerrano-nolano e
nell’area Pompeiana-stabiese, in provincia di Napoli e nel Montorese, in
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provincia di Avellino, per un totale di 41 comuni (alcuni solo parzial-
mente);

con decreto del 6 agosto 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 25 agosto 2004), il Ministero ha accordato la protezione tran-
sitoria nazionale alla modifica del , richiesta dal consorzio di tutela in or-
dine alla disciplina produttiva e all’ampliamento della zona di produzione
e al logotipo;

la DOP «pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino» è ri-
servata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dalle norme della Disciplinare di produzione e trasformazione della deno-
minazione di origine protetta «pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-
nocerino». La denominazione, senza altra qualificazione, è riservata al po-
modoro pelato ottenuto da piante dell’San Marzano. Possono concorrere
alla produzione di questo pomodoro linee ottenute a seguito di migliora-
mento genetico dell’ecotipo San Marzano sempre che il miglioramento
e la coltivazione avvengano nell’ambito del territorio cosı̀ come delimitato
nell’articolo 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard descritto
nell’articolo 5 dello stesso documento disciplinare. L’articolo 3 del disci-
plinare indica che il pomodoro ottenuto dall’ecotipo San Marzano o da li-
nee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta deve
essere prodotto da e trasformato da entrambe ricadenti in determinate aree
territoriali, in particolare, della provincia di Salerno con propaggine nelle
province di Napoli e Avellino;

la tecnica colturale tradizionale del pomodoro San Marzano fresco
prevede l’allevamento di tipo verticale delle piante con l’uso di sostegni,
anche se, per l’elevato numero di ore di manodopera richieste, tale tecnica
incide fortemente sui costi di produzione;

considerato inoltre che:

la politica delle registrazioni DOP e l’indicazione geografica tipica
(IGT) è certamente positiva per la tutela dei prodotti tipici italiani e per la
difesa degli agricoltori solo se essa non finisce per ledere gli spazi di mer-
cato delle produzioni prive di marchi. Va infatti ricordato che in Italia esi-
stono rilevanti aree di mercato per la produzione del pomodoro il quale
viene lavorato da aziende di trasformazione, soprattutto meridionali, le
quali operano da decenni e rappresentano, soprattutto all’estero, una con-
sistente fetta del cosiddetto made in Italy;

ognuna di queste aziende nazionali esporta i propri prodotti con il
proprio marchio, da decenni, e questi marchi commerciali richiamano
un’area tipica del Sud Italia o varietà di pomodoro tradizionali come il
San Marzano, ed ai quali i consumatori esteri sono particolarmente affe-
zionati. Queste aziende sono state messe fortemente in discussione in se-
guito alla registrazione del marchio DOP «pomodoro San Marzano dell’a-
gro sarnese-nocerino» che rappresenta una minima parte della produzione
totale del Pomodoro trasformato nel Mezzogiorno che si aggira in oltre
dieci milioni di quintali di prodotti non protetti da registrazioni DOP;

esiste quindi il rischio che la registrazione DOP «San Marzano»,
impedendo alle aziende tradizionali l’utilizzo dei loro marchi già cono-
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sciuti presso i consumatori esteri, faccia in modo che vadano perse note-
voli quote di mercato del made in Italy, aggravando cosı̀ l’attuale situa-
zione di crisi che minaccia anche in questo settore contrazione di consumi
e causando, conseguentemente, un grave danno per l’economia di tutta la
filiera del pomodoro: dalla produzione alla trasformazione fino alla com-
mercializzazione;

la situazione descritta potrebbe essere stata indotta anche in conse-
guenza di una superficiale interpretazione del dettato del regolamento CE
n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, da parte degli addetti alle
registrazioni DOP e IGT, in particolare procedendo ad una errata interpre-
tazione degli articoli 3 e 4 del citato regolamento,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda adottare al fine di assicurare ad
una corretta interpretazione del regolamento CE n. 510 del 2006 al fine di
non danneggiare alcuna azienda nazionale operante nell’ambito della fi-
liera del pomodoro italiano;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative finaliz-
zate a tutelare la filiera del pomodoro italiano, anche al fine di una sua
maggiore competitività, nonché al fine della salvaguardia e del rafforza-
mento dell’intero comparto che rappresenta un settore di primaria impor-
tanza per l’economia nazionale,

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare in sede europea, per favorire l’adozione di norme specifiche a soste-
gno del comparto sul piano della qualità e della produttività, anche al fine
di provvedere alla valorizzazione del pomodoro italiano e dei suoi derivati
di origine nazionale, tenendo conto degli interessi della filiera e dei con-
sumatori, da realizzare attraverso strumenti finanziari pubblici o privati di-
sponibili a livello regionale, nazionale o comunitario;

se non ritenga necessario sostenere, anche con interventi finanziari,
le industrie nazionali di trasformazione del pomodoro in qualche modo
danneggiate dal riconoscimento del marchio DOP del pomodoro San Mar-
zano, anche mediante l’adozione di adeguate campagne pubblicitarie volte
a diffondere, anche all’estero, le necessarie informazioni relative alla va-
rietà e alla qualità delle produzioni nazionali di pomodoro.

(4-01336)
(30 marzo 2009)

Risposta. – Innanzi tutto si evidenzia che la denominazione ricono-
sciuta come DOP già nel 1996 dal regolamento (CE) n. 1263 è «Pomo-
doro S. Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino, denominazione che è pro-
tetta e può riportare in etichetta il marchio comunitario solo ed esclusiva-
mente nella sua interezza, mentre la dicitura «San Marzano», essendo una
varietà vegetale non solo non può concorrere ad ottenere nessun riconosci-
mento DOP o IGP, ma può essere utilizzata liberamente nei marchi di
aziende private che commercializzano pomodori di tale varietà.
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Si ricorda che la modifica apportata al disciplinare di produzione
della DOP riconosciuta non va ad incidere minimamente sull’uso del
nome «San Marzano» e, pertanto, non può configurarsi come una delle
cause della crisi della filiera del pomodoro.

Per quanto concerne gli art. 3 e 4 del regolamento (CE) n. 510/2006,
si sottolinea che tali articoli non riguardano minimamente la modifica in
argomento, la cui richiesta rientra nelle procedure previste all’art. 9 del
regolamento comunitario medesimo. Si precisa, infatti, che gli art. 3 e 4
del regolamento (CE) n. 510/2006 attengono alle nuove richieste di regi-
strazione e non si applicano, pertanto, al caso specifico.

Si evidenzia la costante attenzione che questo Ministero ha da sempre
posto per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimen-
tare italiano, risorsa fondamentale del Paese ed immagine del «Made in
Italy» nel mondo.

Inoltre, questa Amministrazione, proprio per sostenere le produzioni
di qualità e per rafforzare l’immagine del sistema delle DOP e IGP a li-
vello mondiale oltre che nazionale, provvede alla registrazione delle deno-
minazioni d’origine riconosciute come marchi collettivi nei territori extra-
comunitari dove le Indicazioni Geografiche non ricevendo tutela, sono
sempre più oggetto di tentativi di imitazioni o contraffazioni.

Si fa inoltre presente che questo Ministero stanzia anche contributi a
favore dei Consorzi di tutela per la realizzazione di interventi e manifesta-
zioni volti alla valorizzazione dell’immagine e al miglioramento della qua-
lità dei prodotti riconosciuti.

Infine si ritiene opportuno rilevare che questo Ministero sta promuo-
vendo iniziative atte non solo a sostenere economicamente i produttori
delle denominazioni prodotte, ma anche a non disperdere un importante
valore aggiunto all’economia del Paese, dato proprio dalle produzioni tipi-
che di qualità.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Zaia

(27 luglio 2009)
____________

AUGELLO. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione. – Premesso che:
il 25 luglio 2008 è apparso su «Il Sole-24 ore» uno studio relativo

alle retribuzioni percepite dai manager nominati ai vertici della holding
del Comune di Roma negli anni della Giunta Veltroni;

dallo studio, elaborato dalla Ugl, si evince che il Comune di Roma
ha per anni perseguito la prassi di nominare presidenti ed amministratori
delegati, erogando loro un compenso annuale a titolo di indennità, ma ag-
giungendo un’ulteriore retribuzione, derivante dalla contestuale assunzione
degli interessati come dirigenti delle medesime società;

questi contratti di dirigenza sembrerebbero tutti a termine, e quindi
coincidenti con la durata dei mandati, con l’unica rimarchevole eccezione
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dell’amministratore delegato dell’Atac, che risulta addirittura assunto
come dirigente a tempo indeterminato;

per quanto riguarda il profilo contrattuale dei contratti di dirigenza,
tutti presentano una parte variabile legata al raggiungimento degli obiet-
tivi: non di meno, nonostante le uniche società della holding che abbiano
realizzato degli utili siano Metro e Acea, tutti i manager si sarebbero as-
segnati il massimo delle retribuzioni;

per quanto riguarda i profili di legittimità, secondo informazioni
raccolte dall’interrogante, parrebbe che i presidenti e gli amministratori
delegati, una volta ottenuta la nomina, si siano di fatto assunti, da soli,
come dirigenti nelle rispettive società e, sempre da soli, si siano ricono-
sciuti il raggiungimento degli obiettivi in modo da assicurarsi il massimo
della retribuzione;

non è affatto chiaro, in ciascuna azienda, quali siano stati i ruoli
operativi dirigenziali effettivamente svolti dagli amministratori delegati e
soprattutto dai presidenti, quindi diventa assai difficile, per questi ultimi,
comprendere quali fossero gli obiettivi che avrebbero dovuto conseguire
per ottenere il massimo della retribuzione;

non sembrano neppure chiari i criteri in base ai quali sono state
fissate le indennità: suscita infatti molte perplessità la retribuzione com-
plessiva dell’amministratore delegato dell’Atac, Gioacchino Gabbati, che
percepisce, ogni anno, 604.000 euro, di cui solo 15.000 per l’indennità
di carica e ben 588.941 euro per il suo contratto da dirigente a tempo in-
determinato,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo abbia intenzione di avviare, d’intesa con il Comune
di Roma, un’indagine amministrativa al fine di accertare la legittimità
delle procedure seguite per definire contratti ed indennità dei presidenti
e degli amministratori delegati della holding del Campidoglio;

se, in particolare, risultino veritiere le notizie riportate in premessa
secondo cui il management, una volta nominato, si sarebbe autoassunto
con contratti dirigenziali favolosi nella società di appartenenza e se tale
comportamento sia da ritenersi legittimo;

se, in particolare, l’amministratore delegato dell’Atac abbia prov-
veduto ad autoassumersi a tempo indeterminato retribuendosi con
588.000 euro all’anno;

quali siano le funzioni dirigenziali e gli effettivi obiettivi conse-
guiti dai presidenti e dagli amministratori delegati che negli ultimi cinque
anni, nella loro veste di dirigenti, si sono riconosciuti il massimo della
parte variabile della loro retribuzione.

(4-00429)
(28 luglio 2008)

Risposta. – L’organo prefettizio, soprattutto dopo la riforma costitu-
zionale del 2001, non effettua verifiche di carattere amministrativo-conta-
bile, ma acquisisce gli elementi istruttori e svolge tutte quelle attività ne-
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cessarie ad espletare completamente le funzioni attribuitegli dal Testo
Unico degli enti locali e, in particolare, dall’art. 141 relativo agli sciogli-
menti dei predetti Enti.

Per completezza di informazione si precisa che alcuni approfondi-
menti e talune verifiche di carattere amministrativo-contabile sul rispetto
delle norme in materia di personale sono effettuate dall’Ispettorato Gene-
rale di Finanza del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, il quale ha comunicato che, ad
oggi, non risultano effettuate verifiche amministrativo-contabili presso le
Società di gestione dei servizi pubblici del Comune di Roma.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(21 luglio 2009)
____________

BALBONI. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali e della giustizia. – Premesso che:

nei giorni scorsi la stampa locale ha riportato i fatti relativi alla
scoperta di canili-lager in località Chiesuol del Fosso (Ferrara) e Quat-
trelle (Mantova);

dopo tale scoperta, il consigliere comunale di Ferrara Mauro Ma-
laguti (Alleanza Nazionale), ha presentato una regolare denuncia alla Pro-
cura della Repubblica contro i gestori di tali canili, ipotizzando i reati di
maltrattamento e commercio abusivo di animali;

secondo il consigliere comunale citato, detti canili non solo sareb-
bero risultati privi delle autorizzazioni di legge, ma presentavano al loro
interno gabbie anguste, di lamiere arrugginite, senza acqua né luce e prive
delle più elementari norme igieniche;

considerato che gli animali sequestrati, per la maggior parte esem-
plari da caccia di razza Breton, potrebbero essere destinati alle cure presso
le strutture comunali preposte,

l’interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di propria competenza:

se siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e, in caso
affermativo, se e in che modo intendano intervenire tempestivamente,
nei modi e con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di evitare
che possano essere impiantati impropriamente canili abusivi sul territorio
italiano e quindi evitare il ripetersi di episodi come quello citato in pre-
messa;

se ritengano che le disposizioni concernenti il divieto di maltratta-
mento degli animali contenute nella legge 20 luglio 2004, n. 189, siano
correttamente applicate e, in caso affermativo, se e in quali modi inten-
dano intervenire.

(4-00828)
(19 novembre 2008)
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Risposta. – La legge n. 281 del 14 agosto 1991, «Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», demanda
alle Regioni il compito di stabilire i criteri per la costruzione di canili co-
munali e di rifugi per i cani, tali da garantire loro buone condizioni di vita
ed il rispetto delle specifiche norme igienico-sanitarie.

Allo stato attuale, le Regioni Emilia Romagna e Lombardia hanno
provveduto, in applicazione della legge, ad emanare i provvedimenti di
competenza.

Ai funi dell’accertamento della corretta applicazione della normativa
vigente presso le strutture esistenti nel territorio nazionale e, in particolare,
riguardo a quanto attiene al benessere degli animali in essi ospitati, ven-
gono effettuati controlli a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sani-
tarie Locali e dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS).

A tal riguardo, si segnala che nella campagna avviata nello scorso
mese di luglio da questo Ministero, i NAS hanno effettuato numerosi con-
trolli sui territorio nazionale concernenti l’attività di allevamento, adde-
stramento, ricovero e vendita di animali d’affezione, compresi i cani.

È stato inoltre avviato un piano programmatico di ispezioni ministe-
riali e sopralluoghi dei NAS sulle condizioni igienico sanitarie e ambien-
tali delle suddette strutture, su tutto il territorio nazionale, al fine di una
puntuale verifica della situazione esistente e dell’adozione delle iniziative
utili a por fine a situazioni incresciose, non degne del nostro Paese.

Questo Ministero condivide le preoccupazioni espresse nell’interroga-
zione sulle condizioni dei canili e le conseguenze per i cani ospitati nelle
strutture delle località di Chiesuol del Fosso (FE) e di Quattrelle (MN), e
pertanto, ha chiesto alle Autorità Regionali di accertare sia le condizioni
degli animali ospitati nei suddetti canili sia l’effettiva e completa applica-
zione della Legge 20 luglio 2004, n. 189 «Disposizioni concernenti il di-
vieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

Il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Mantova «Distretto di Medicina Veterinaria» ha fornito rassicurazioni
in merito al buono stato di salute e di nutrizione degli animali in custodia.

Tuttavia, nonostante l’intervento delle Autorità locali (ASL e Sindaco
del Comune di Felonica), mirato alla messa in sicurezza degli animali me-
diante adeguata recinzione e alla loro iscrizione e registrazione all’ana-
grafe canina, ad oggi, risulta che il titolare del canile di Quattrelle ha
provveduto solo in parte ad ottemperare alle richieste delle Autorità, in
quanto l’attività di identificazione e registrazione dei cani non è ancora
iniziata, anche se, tuttavia, il suddetto titolare ha dichiarato di essersi at-
tivato al fine dell’iscrizione dei cani detenuti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro,
la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________
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BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

ha sicuramente rappresentato un fatto importante e positivo l’inau-
gurazione di nuovi tratti viari nel comprensorio appenninico dell’Umbria,
con particolare riferimento al tratto Nocera Umbra-Gualdo Tadino (Peru-
gia) della strada statale Flaminia;

è peraltro urgente e doveroso limitare o eliminare, nei non brevi
tempi di ultimazione delle opere, quegli inconvenienti che stanno indu-
cendo nelle comunità locali forti disagi e rilevanti pregiudizi economici;

in modo specifico, la chiusura dell’uscita Nord di Nocera Umbra
(Colle del Prete) sta causando insostenibili e apparentemente non giustifi-
cati danni agli abitanti, alle aziende della zona artigianale, agli esercizi tu-
ristico-ricettivi, di un ampio versante nocerino;

solo per esemplificare, viene dirottato il traffico pesante all’interno
di Nocera Umbra, con effetti di ingolfamento, pericolo, inquinamento; re-
gna il disorientamento e il disagio sia negli abitanti prossimi alla Flaminia
vecchia, sia nei turisti che stanno disertando ristoranti ed alberghi locali;
più onerosi, incongrui e qualche volta impossibili risultano gli accessi ed
esiti per le aziende produttive insediate; sono aumentati i pericoli nello
svincolo in uscita di Nocera Sud; e tutto questo in un’area, come quella
di Nocera Umbra, che stenta a riprendersi dalla drammatica crisi sociale
ed economica conseguente all’epicentro dei terremoti e alla pesantissima
crisi occupazionale connessa alle industrie Merloni, per tacere delle altre
minori realtà imprenditoriali,

si chiede di sapere se, considerata la vera e propria richiamata emer-
genza, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con atti di com-
petenza sulla Direzione dell’ANAS, onde far si che, durante tutto il tempo
che sarà necessario per la realizzazione e l’attivazione di un valido defi-
nitivo svincolo di Nocera Nord da e per la Flaminia nuova, sia riaperto,
almeno in uscita dalla superstrada verso Nocera, rispetto al senso di mar-
cia Foligno-Gualdo Tadino, l’esistente svincolo Nocera Nord (Colle del
Prete), assicurando con ogni miglior presidio e strumentazione di segnala-
zione e sicurezza.

(4-01374)
(7 aprile 2009)

Risposta. – Lo svincolo di Nocera nord in località «Colle del Prete» è
stato chiuso a seguito dell’inaugurazione, avvenuta in data 3 aprile 2009,
dei tratti in variante ed in ammodernamento della statale «Flaminia» a
nord di Nocera Umbra.

La bretellina di raccordo di cui si invoca la riapertura è stata realiz-
zata a seguito degli eventi sismici del 1997 e della conseguente imprati-
cabilità della sede della strada statale n. 3 «Flaminia» che allora attraver-
sava il centro abitato di Nocera.

La recente apertura al traffico del nuovo tratto della statale n. 3 «Fla-
minia», compreso tra il Km. 173+000 ed il 185+900, non ha in alcun
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modo penalizzato l’abitato di Nocera Umbra in quanto entrambe le dire-
zioni di traffico superano interamente l’abitato percorrendo il nuovo trac-
ciato.

La nuova arteria elimina il traffico dalla vecchia sede stradale, rite-
nuta pericolosa ed inadeguata, indirizzandolo sul nuovo tracciato e miglio-
rando notevolmente il collegamento interregionale fra Umbria e Marche.

I collegamenti tra vecchio e nuovo tracciato sono numerosi: nel ter-
ritorio del Comune di Nocera Umbra sono infatti ubicati gli svincoli di
«Nocera Scalo», «Nocera» ed il nuovo svincolo di «Gaifana». Essi garan-
tiscono l’accessibilità, da sud e da nord, a tutte le attività economiche
della cittadina.

Nel tratto compreso tra lo svincolo di «Nocera» e «Gaifana», inoltre,
è progettualmente prevista la realizzazione di un nuovo svincolo che con-
sentirà un ulteriore collegamento tra il nuovo ed il vecchio tracciato della
Flaminia. Sia lo svincolo sia la realizzazione del nuovo allacciamento
sono di competenza della Provincia di Perugia.

Per quanto attiene la bretella provvisoria, già posta all’uscita della
Galleria Colle del Prete, ANAS fa sapere che non è possibile ripristinarla
in quanto, sotto il profilo tecnico, è in contrasto con le norme di sicurezza
vigenti. Infatti, la vecchia configurazione, realizzata in emergenza nel pe-
riodo post terremoto, è oggi incompatibile con la nuova configurazione
plano-altimetrica e con la sicurezza veicolare. Peraltro, la bretella non
era prevista quale opera definitiva, essendo stata realizzata solo per l’e-
mergenza conseguente al sisma e destinata ad essere dismessa una volta
aperto al traffico il lotto successivo.

Inoltre, l’eliminazione dell’uscita provvisoria era stata ampiamente
preannunciata alla Provincia di Perugia, alla Regione Umbria nonché ai
vari enti locali interessati, suggerendo di accelerare la realizzazione, even-
tualmente anche solo di una parte, del citato svincolo che, si ricorda, ri-
mane di competenza della Provincia di Perugia.

In ordine al temuto disorientamento degli abitanti e dei turisti, si pre-
cisa che il Compartimento ANAS di Perugia ha posto in opera tutta la ne-
cessaria segnaletica d’indicazione, restando ai gestori delle strade inter-
connesse il compito di adeguare la segnaletica ai nuovi flussi di traffico.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 luglio 2009)
____________

BODEGA. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

da anni molte associazioni di volontariato che operano nel campo
della sicurezza stradale si adoperano per la tutela della vita degli automo-
bilisti, favorendo la promozione di comportamenti responsabili che portino
al corretto uso delle automobili sulle strade;
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l’importanza dell’insegnamento del rispetto delle regole è alla base
di qualsiasi iniziativa volta a contrastare il numero di incidenti, anche
gravi, che ogni anno si consumano sul territorio italiano e che coinvol-
gono spesso i giovani;

la realizzazione di progetti a tutela della vita umana trova il suo
limite più grande nella permanenza di gravi problematiche di natura strut-
turale, nella scarsa manutenzione delle strade e nella mancanza di una se-
gnaletica adeguata, le quali sono responsabili di molti incidenti stradali,
anche mortali;

recentemente si è consumato sulla strada comunale di collega-
mento tra Cassago Brianza e Nibionno (entrambi comuni in provincia di
Lecco) un gravissimo incidente stradale, con la morte di una persona, pur-
troppo dipeso anche da cause esterne al comportamento umano e legate
alla mancanza di segnaletica di attraversamento, in quel tratto di strada,
della linea ferroviaria Monza-Lecco;

risulta inaccettabile che nel suddetto tratto di strada, spesso attra-
versata da gruppi di ragazzi in bicicletta, non siano state messe in atto
tutte le misure necessarie alla sicurezza della circolazione, vista la totale
assenza nella zona di qualsiasi cartello di segnalazione dei binari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire indicazioni su quale sia il
soggetto incaricato della manutenzione e della messa in sicurezza del sud-
detto tratto di strada, ai fini del riconoscimento in capo ad esso di even-
tuali responsabilità nella vicenda descritta;

se ci siano state precedenti segnalazioni di estrema pericolosità del
tratto di strada interessato da parte del gestore della rete ferroviaria, non-
ché della Regione Lombardia agli organi competenti, e quali siano i mo-
tivi, in caso contrario, che hanno impedito tali segnalazioni;

se non intenda intervenire sulle autorità preposte alla gestione delle
strade comunali e della linea ferroviaria, affinché simili tragedie non si ve-
rifichino più;

se non intenda avviare una verifica su tutto il territorio nazionale,
al fine di censire ed eliminare situazioni pericolose laddove si incrociano
linee ferroviarie con strade comunali o provinciali con passaggi od ex pas-
saggi a livello incostuditi o non segnalati nel migliore dei modi.

(4-01217)
(24 giugno 2008)

Risposta. – Con riferimento all’incidente ferroviario evidenziato nel
testo dell’atto parlamentare in esame, si fa presente che il giorno 23 mag-
gio 2008 il treno regionale 5147, proveniente da Milano Lambrate e di-
retto a Lecco lungo la linea a semplice binario non elettrificato Monza
– Molteno – Lecco, investiva un automezzo del tipo fuoristrada fermo
sulla linea ferroviaria alla progressiva km. 23+900 circa, tra le stazioni
di Besana e Costa Masnaga.
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L’incidente ha provocato lo sviamento del treno e la morte di un pas-

seggero dell’automezzo.

Il fatto è avvenuto su un tratto di linea in curva in prossimità di un ex

passaggio a livello la cui soppressione risale all’anno 1984. In corrispon-

denza dell’ex passaggio a livello sono in opera alcune specchiature di tipo

FS (pannelli di protezione anti-intrusione) poste a sbarramento della ex

«Strada Comunale dei Campi», chiusa a seguito della soppressione del

passaggio a livello stesso.

Si porta a conoscenza che l’automezzo coinvolto nell’incidente stra-

dale stava abusivamente attraversando la linea ferroviaria. Per accedere

alla linea ferroviaria stessa il veicolo ha percorso un’area adibita a par-

cheggio a servizio di un edificio industriale privato e ha attraversato la ve-

getazione spontanea presente a fianco della sede ferroviaria.

Si fa rilevare che nel tratto di linea interessata dall’incidente non esi-

ste alcun tipo di viabilità stradale e il binario non è corredato di alcun pas-

saggio a raso per l’attraversamento di veicoli e/o persone; pertanto non è

necessaria la posa di alcun tipo di segnalazione stradale.

Per quanto riguarda aspetti di carattere generale, la materia della si-

curezza ferroviaria è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980 n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e re-

golarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; nel de-

creto non si fa obbligo specifico all’azienda esercente di recintare la sede

ferroviaria, ma si lascia la valutazione all’azienda stessa, giusto quanto di-

sposto dall’art. 36: «Le ferrovie in sede propria sono separate dalle pro-

prietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione sta-

bile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini

della sicurezza dell’esercizio».

Nel caso preso in esame, non è stato ritenuto, da parte di Ferrovie

dello Stato, che ricorressero le condizioni di necessità per la sicurezza del-

l’esercizio; peraltro, va ricordato quanto disposto dall’art. 40 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 753 del 80 il quale dispone che «nei

casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è

fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica

e dell’esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni

stessi in prossimità della sede ferroviaria».

Nel caso in parola, dalla norma parrebbe derivare, piuttosto, un ob-

bligo facente capo al proprietario del parcheggio dell’edificio industriale

che ha creato una facilitazione all’accesso con automezzi alla sede ferro-

viaria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 luglio 2009)

____________
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DE ECCHER. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

nei giorni scorsi la stampa locale (ad esempio, «Giornale Trentino»
del 19 novembre 2008) ha più volte posto l’attenzione su una lunga serie
di problematiche relative al cambio di gestore di telefonia fissa;

nelle redazioni giornalistiche, infatti, sono giunte numerose segna-
lazioni di cittadini-utenti che lamentavano disservizi gravi quali l’interru-
zione della linea telefonica;

per esempio, un parrucchiere di Rovereto che aveva optato per il
passaggio dal gestore Telecom Italia a Vodafone non ha più potuto utiliz-
zare il telefono: tale disservizio ha impedito all’utente, infatti, di racco-
gliere le prenotazioni dei clienti con conseguente perdita di introiti am-
montante al 30 per cento del fatturato; al predetto utente è stata negata
anche la possibilità di rescindere il nuovo contratto e proseguire il rap-
porto con il vecchio gestore;

allo stesso modo un veterinario di Mori e un dentista di Vallarsa,
allettati da una conveniente proposta di British Telecom, dopo aver di-
sdetto il contratto con Telecom Italia hanno subito analogo disservizio, ri-
manendo privi di collegamento telefonico con conseguente nocumento per
l’attività svolta;

considerato che le telecomunicazioni oggi rappresentano un settore
di vitale importanza e, in virtù del ruolo di collegamento sociale che svol-
gono, andrebbero tutelate e vigilate dalle autorità preposte,

l’interrogante chiede di sapere:

se i disservizi sopra esposti siano circoscritti alla sola provincia di
Trento o, viceversa, se si verifichino anche in altre realtà territoriali e, in
caso affermativo, se e quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda promuovere al fine di garantire il servizio di telefonia fissa
a tutti i cittadini italiani nel rispetto della normativa in vigore, soprattutto
tenendo conto che i diversi gestori presenti in Italia agiscono in regime di
concorrenza;

se non ritenga di dover promuovere l’introduzione di modificazioni
all’attuale sistema di concessioni per tutti quei servizi, quali la telefonia
che nella società moderna hanno ormai acquisito caratteristiche di neces-
sità per lo sviluppo e il vivere civile.

(4-00870)
(27 novembre 2008)

Risposta. – In via preliminare, si fa presente che la procedura di pas-
saggio tra operatori dei clienti di servizi di telecomunicazione da posta-
zione fissa è stata da tempo regolamentata dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 274/07/CONS, recante
«Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attiva-
zione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso».

Tale delibera ha, infatti, introdotto una serie di disposizioni atte a
rendere più efficaci ed efficienti le procedure di passaggio dei clienti finali
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tra operatori di rete fissa per la fornitura di servizi di accesso tra cui rien-
trano ULL, (Unbundling Local Loop), bitstream (anche naked) e WLR
(Wholesale Line Rental), nei rispetto dei tempi previsti dalla legge del
2 aprile 2007 n. 40.

Gli operatori, con l’ausilio dell’AGCOM, hanno definito e concordato
le procedure tecniche per il passaggio dei clienti il 26 marzo 2008.

Successivamente l’Autorità ha emanato e pubblicato sul sito web la
circolare 9 aprile 2008 al fine di:

1. portare a conoscenza di tutti gli operatori, inclusi quelli che non
avevano partecipato al tavolo tecnico, le specifiche tecniche concordate e
definite in osservanza alla delibera 274/07/CONS;

2. ribadire i tempi di implementazione delle procedure di migra-
zione ed alcuni principi generali.

Gli operatori hanno, inoltre, stipulato un accordo-quadro (14 giugno
2008, data ufficiale di avvio delle procedure), sottoscritto, ad oggi, da
circa 20 di essi, che rende operative e vincolanti le procedure tecniche
concordate, incluse quelle relative alla portabilità del numero.

Nel mese di settembre 2008, a conclusione della fase di avvio del
processo di implementazione delle procedure dı̀ passaggio tra operatori,
l’AGCOM ha emanato la delibera n. 68/08/CIR con cui sono stati appor-
tati alcuni correttivi per migliorare il procedimento di migrazione.

Si precisa, inoltre, che le procedure di migrazione stabilite dall’Auto-
rità con la delibera n. 274/07/CONS sono di tipo automatizzato e sempli-
ficano notevolmente il processo di migrazione dei clienti tra gli operatori.

Tali procedure sono state ideate in modo tale da limitare il disservi-
zio per il cliente finale all’interno di quelle ore in cui avviene fisicamente
il passaggio della linea da un operatore all’altro. Tra l’altro, le procedure
prevedono anche che il cliente sia informato della data di passaggio.

Le suddette procedure sono, tuttavia, entrate a regime da pochi mesi
e sono, tuttora, oggetto di monitoraggio continuo da parte degli uffici del-
l’Autorità (diverse decine di migliaia di clienti sono già «migrati» con le
nuove procedure).

La loro complessità, dovuta alla possibilità di migrazione di qualun-
que sevizio da e verso qualunque operatore di rete fissa senza necessità di
«rientro» in Telecom Italia, è suscettibile di creare (almeno nella, fase ini-
ziale di avvio delle procedure) problemi tecnici-ammmistrativi.

Per quanto attiene agli specifici problemi segnalati nel testo dell’in-
terrogazione, non risultando il periodo in cui sono stati riscontrati, si ri-
tiene che possano essere derivati dalla non completa messa a punto dei
processi descritti dai suddetti operatori (Vodafone e BT Italia) che,
come sopra precisato, sono stati avviati da poco tempo e che include an-
che Telecom Italia proprietaria della rete di accesso.

Con riferimento alle attività intraprese dalle Autorità di settore al fine
del rispetto della normativa sopra richiamata, la cui corretta applicazione
consente di evitare disservizi ai clienti finali, si fa presente che l’AGCOM
effettua un continuo monitoraggio delle procedure di passaggio proprio al
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fine di intervenire tempestivamente, sia con atti regolamentari che sanzio-
natori, in caso di problemi per i clienti.

Si evidenzia, infine, che l’attuale sistema basato sulle autorizzazioni
generali comporta l’obbligo per tutti gli operatori di ottemperare alla nor-
mativa sulle migrazioni sopra richiamata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, si adopererà nell’ambito delle
proprie competenze, affinché venga garantito il servizio di telefonia fissa a
tutti i cittadini italiani nel rispetto della normativa vigente.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

Romani

(28 luglio 2009)
____________

DE LILLO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. – Premesso che:

l’attuale nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili per al-
cune classi di prodotti, con particolare evidenza rispetto a quelli presenti
nell’elenco 1, riporta descrizioni e rimborsi ormai inadeguati rispetto al-
l’andamento dei costi e agli avanzamenti tecnologici registratisi negli ul-
timi anni, non contemplando in molti casi la possibilità di codifica e di
rimborso per protesi ed ausili che invece in altri Paesi europei vengono
regolarmente forniti tramite i rispettivi sistemi sanitari nazionali;

considerato che:
il nomenclatore in uso è uno strumento «datato» (ultima revisione,

risalente al 1999, per alcuni ausili prevede, da un punto di vista tariffario,
un ribasso rispetto alla versione del 1992) e necessita di revisione ed am-
modernamento cosı̀ come peraltro previsto dall’articolo 1, comma 1, del
regolamento adottato dal Ministero della sanità con decreto 27 agosto
1999, n. 332, il quale recita: «(...) Entro la suddetta data (31 dicembre
2001) il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell’assi-
stenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori
dei dispositivi di cui all’elenco 1 del nomenclatore» cosa peraltro ad oggi
non ancora verificatasi;

il mancato adeguamento di prestazioni e dispositivi rischia di in-
crementare in maniera insostenibile i costi sociali dovuti a prestazioni pro-
tesiche ormai obsolete e inadeguate e che ad oggi, contrariamente a
quanto avviene in altri paesi europei, non esiste nessun meccanismo pro-
cedurale che consenta la possibilità di proporre l’inserimento di dispositivi
di nuova concezione all’interno del nomenclatore,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare misure

per adeguare il nomenclatore in materia di prestazioni protesiche, secondo
quanto già stabilità nel decreto ministeriale n. 332 del 1999;

determinare una procedura che consenta di valutare e procedere al-
l’inserimento di protesi ed ausili di nuova concezione tecnologica in ma-
niera più trasparente e veloce;
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garantire il diritto del paziente a beneficiare di un trattamento pro-
tesico e/o un ausilio adeguato, al passo con quanto l’avanzamento tecno-
logico del settore ha in tempi recenti messo a disposizione e, più in gene-
rale, conforme a standard di codifica e rimborso europei;

trovare il giusto compromesso per ridare vigore al comparto tec-
nico ortopedico in italia ormai in profonda crisi.

(4-01091)
(4 febbraio 2009)

Risposta. – La necessità di aggiornare l’elenco delle prestazioni di as-
sistenza protesica erogabili ai pazienti disabili è certamente condivisa da
questo Ministero e tale convinzione è testimoniata dalla proposta di revi-
sione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 di definizione dei Livellii Essenziali di Assistenza (LEA), a suo
tempo predisposta, che includeva nel Nomenclatore nazionale numerosi
nuovi ausili, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie della informa-
zione e comunicazione, ma anche nei settori più tradizionali delle protesi
ed ortesi.

Lo schema di modifica del citato decreto è stato sottoposto in data 23
aprile 2008 alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Mi-
nistri competenti, e successivamente trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Con il rilievo n. 85 del 24 giugno 2008, la Corte ha operato fonda-
mentalmente due tipi di rilievi.

Il primo si riferiva all’esigenza di una più specifica e dettagliata
quantificazione della stima degli oneri derivanti dall’inserimento di nuove
prestazioni per alcune delle tipologie assistenziali, come nuovi dispositivi
protesici per l’assistenza protesica, nuove vaccinazioni nella assistenza
collettiva, ecc.

Il secondo aspetto ineriva alla necessità che i processi di deospedaliz-
zazione, sul cui effettivo realizzarsi si basava la possibilità di conseguire
economie di portata pari o superiore ai maggiori costi connessi alle nuove
prestazioni di cui sopra, fossero resi cogenti attraverso uno specifico ri-
chiamo nel testo. In particolare; la Corte ha sostenuto che «risulta neces-
saria l’individuazione, nel provvedimento, della strumentazione normativa,
per la realizzazione certa di risparmi cosı̀ imponenti, in particolare in con-
seguenza della riduzione dell’offerta ospedaliera».

Per quanto riguarda il primo aspetto, esso richiedeva una nuova con-
certazione tecnica con la Ragioneria generale dello Stato, che già in pre-
cedenza non aveva ritenuto esprimere un parere favorevole al provvedi-
mento in questione; per quanto riguarda il secondo aspetto, esso era af-
frontabile solo con una formale e sostanziale modifica del testo, da con-
cordare con le Regioni e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Poiché i rilievi della Corte dei Conti comportavano comunque modi-
fiche al testo, si è reso necessario provvedere alla revoca del provvedi-
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mento, non essendo sanabili con semplici chiarimenti le criticità eviden-
ziate.

Pertanto, questo Ministero sta verificando gli opportuni correttivi al
testo del provvedimento per incrementare il livello di appropriatezza delle
prescrizioni e contenere conseguentemente l’impatto economico e, conte-
stualmente, ha avviato il confronto con le Regioni e le Province autonome
per la definizione del Nuovo Patto per la salute, destinato a sostituire l’In-
tesa del 5 ottobre 2006.

Tale Patto dovrà ridisegnare la cornice economico-finanziaria nella
quale verranno definiti i nuovi Livelli di assistenza sanitaria.

Quanto ai tempi necessari per l’aggiornamento del citato decreto, gli
stessi dipenderanno dall’andamento del suddetto confronto circa le misure
necessarie per l’efficientamento dell’offerta ospedaliera e la realizzazione
certa di risparmi tali da fornire adeguata copertura finanziaria ai nuovi
LEA.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro,
la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

DIGILIO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

nell’inserto «Affari e Finanza» de «la Repubblica» del 14 luglio
2008, nell’articolo «Nucleare, ecco i rischi del nuovo sogno italiano» a
firma di Eugenio Occorsio, si dice, fra l’altro: «persino per lo stoccaggio
delle scorie il posto ci sarebbe, fra i calanchi della provincia di Matera»;

la commissione nominata dal Governo Prodi incaricata di studiare
l’individuazione di uno o più siti per la raccolta delle scorie nucleari an-
cora presenti sul territorio nazionale non risulta aver prodotto alcun risul-
tato;

già nel 2003, le popolazioni della Basilicata si sono mobilitate con-
tro l’ipotesi, all’epoca ventilata, di insediare a Scanzano Jonico (Matera)
un sito per la raccolta delle scorie nucleari;

le notizie giornalistiche riportate in premessa hanno creato allarme
e preoccupazione tra le comunità lucane, specie dell’area della collina ma-
terana,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle notizie riportate
da «Affari e Finanza» e, in caso affermativo, se siano in grado di smentire
ufficialmente quanto affermato dal giornalista Eugenio Occorsio;

quali iniziative intendano intraprendere o abbiano già intrapreso al
fine di individuare sull’intero territorio nazionale i siti da destinare alla
raccolta delle scorie nucleari.

(4-01739)
(16 luglio 2008)
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Risposta. – Il gruppo di lavoro in questione ha avuto il compito di
individuare le procedure e la metodologia di selezione dirette alla realiz-
zazione, su un sito del territorio nazionale, di un Centro di servizi tecno-
logici, comprendente un deposito nazionale per i rifiuti nucleari, e di for-
nire un documento contenente proposte operative relative ad aspetti tec-
nico-scientifici, procedure e metodologie di selezione dei siti e di riordino
della normativa al termine delle attività di studio ed elaborazione delle
proposte, da svolgere in sei mesi dal suo insediamento, termine ricadente
il 27 settembre 2008. Pertanto, non faceva parte del compito del gruppo di
lavoro l’attività specifica per «l’individuazione di uno o più siti per la rac-
colta di scorie nucleari».

I lavori del Gruppo sono terminati in data 25 settembre 2008, con la
presentazione di un Rapporto che delinea, oltre agli aspetti di carattere
tecnico, le linee di un processo decisionale che vede il coinvolgimento
delle Regioni e delle Amministrazioni locali in un percorso partecipativo,
basato sulle manifestazioni di interesse del territorio.

Il documento è stato trasmesso dal Gruppo di lavoro, come previsto
dal decreto ministeriale 25 febbraio 2008 sopra citato, al Ministro dello
Sviluppo Economico unitamente al verbale dell’ultima riunione, in cui
sono riportate motivazioni che hanno spinto il rappresentante della Re-
gione Basilicata a non sottoscrivere il testo.

Il decreto sopra menzionato prevedeva inoltre che le conclusioni del
lavoro effettuato fossero raccolte in una documentazione da consegnare al-
tresı̀ alla Conferenza Unificata Stato Regioni ed alla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province Autonome. Il Rapporto è stato, pertanto, trasmesso
nel mese di ottobre 2009 ed è già stato esaminato dalla Commissione Am-
biente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ad ogni buon fine, si sottolinea che, per quanto attiene alla localiz-
zazione del deposito centralizzato dei rifiuti radioattivi, non esiste oggi al-
cuna previsione né per i calanchi della provincia di Matera, sito al quale
l’interrogazione fa riferimento, né per alcun altro sito del territorio nazio-
nale e che l’intera materia sul nucleare è disciplinato nel disegno di legge
cosiddetto «collegato energia», di recente approvazione del Parlamento,
nel quale, in particolare, è prevista un’apposita delega legislativa per l’e-
manazione, tra l’altro, di norme tendenti a stabilire nuove procedure auto-
rizzative per le installazioni nucleari.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(23 luglio 2009)
____________

FASANO, GASPARRI. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

i cittadini della Piana del Sele e in particolare quelli dei comuni di
Battipaglia e di Eboli (Salerno), sono preoccupati per le notizie relative ai
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rischi di dequalificazione della risposta assistenziale proveniente dagli or-
gani regionali in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera;

le previsioni di riorganizzazione della suddetta rete ospedaliera
comporterebbero la decurtazione di un notevole numero di posti letto,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive
competenze, intendano adottare per tranquillizzare l’opinione pubblica
della Piana del Sele in ordine alle modalità ed alle regole seguite per la
riorganizzazione della rete ospedaliera campana;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover attivare un
servizio di monitoraggio per vigilare sul corretto utilizzo e sull’equa distri-
buzione delle risorse e/o sulle eventuali riduzioni delle prestazioni in que-
sta importante parte di territorio della regione Campania.

(4-00471)
(1º agosto 2008)

Risposta. – Nel quadro dei provvedimenti assunti per rispondere agli
obiettivi posti dal Piano di rientro, la Regione Campania ha adottato un
piano di ristrutturazione e qualificazione della rete ospedaliera (legge re-
gionale del 28 novembre 2008, n. 16), mirata a riorganizzare la rete del-
l’emergenza e a riqualificare le strutture ospedaliere, migliorandone la
qualità e l’appropriatezza delle prestazioni, nonché la loro produttività.

L’analisi della situazione esistente ha portato ad una proposta com-
plessiva che vede una riduzione, rispetto all’attuale dotazione di posti
letto, di 860 unità ed un potenziamento di 1013 posti letto per le attività
di lungodegenza e riabilitazione.

In questo quadro di riequilibrio generale la provincia di Salerno vede
un incremento di 42 posti letto pubblici per acuti e di 167 posti letto pub-
blici di lungodegenza e riabilitazione; nel settore della sanità privata a
fronte di una riduzione di 158 posti letto per acuti, è previsto un incre-
mento di 218 posti letto per lungodegenza e riabilitazione.

Per l’area della Piana del Sele, il Piano di ristrutturazione della rete
ospedaliera prevede la realizzazione di un nuovo presidio «Nuovo Ospe-
dale della Valle del Sele» che dovrà sostituire i due attuali complessi, l’O-
spedale «M.S. Addolorata» di Eboli e l’Ospedale «S.M. della Speranza» di
Battipaglia, l’Ospedale della Valle del Sele sarà classificato come 110 li-
vello nella rete dell’emergenza.

I tempi previsti per la realizzazione sono di 5 anni a partire dalla sot-
toscrizione dell’Accordo di programma (art. 20 della L. 11 marzo 1988,
n. 67).

Il nuovo Ospedale disporrà di 293 posti letto, a fronte degli attuali
365, con una riduzione prevalentemente a carico dei posti letto ordinari
attuali dei due presidi, ed un incremento dei posti letto di day-hospital

e day-surgery, in linea con l’evoluzione degli attuali modelli assistenziali.

Fino al momento dell’attivazione della citata struttura, il Piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera mantiene inalterata l’attuale confi-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1344 –

Risposte scritte ad interrogazioni1º Agosto 2009 Fascicolo 49

gurazione dei due plessi, fatti salvi gli interventi necessari sulla dotazione
dei posti letto per quelle unità operative specialistiche che registrano tassi
di utilizzo inferiori al 75%.

Non sembra, pertanto, che si possa parlare di dequalificazione della
risposta assistenziale, ma piuttosto, di un impegno, anche se a medio ter-
mine, alla maggiore qualificazione e razionalizzazione della stessa.

Questo Ministero conferma il proprio impegno ad un monitoraggio
attento e consapevole sulle diverse fasi del programma di razionalizza-
zione e riqualificazione del sistema regionale della Campania.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

FILIPPI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’eco-

nomia e delle finanze. – Premesso che:
la Convenzione sottoscritta tra l’Anas e la Società Autostrade per

l’Italia Spa (ASPI) in data 12 ottobre 2007, successivamente approvata
con il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, all’articolo 3, comma 1, lettera v), pre-
vede che tra gli obblighi a carico del concessionario autostradale figura
quello di avere la disponibilità, per ciascun esercizio, di linee di cre-
dito/finanziamento non revocabili, con durata di almeno 12 mesi, o avere
disponibilità liquide vincolate alla realizzazione degli investimenti previsti
nell’Allegato O alla medesima Convenzione di importo complessivo al-
meno pari, alla data di chiusura di ciascun esercizio, allo scostamento,
se negativo, tra il consuntivo degli investimenti e le previsioni contenute
all’interno dello stesso Allegato O e secondo i termini e le modalità ivi
previste;

confrontando gli importi degli investimenti previsti, secondo i cro-
noprogrammi riportati nell’Allegato O della convenzione del 2007, con
l’ammontare degli investimenti realizzati emerge che, alla data del 31 di-
cembre 2007, ultimo bilancio di esercizio approvato da ASPI, l’ammon-
tare dei ritardi nella realizzazione degli investimenti pregressi ammonta
a circa 3,5 miliardi di euro;

constatato che:
nel corso dell’audizione del 14 ottobre 2008 presso l’8ª Commis-

sione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, il Presi-
dente dell’Anas Spa, in relazione al tema dei ritardi negli investimenti
da parte delle concessionarie autostradali, ha evidenziato come la società
Autostrade per l’Italia Spa, nel rispetto dei contenuti della convezione del
12 ottobre 2007, si sia impegnata a fornire, come poi ha effettivamente
fatto, linee di credito garantite a copertura degli investimenti ancora non
realizzati;

rilevato che l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia
Spa ha recentemente dichiarato l’esistenza di linee di credito vincolate
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di poco superiori ad un miliardo di euro, pur non specificando per quale
tipologia di investimenti, e che a breve si intende aumentare tale disponi-
bilità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, in relazione alla di-
scordanza dei dati comunicati al pubblico dal Presidente di ANAS e dal-
l’amministratore delegato di ASPI, della consistenza effettiva delle linee
di credito/finanziamenti non revocabili di ASPI, o delle disponibilità li-
quide appositamente vincolate dalla medesima società, per la realizzazione
degli investimenti pregressi, a fronte di quanto puntualmente previsto dalla
convenzione sottoscritta con Anas il 12 ottobre 2007;

se risulti che l’Ispettorato vigilanza sulle concessioni autostradali
abbia effettuato verifiche presso ASPI sulla disponibilità di linee di cre-
dito/finanziamenti non revocabili, o di liquidità vincolate, per la realizza-
zione di investimenti pregressi, nel rispetto di quanto previsto dalla pre-
detta convezione, il cui inadempimento è sanzionato con la decadenza
della concessione autostradale.

(4-00959)
(19 dicembre 2008)

Risposta. – Il rapporto concessorio tra ANAS Spa e società Auto-
strade per l’Italia Spa risulta attualmente regolato dalla Convenzione
Unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 e divenuta efficace il 7 giugno
2008, per effetto dell’intervenuta conversione in legge n. 101 del 2008,
con modificazioni, del decreto legge n.59 del 2008.

La Convenzione vigente, all’art. 3 comma 1 lettera v «Obbligo del
Concessionario», impone alla società di avere la disponibilità, per ciascun
esercizio, di linee di credito/finanziamento non revocabili, con una durata
di almeno 12 mesi ovvero, alternativamente, disponibilità liquide vincolate
alla realizzazione degli investimenti previsti in Convenzione. L’entità
delle linee di credito o delle disponibilità liquide deve risultare di importo
almeno pari, alla data di chiusura di ciascun esercizio, allo scostamento tra
il consuntivo di spesa per investimenti e le previsioni indicate in Conven-
zione.

In relazione al precedente obbligo, l’Allegato «O» del testo conven-
zionale impone alla società di comunicare al Concedente, entro 15 giorni
dall’approvazione del bilancio d’esercizio, l’attestazione formale della sus-
sistenza delle linee di credito/disponibilità liquide, fornendo al contempo,
evidenza della congruità degli importi.

ANAS evidenzia che il rispetto dell’obbligo convenzionale è attua-
bile, in via di prima applicazione, con l’approvazione del bilancio d’eser-
cizio al 31 dicembre 2008. Considerato infatti che il testo di Convenzione
unica, benché sottoscritto nel 2007, è divenuto efficace solo nel mese di
giugno 2008, al momento dell’approvazione del bilancio d’esercizio, avve-
nuta il 31 dicembre 2007, non sussisteva ancora l’obbligo dell’attesta-
zione.
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La quantificazione delle linee di credito/mezzi finanziari discende dai
valori consuntivi di spesa al 31 dicembre 2008, ricavabili solo dal bilancio
d’esercizio.

L’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, dall’esame degli
atti societari acquisiti, ha accertato, nel 2008, la sussistenza di fonti di fi-
nanziamento, solo parzialmente utilizzate, pari a circa tre miliardi di euro
e cosı̀ composte:

una linea di credito di tipo revolving non revocabile concessa da
una serie di primarie istituzioni finanziarie per un ammontare di 1,2 mi-
liardi di euro sottoscritta nel 2004 e con scadenza nel 2012.

un finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI),
sottoscritto in data 24 novembre 2008 per 1 miliardo di euro con durata di
25 anni.

un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritto in
data 19 dicembre 2008 per 500 milioni di euro con durata fino a 8 anni.

depositi bancari vincolati alla realizzazione degli investimenti, re-
lativi ai contributi previsti dalle leggi n. 662 del 1996, n. 345 del 1997
e n. 135 del 1997, per circa 600 milioni di euro.

Le succitate disponibilità finanziarie accertate, consistenti in depositi
bancari vincolati e in linee di credito, determinano una eccedenza di co-
pertura, rispetto agli obblighi di disponibilità previsti in convenzione, di
euro/mil 515.94.

Si deve rilevare che l’obbligo dedotto nella Convenzione Unica a ca-
rico della concessionaria di mantenere adeguati requisiti di solidità patri-
moniale, e rappresentato dal rapporto tra il Flusso di Cassa Operativo Di-
sponibile per il Servizio del Debito (FCO) ed il Servizio del Debito (SD),
che deve essere superiore ad 1,2 risulta adempiuto, sulla base delle verifi-
che effettuate dall’Ispettorato.

Infatti, la società concessionaria Autostrade per l’Italia Spa, su richie-
sta dell’ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali nell’esercizio dei
suoi poteri di vigilanza, ha comunicato in data 8 maggio 2009 che il Rap-
porto di Solidità Patrimoniale, determinato sulla base dei dati consuntivi
del Bilancio di Esercizio dell’anno 2008, è pari a 3.13.

La modalità di determinazione del Rapporto di Solidità Patrimoniale
utilizzata dalla concessionaria è conforme allo schema di calcolo codifi-
cato nell’Allegato «O» della Convenzione Unica. Il valore del suddetto
rapporto, cosı̀ come calcolato dalla società concessionaria Autostrade
per l’Italia S.p.A. e verificato dall’Ispettorato, rientra nell’intervallo di
bontà individuato nell’Allegato «O» e, pertanto, conferma la sussistenza
dei requisiti di solidità della struttura patrimoniale della società concessio-
naria stessa.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(28 luglio 2009)
____________
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GRAMAZIO, CIARRAPICO, CALIGIURI, PARAVIA, TOTARO,
DE GREGORIO, GERMONTANI, CURSI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Ministro brasiliano della giustizia Tarso Genro ha concesso lo
status di rifugiato politico al terrorista Cesare Battisti la cui estradizione
era stata richiesta dall’Italia;

l’ex militante dei Proletari armati per il comunismo era stato con-
dannato all’ergastolo in Italia per quattro omicidi avvenuti tra il 1977 e il
1979;

Battisti, 52 anni, si trova agli arresti in un carcere della capitale
brasiliana dal marzo 2008;

tra i quattro omicidi di cui si è macchiato l’ex brigatista Battisti c’è
anche quello di Pierluigi Torregiani, gioielliere ucciso nel febbraio del
1979 a Milano; per tale omicidio è stato condannato all’ergastolo;

il figlio di Torregiani, Alberto, denuncia la gravità della predetta
decisione che permette a Battisti, nonostante sia stato condannato per
quattro omicidi, di essere considerato dalla giustizia brasiliana come un
perseguitato politico;

Alberto Torregiani ha dichiarato: «bisognerebbe capire come è nata
questa scelta e chi ha appoggiato l’ex terrorista esponente dei Proletari ar-
mati per il comunismo per ottenere lo status di perseguitato politico»;

Alberto Torregiani, nel corso della sparatoria in cui morı̀ il padre,
fu raggiunto da un proiettile ed è rimasto paralizzato: appare pertanto le-
gittima la sua richiesta alle autorità italiane di reiterare la domanda di
estradizione del Battisti;

anche il Ministro ombra del Partito democratico, onorevole Piero
Fassino, ospite di Maurizio Belpietro nella trasmissione «Panorama del
giorno» di Canale 5, ha dichiarato di non condividere affatto la decisione
del Brasile che concede lo status di rifugiato politico all’ex esponente del
terrorismo rosso Cesare Battisti,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro in indirizzo intendano assumere al fine di sollecitare
il Ministro della giustizia del Brasile a revocare lo status di rifugiato po-
litico concesso al terrorista rosso Cesare Battisti e a concedere la sua
estradizione in Italia.

(4-01002)
(14 gennaio 2009)

Risposta. – Non appena è pervenuta la notizia della decisione del Mi-
nistro della Giustizia brasiliano Tarso Genro di riconoscere lo status di ri-
fugiato politico al connazionale Cesare Battisti, il Ministero degli Esteri
ha convocato, il 14 gennaio 2009, l’allora Ambasciatore brasiliano Adhe-
mar Gabriel Bahadian.

In tale occasione è stato – fra l’altro – sottolineato con particolare
enfasi il rammarico e la sorpresa del Governo italiano per una decisione
politica inattesa da parte di un Paese amico a favore di una cittadino ita-
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liano condannato per l’assassinio di quattro persone, la cui responsabilità
era stata riconosciuta, in tutti i gradi di giudizio, non solo in Italia e in
Francia ma anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani.

Si è inoltre sottolineato che le motivazioni alla base del provvedi-
mento erano inaccettabili ed è stato evidenziato lo sdegno unanime per
la decisione del Ministro brasiliano, non solo dei familiari delle vittime
ma anche di tutte le forze politiche, parlamentari e dell’opinione pubblica.

Con una lettera indirizzata dal Presidente Napolitano al Presidente
brasiliano Lula, nonché con i numerosi interventi del nostro Ambasciatore
a Brasilia che tra l’altro è stato convocato a Roma per consultazioni, è
stato ribadito l’appello del Governo italiano al Presidente Lula ed al Go-
verno brasiliano affinché, nel rispetto delle procedure interne, venissero
create le condizioni per una revisione della decisione politica di cui trat-
tasi.

Il 2 marzo 2009, in occasione di un incontro a Sharm el Sheikh, il
Ministro Frattini ha sollevato la questione con il Ministro Amorim, per
poi inviargli, il 12 marzo, una lettera con la quale ha espresso l’auspicio
che la Corte Suprema consideri in maniera puntuale tutti gli argomenti
giuridici dettagliatamente motivati, presentati dall’Italia a sostegno della
richiesta di estradizione, e che il giudizio sia basato soltanto sui fatti e su-
gli elementi di diritto, nel pieno rispetto dell’equilibrio dei poteri di un
ordinamento democratico, quale quello brasiliano.

A seguito del diffondersi, in Brasile, di voci infondate circa una pre-
sunta preoccupazione dell’Alto Commissariato per l’influenza che le deci-
sioni sul caso Battisti possono avere sull’applicazione della definizione di
rifugiato e quindi sulla gestione dei relativi casi di estradizione da parte
degli Stati, il 12 maggio 2009 è stato convocato alla Farnesina il neo-Am-
basciatore del Brasile a Roma Jose’ Viegas Filho. Nell’occasione si è ri-
badita la profonda convinzione del Governo italiano della necessità di non
perdere di vista i due elementi fondamentali di questa questione: da un
lato, il fatto che Battisti si è macchiato di crimini comuni particolarmente
gravi e, dall’altro, che la concessione dello status di rifugiato non trova
fondamento nelle radicate tradizioni democratiche del nostro Paese ed
ha costituito un errore di giudizio grave e del tutto incomprensibile da
parte di un Paese altrimenti amico.

Tali argomentazioni sono stati ribadite dal Presidente della Repub-
blica in occasione della cerimonia per la presentazione delle credenziali
il 15 giugno scorso.

Successivamente il Ministro Frattini ha inviato una lettera all’Alto
Rappresentante Guterres per esprimere il suo apprezzamento per le preci-
sazioni con cui l’UNHCR ha messo fine ad ogni tentativo di strumentaliz-
zazione della sua documentazione.

Attualmente si continuano a monitorare quotidianamente, con la mas-
sima attenzione, i segnali che dovessero pervenire dalla Corte, come anche
ogni iniziativa della difesa di Battisti, in vista dell’udienza del Supremo
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Tribunale Federale – che non interverrà comunque prima di agosto a causa
delle ferie invernali di luglio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(21 luglio 2009)
____________

LATRONICO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso
che:

l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) indiceva un concorso pubblico nazionale, pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale, 4ª Serie speciale Concorsi ed esami n. 89 del 9 novembre
2004;

i vincitori della procedura concorsuale venivano assunti con con-
tratto di lavoro a tempo determinato;

tali lavoratori venivano ammessi a procedura di stabilizzazione di-
sposta con provvedimento commissariale dell’ente n. 255 del 31 luglio
2007, il cui avviso veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie spe-
ciale Concorsi ed esami n. 64 del 14 agosto 2007;

attualmente l’APAT, insieme ad altri enti quali l’Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e l’Isti-
tuto nazionale per la fauna selvatica (INFS), è confluita nell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito con de-
creto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133 del 2008;

considerato che:

l’ISPRA svolge, tra l’altro, i compiti e le attività già svolte dall’ex
APAT in materia di protezione dell’ambiente tutela delle risorse idriche e
della difesa deI suolo, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;

il Commissario straordinario dell’ISPRA ha delineato una proce-
dura di assunzione di personale che non tiene in alcun conto i diritti ma-
turati dai lavoratori precari assunti con la procedura selettiva del 2004 e
già ammessi a stabilizzazione;

la stessa legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), al-
l’articolo 1, comma 347, fa esplicito riferimento alla stabilizzazione del
personale a tempo determinato dell’APAT;

ritenuto che:

il personale di cui si tratta è altamente specializzato (si tratta in
prevalenza di geologi, ingegneri, architetti, biologi) che opera con grande
competenza e che ha accumulato preziose esperienze nel settore della di-
fesa e monitoraggio del territorio;

l’assunzione ditali unità di personale risulta necessaria per lo svol-
gimento delle attività e dei compiti ora svolti dall’ISPRA;
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è necessario porre in essere ogni utile azione per tutelare i diritti

dei lavoratori i cui contratti scadranno il 7 novembre 2008 e per non di-

sperdere competenze e professionalità,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia la valutazione sulla vicenda descritta in premessa;

quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria

competenza, intendano pone in essere per garantire i diritti maturati dai

lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dall’APAT e già am-

messi a procedura di stabilizzazione.
(4-01724)

(22 ottobre 2008)

Risposta. – L’Ispra, tra novembre e dicembre 2008, ha proceduto a

rideterminare la graduatoria del personale ex Apat avente titolo alla stabi-

lizzazione tenendo conto dei principi e dei contenuti degli esiti della ve-

rifica ispettiva effettuata dal Ministero della Funzione Pubblica tra luglio e

agosto 2008.

Con l’art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 intitolato

«Funzionalità dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-

tale», è stato stabilito che: «L’articolo 1, comma 347, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l’autorizzazione ad assu-

mere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell’istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle

relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31

dicembre 2009».

Sulla base ditale novella normativa e in conseguenza degli esiti di

una nuova ispezione dei competenti uffici del Ministero della Funzione

Pubblica, azione necessariamente avviata per verificare la regolare attribu-

zione anche al personale ex ICRAM dello «status» di stabilizzando, con

disposizione commissariale n. 382 del 30 aprile 2009, tenendo conto della

programmazione dei fabbisogni, in esecuzione delle disposizioni in mate-

ria di stabilizzazione del personale precario, nonché dell’autorizzazione di

assumere contenuta nell’art. 3 della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di con-

versione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, l’ISPRA ha previsto

l’assunzione, a far data dall’ 1º giugno 2009, di 201 unità di personale, già

a tempo determinato, avente i requisiti di legge per la stabilizzazione.

Sulla base di tali azioni e atti amministrativi concreti si è dimostrato,

definitivamente, di aver tenuto in massima considerazione gli esiti della

procedura selettiva avviata dall’ex APAT con concorso pubblico nazio-

nale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 89 del 9 no-

vembre 2004, con l’assunzione a tempo indeterminato del personale alta-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1351 –

Risposte scritte ad interrogazioni1º Agosto 2009 Fascicolo 49

mente qualificato vincitore di quel concorso all’epoca bandito per posi-
zioni di lavoro a tempo determinato.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(23 settembre 2009)
____________

LI GOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

per la pubblica amministrazione e l’innovazione e della giustizia. – Pre-
messo che:

in data 28 aprile 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
emesso – in accoglimento dei ricorsi Borgo, Savino, Persichetti ed altri
contro l’Italia – pronuncia di accertamento della violazione della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo a carico dello Stato italiano, in ragione
della carenza di imparzialità nella tutela giurisdizionale nell’ambito di
operatività degli organi di contenzioso della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica;

ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12 («Disposizioni in materia
di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006), il Presi-
dente del Consiglio dei ministri «promuove gli adempimenti di compe-
tenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempesti-
vamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annual-
mente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
pronunce»,

si chiede di sapere se:

stante la rilevanza della questione (che a giudizio dell’interrogante,
sottende delicatissimi profili di separazione dei poteri), il Presidente del
Consiglio dei ministri intenda esercitare direttamente le attribuzioni in ti-
tolo, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 400 del 1988, invece di confe-
rirne delega ad un Ministro;

non si ritenga necessario procedere immediatamente alla presenta-
zione di un disegno di legge governativo per la tempestiva devoluzione al
giudice competente per tutti gli altri cittadini – ordinario o amministrativo,
secondo il riparto di competenze fissato dall’articolo 113 della Costitu-
zione – delle controversie fino ad oggi proposte dinanzi ai seguenti organi
giurisdizionali delle Camere: la Commissione contenziosa ed il Consiglio
di Garanzia del Senato della Repubblica (di cui al decreto del Presidente
del Senato della Repubblica n. 6314 del 1º febbraio 1988 e successive mo-
dificazioni, e di cui alla deliberazione del Consiglio di presidenza del Se-
nato 5 dicembre 2005 n. 180 del 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 19 dicembre 2005, e di cui al decreto del Presidente del Senato
della Repubblica 1º marzo 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57
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del 9 marzo 2006); la Commissione giurisdizionale per il personale e la
sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei depu-
tati (di cui al decreto del Presidente della Camera n. 420 del 16 maggio
1988 e successive modificazioni) ed il Consiglio di giurisdizione (di cui
al decreto del Presidente della Camera 22 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999);

in via transitoria non si ritenga di disciplinare in via d’urgenza la
devoluzione al giudice esterno delle controversie pendenti dinanzi ai pre-
detti organi, anche per quanto riguarda il possibile gravame in appello
contro decisioni degli organi di primo grado, come quella del Senato
che ha visto riconosciute le ragioni di una ditta il cui titolare è agli arresti
domiciliari nell’ambito del procedimento penale «Global service» presso il
tribunale di Napoli;

con i decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Governo abbia in animo
di precisare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 – anche in rapporto alle amministrazioni degli organi costituzionali
– gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati ri-
spettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, o se si ritienga
che per effettuare tale adempimento delle prescrizioni della Corte europea
sia necessaria una nuova ed apposita norma di delega.

(4-01514)
(19 maggio 2009)

Risposta. – Le modalità per l’esercizio delle funzioni in materia di
esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, pre-
viste dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, sono state disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 2007, affidando al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri la cura degli adempimenti di competenza governativa
conseguenti a tali pronunce.

Si osserva poi che, l’istituto della c.d. «autodichia», cioè la partico-
lare prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un or-
ganismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipen-
denti, costituisce, com’è noto, una delle più significative espressioni della
sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Camere. Sfera d’auto-
nomia che, in quanto tale, è stata riconosciuta più volte dalla giurispru-
denza della Corte costituzionale e che ha trovato, proprio nella sentenza
della Corte europea del 28 aprile 2009, in via generale, un’ulteriore ed
espressa legittimazione, anche in sede sovranazionale.

La disciplina di tale istituto – in quanto volto a garantire l’autonomia
e l’indipendenza delle assemblee parlamentari – è sottratta perciò a qual-
siasi fonte che non sia la normativa interna dettata dalle Camere, ai sensi
dell’articolo 64 della Costituzione.

L’intervento del Governo nel caso in specie, con riferimento alla spe-
cifica competenza derivante dalla citata legge n. 12 del 2006 non può,
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quindi, che limitarsi ad un accertamento delle iniziative intraprese dalla
Camera dei Deputati per quanto concerne l’unico profilo oggetto di cen-
sura da parte della Corte di Strasburgo e cioè l’imparzialità ed indipen-
denza dell’istanza d’appello.

A tale riguardo, pienamente soddisfacente risulta essere il percorso di
riforma già avviato, in data 11 marzo 2009, con la proposta di modifica-
zione al Regolamento della Camera (DOC. 1 n. 11), d’iniziativa dell’On.
Antonio Leone e sottoscritta da tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza
della Camera – intesa a prevedere una distinzione tra lo stesso Ufficio
di Presidenza, titolare del potere normativo-amministrativo interno, e l’or-
gano giurisdizionale competente in sede di appello – ed approdato, nella
seduta del 16 giugno 2009, all’esame della Giunta del Regolamento, quale
organo competente a proporre all’Assemblea modifiche del Regolamento
stesso.

Sulla base di tale proposta, che prevede la modifica dell’articolo 12
del Regolamento della Camera, potranno essere apportati interventi nor-
mativi ai regolamenti interni sulla materia, al fine di armonizzare il si-
stema di giurisdizione domestica della Camera con i principi della Con-
venzione europea.

In particolare, le modifiche proposte comporteranno l’istituzione di
organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva
sui ricorsi giurisdizionali.

Il testo licenziato dalla Giunta, che ha registrato il consenso unanime
dei suoi membri, sarà presto inserito nel calendario dei lavori dell’Assem-
blea, affinché possa essere esaminato prima della sospensione estiva dei
lavori.

gli interventi cosı̀ proposti, rafforzando le caratteristiche di terzietà,
indipendenza e trasparenza del giudice interno di secondo grado, risultano
adeguarsi pienamente ai principi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea.

Si fa, infine, rilevare che l’esercizio della delega, di cui alla legge n.
15 del 2009, (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti) non
consente di estendere al personale degli organi costituzionali la riparti-
zione tra contrattazione collettiva e legge degli ambiti di disciplina del
rapporto di lavoro pubblico.

La predetta delega si riferisce, infatti, alle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel
cui novero non rientrano gli organi costituzionali.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(21 luglio 2009)

____________
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MOLINARI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

ai sensi dell’articolo 8 del contratto di servizio 2007-2009 stipulato
nell’aprile 2007 tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, quest’ul-
tima è tenuta ad una programmazione dedicata alle persone con disabilità;
e in particolare, per garantire un’adeguata rispondenza del servizio pub-
blico al diritto all’informazione delle persone con disabilità, la RAI si è
impegnata a realizzare almeno una edizione dei telegiornali nazionali e,
progressivamente, una edizione del TGR regionale in ciascuna regione,
sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni (LIS);

a quanto risulta all’interrogante, i telegiornali regionali sottotitolati
e tradotti nella lingua dei segni sono fatti oggetto di sistematici cambia-
menti di orario in favore di altre trasmissioni, senza alcuna motivazione
nota;

secondo dati ISTAT in Italia sono oltre 900.000 le persone affette
da problemi dell’udito più o meno gravi e oltre 92.000 le persone con in-
validità per sordomutismo, rappresentando complessivamente oltre l’1,8
percento della popolazione italiana;

per godere appieno di un diritto cosı̀ preminente quale quello al-
l’informazione, sarebbe necessaria una programmazione televisiva senza
ostacoli e senza difficoltà, in particolare per quanto attiene ai telegiornali;

le continue variazioni nella programmazione dei telegiornali deter-
minano una compressione del diritto all’informazione per i non udenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano i criteri
adottati dalla RAI per stabilire la programmazione relativa ai servizi di in-
formazione destinati agli utenti con disabilità uditive e quali siano le ra-
gioni che inducono l’emittente televisiva ad operare variazioni di detta
programmazione;

se intenda intervenire con atti di competenza presso la RAI per far
sı̀ che la programmazione dei telegiornali per utenti non udenti si con-
formi a quanto stabilito all’articolo 8 del contratto di servizio, garantendo
l’effettiva rispondenza del servizio pubblico al diritto all’informazione
delle persone con disabilità;

in particolare, se intenda intervenire in favore di una programma-
zione ad orari fissi del telegiornale per non udenti;

se intenda prevedere, nella stipula del prossimo contratto di servi-
zio tra RAI e Ministero, vista l’importanza del caso, l’aumento del numero
delle edizioni giornaliere del telegiornale per non udenti, e quindi mag-
giori spazi di informazione garantiti; nonché se vi siano progetti ai quali
si sta lavorando.

(4-01271)
(17 marzo 2009)

Risposta. – In coerenza con quanto previsto ai comma 2 dell’articolo
8 del Contratto di Servizio, a partire dal 26 novembre 2007, la Rai eviden-
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zia che anche la terza rete generalista presenta una edizione di telegiornale

nazionale con LIS (Lingua Dei Segni).

Ad oggi, quindi, la programmazione dei TG con LIS è articolata sulla

base del seguente orario: TG Uno ore 7.30, TG Due ore 18.05, TG Tre ore

15,10.

In particolare, con riferimento alle edizioni del Tg3 con LIS la Rai

segnala che:

– dal 26 novembre 2007 al 18 marzo 2009 sono state trasmesse

390 edizioni del Tg3 con LIS; lo scostamento medio rispetto all’orario

previsto è stato di 2’17"»;

– l’orario di riferimento è stato variato in 10 occasioni per esigenze

:di programmazione (Eventi sportivi, Speciali TGR) e 11 per esigenze isti-

tuzionali (Question Time della Camera dei Deputati);

– ogni variazione è stata comunicata anticipatamente all’utenza a

mezzo stampa e Televideo Rai.

Per quanto concerne la previsione contrattuale di una nuova edizione

di TGR da tradurre con il LIS e da sottotitolare, la Rai precisa che tale

tema è stato affrontato nell’ambito della Sede Permanente di confronto

con le parti sociali, costituita ai sensi dell’articolo 38 del Contratto di Ser-

vizio, che ha il compito di esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine

alla programmazione sociale.

In tale ambito, la Rai ha comunicato che è in corso di valutazione la

collocazione di questa nuova edizione nel più ampio contesto del pro-

gramma «TGR Buongiorno Regione», in onda alle 7.30 dal lunedı̀ al ve-

nerdı̀ su RaiTre.

Il programma in questione, infatti, si pone l’obiettivo di rafforzare la

connotazione informativa della Rete e il suo legame con il territorio, con

lo sviluppo di una programmazione rivolta in particolare alla popolazione

attiva che, in quella fascia oraria, dimostra una particolare attenzione ai

contesti locali e territoriali nei quali si muove.

Si segnala, inoltre che tale programma, a partire da gennaio 2009, è

trasmesso in tutte le regioni e potrebbe, in relazione anche alle compati-

bilità economiche e industriali, raddoppiare in un secondo tempo la durata

(da 30 a 0 minuti) fino a prevedere, laddove si realizzino appositi contratti

di servizio regionali, una più marcata vocazione produttiva e trasmissiva

in ambito locale con ulteriori spazi in palinsesto, da definire a livello re-

gionale o macroregionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico vigilerà affinché la Rai con-

tinui ad ottemperare con impegno agli obblighi di cui al citato art. 8 del

Contratto di Servizio al fine di venire incontro, il più possibile, alle legit-

time esigenze degli audiolesi, in armonia con quanto stabilito nel trattato
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di Amsterdam e in particolare nell’art. 2 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

Romani

(27 luglio 2009)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il conflitto in Darfur non cessa di fare vittime e le violazioni dei
diritti umani proseguono impunemente;

i bisognosi di aiuti umanitari sono oltre 4 milioni, le persone co-
strette alla fuga ed ospitate nei campi sono 2 milioni e mezzo, mentre
non si intravede una soluzione vicina a una delle più gravi crisi umanitarie
attualmente in corso nel mondo;

da sei anni le milizie «Janjaweed» (letteralmente, diavoli a ca-
vallo), miliziani nomadi arabi filogovernativi, continuano a scacciare
con la violenza gli abitanti del Darfur dalle loro case, a depredare il
loro bestiame, a distruggere pozzi e a bruciare villaggi. Gran parte dei
fuggitivi si sono riversati nelle aree urbane e nei campi profughi in Sudan,
mentre circa 200.000 sono le persone rifugiatesi in Ciad;

le denunce di violenze contro donne e bambini nei dintorni e al-
l’interno dei campi per sfollati del Darfur stanno aumentando come le ag-
gressioni nella Capitale nei confronti di esponenti della società civile e
studenti;

considerato che:
il Procuratore della Corte penale internazionale ha spiccato man-

dato di arresto per le più alte cariche politiche del Sudan, ivi compreso
il presidente Al Bashir, il Ministro per i diritti umani Ahmad Harun e il
generale Ali Kushayb;

l’affermazione di una giustizia super partes è l’unica arma che può
essere giocata come deterrente contro le violente, sistematiche e ripetute
persecuzioni nei confronti dei darfuriani;

l’Italia da sempre è uno dei Paesi maggiormente attivi nella ricerca
di una giustizia internazionale attraverso la creazione di tribunali ad hoc

nonché attraverso la stessa Corte penale internazionale;
nella giornata di mercoledı̀ 10 giugno 2009, all’approssimarsi degli

esami finali dell’anno accademico, studenti originari del Darfur e membri
dell’associazione Khartoum University Student Union sono stati vittime di
molestie, minacce e violente aggressioni;

in particolare, nella notte, un gruppo di esponenti del Congresso
nazionale ha assalito i darfuriani con coltelli e altre armi da taglio, ferendo
32 studenti che sono stati trasportati in ospedale solo dopo alcune ore.
Circa 300 giovani tra cui donne che indossavano l’Abayat, il velo tradizio-
nale, hanno picchiato i ragazzi discriminati e li hanno espulsi dal campus,
spingendoli per la strada e costringendoli a dormire all’esterno, aggra-
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vando il bilancio dei feriti e favorendo furti ed episodi di saccheggio. La
mattina successiva, alle ore 10, gli studenti sono stati nuovamente aggre-
diti, portando il numero dei feriti a 19, cosı̀ come gli arresti arbitrari (solo
di studenti del Darfur) sono saliti a 11 e 16 studenti sono ancora dispersi;

questi episodi ai danni della minoranza darfuriana si susseguono da
molto tempo e le autorità locali e universitarie non intervengono,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda lanciare, di concerto
coi partner europei, perché si possa dare seguito effettivo agli atti di in-
criminazione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità di cui sono
ritenuti responsabili le massime cariche sudanesi;

quali azioni si intenda intraprendere tanto all’interno del sistema
dell’assistenza umanitaria delle Nazioni unite o dell’Unione europea, tanto
bilateralmente, per portare generi di primo conforto agli sfollati del
Darfur.

(4-01674)
(26 giugno 2009)

Risposta. – Lo scorso 4 marzo la Corte Penale Internazionale (CPI)
su istanza del procuratore Ocampo ha spiccato un mandato di cattura
per il Presidente sudanese Bashir, accusato di crimini di guerra e contro
l’umanità perpetrati in Darfur. L’Unione Europea ha prontamente reagito
rilasciando una dichiarazione lo stesso giorno in cui ribadiva il pieno so-
stegno alla Corte, ed al suo operato, ed invitava il governo sudanese a col-
laborare senza riserve con essa. L’Italia, anche in qualità di rappresentante
a Khartoum, dell’allora Presidenza ceca, ha fornito un contributo essen-
ziale alla stesura della dichiarazione.

L’appoggio alla Corte e 1’esortazione al Sudan di collaborare con
essa erano stati del resto oggetto anche dei messaggi che il Ministro Frat-
tini aveva indirizzato al Consigliere personale del Presidente Bashir, Nafie
Ali Nafie, il 14 gennaio scorso, in occasione di un loro incontro a Roma.
Tale linea è stata successivamente seguita anche dagli altri Paesi dell’U-
nione Europea che hanno altresı̀ deciso di evitare i «contatti non essen-
ziali» con il Presidente Bashir.

A seguito della dichiarazione emessa dall’Unione Africana, nell’ul-
timo Vertice di Sirte, per chiedere agli Stati della regione, aderenti allo
Statuto di Roma, istitutivo della Corte, di non collaborare nell’arresto
del Presidente sudanese, i Paesi dell’Unione Europea, anche in questo
caso con il ruolo attivo dell’Italia, hanno convenuto di effettuare una serie
di passi in diversi di questi Paesi. Nel ribadire l’importanza del ruolo della
Corte, nella lotta contro l’impunità, l’Europa ha posto l’accento sul fonda-
mentale ruolo che i Paesi africani, membri della Corte, devono svolgere
per il rafforzamento della stessa.

Sul fronte degli aiuti umanitari, il Darfur è destinatario privilegiato
degli interventi della nostra Cooperazione allo Sviluppo. Nel settore della
nutrizione, la Cooperazione finanzia le attività del Programma Alimentare



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1358 –

Risposte scritte ad interrogazioni1º Agosto 2009 Fascicolo 49

Mondiale (PAM), con un contribuito di l milione di euro finalizzato alla
realizzazione di un progetto a sostegno dei bambini a rischio di malnutri-
zione. Il progetto prevede la fornitura di alimenti ad alto contenuto nutri-
zionale, una miscela di farina di mais e soia, a circa 200.000 bambini per
un ciclo completo di 4 mesi nel periodo precedente al raccolto, quando i
tassi di malnutrizione infantile sono in media elevati. Il progetto è attuato
nella modalità «blanket», ovvero con un approccio preventivo ed esteso a
tutti i bambini tra i 6 e 59 mesi, età caratterizzata da una maggiore vul-
nerabilità alla malnutrizione e alle conseguenti patologie. il progetto. av-
viato nel 2008 nel Nord Darfur, è stato esteso, dallo scorso aprile, anche
alle zone centrali e meridionali della regione. Sui canale dell’emergenza,
la Cooperazione allo Sviluppo interviene nella regione con un contributo
volontario pari a 300.000 euro all’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), nel quadro delle attività previste dal progetto «Sostenere l’accesso
ai servizi sanitari e mantenere un sistema di allerta precoce in Darfur». Il
programma intende assicurare le cure mediche di base agli sfollati presenti
nei campi di Zam Zam e Kalma, prestando attenzione agli aspetti di pro-
filassi per arginare, in particolare. il diffondersi della meningite. L’inizia-
tiva, avviata nell’aprile 2009, si concluderà nel 2010 ed ha fra i suoi obiet-
tivi anche quello di monitorare la qualità dell’acqua nei due campi profu-
ghi per ridurre il tasso di malattie e decessi causati dall’ingestione di ac-
que non potabili.

Un ulteriore contributo italiano è in via di definizione, pari a 700.000
euro, in favore dell’Ufficio di Coordinamento per gli Affari Umanitari
delle Nazioni Unite (UN«OCHA), volto al miglioramento dell’assistenza
umanitaria, della capacità di risposta nazionale ed internazionale, nella ge-
stione e coordinamento sul terreno delle azioni di tutti gli attori umanitari,
nonché alla promozione del passaggio dall’ emergenza allo sviluppo.

La situazione umanitaria in Darfur è stata altresı̀ oggetto specifico
della recente visita in Sudan, dello scorso maggio, dell’inviato Speciale
del Ministro Frattini per le emergenze umanitarie e le situazioni di vulne-
rabilità. In tale occasione, l’On. Boniver, cile ha visitato anche un campo
profughi, ha potuto constatare l’ottimo lavoro svolto dalle Nazioni Unite
per compensare il vuoto creato dall’espulsione di tredici ONG internazio-
nali, quattro delle quali sono state in seguito riammesse, e proseguire, in
condizioni spesso difficili, il lavoro di assistenza alla popolazione darfu-
riana.

Per il futuro l’Italia continuerà ad impegnarsi, insieme con le Nazioni
Unite e l’Unione Europea, d’intesa con il governo sudanese, per garantire
la fornitura di aiuti umanitari.

Il conseguimento della pace e della giustizia nel Paese, cui l’Italia la-
vora insieme ai «partners» internazionali, passano attraverso la piena ese-
cuzione del «Comprehensive Peace Agreement» (CPA) del 2005, tra Nord
e Sud del Sudan, e la soluzione della crisi in Darfur. Nel primo ambito, il
nostro Paese è in prima linea sia per il ruolo di «testimone» dell’Accordo
e di membro della Commissione internazionale, incaricata di verificarne
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l’attuazione, che per il concreto apporto, anche finanziario, che dà allo
stesso.

In Darfur. l’impegno italiano non si limita alla dimensione umanita-
ria, ma investe anche quella politica e militare: sostiene e finanzia la me-
diazione congiunta Nazioni Unite/Unione Africana, per avviare negoziati
di pace tra Khartoum ed i gruppi ribelli e contribuisce anche alla missione
di pace dell’ONU nella regione (UNAMID).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(21 luglio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Pre-
messo che:

i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e delle
politiche agricole alimentari e forestali nominano propri rappresentanti
nella Commissione tecnica centrale dell’Ente nazionale per la cinofilia ita-
liana che ha il compito di «studiare e determinare i criteri per il miglio-
ramento dei cani di razza, gli indirizzi di selezione e proporre eventuali
modifiche al Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza»;

il 17 dicembre 2008 il Comitato Bioetico per la veterinaria ha dif-
fuso, nel corso di un convegno patrocinato dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, un documento sul caso delle razze canine
sofferenti che definisce frutto di un vero e proprio «maltrattamento gene-
tico», formulando alcune richieste fra le quali quella di «definire un limite
di tempo entro cui interrompere la produzione di cuccioli di razze o di li-
nee di sangue per cui non si sia raggiunto un adeguato livello di sicurezza
nei confronti della probabilità di rischio di alterazioni fisiche» e la richie-
sta che, nel frattempo, «al momento della cessione, i cuccioli delle razze
ad alto rischio di malformazioni siano accompagnati da note che spieghino
le caratteristiche della razza in relazione ai possibili stati di malessere o
disagio che si potranno presentare in quell’animale»,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
intraprendere, per quanto di rispettiva competenza, per porre fine al «mal-
trattamento genetico» delle razze canine sofferenti.

(4-00972)
(7 gennaio 2009)

Risposta. – Il processo di addomesticamento della specie canina ri-
sulta uno dei più antichi e, per tale motivo, il cane è stato uno dei primi
animali sottoposti a selezione artificiale da parte dell’uomo.

Inizialmente l’intervento selettivo ha avuto lo scopo di favorire il
processo di adattamento della specie, consentendo di ottenere razze canine
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con caratteristiche morfologiche, attitudinali e comportamentali adatte alla
convivenza e utili all’uomo.

Tuttavia, negli ultimi due secoli, si è verificata l’esasperazione della
selezione di determinati caratteri morfologici, esclusivamente per fini este-
tici, con il conseguente sviluppo di vere e proprie patologie genetiche (na-
nismo, gigantismo, sovrabbondanza di pliche cutanee, eccessivo accorcia-
mento del condotto nasale, displasia dell’anca, eccetera).

Gli standard di razza, stabiliti arbitrariamente dall’uomo in virtù di
mode e gratificazioni estetiche, determinano spesso aberrazioni incompa-
tibili con lo stato di salute degli animali, inaccettabili, pertanto, dal punto
di vista della tutela del loro benessere.

Inoltre, non va dimenticato che il comportamento di un individuo,
compresa la sua aggressività, ha una componente genetica; ciò non vuol
dire che l’aggressività sia legata alla razza, bensı̀ alla selezione di indivi-
dui che presentano tale carattere genetico espresso fenotipicamente in de-
terminati contesti ambientali.

La problematica sollevata richiede sicuramente l’intervento delle
Autorità competenti, ma soprattutto una normativa che detti delle regole
precise per gli allevatori.

Peraltro, sono già state intraprese iniziative in seno alla Commissione
Tecnica Centrale dell’ENCI che ha recentemente sottoposto all’attenzione
dei suoi componenti un disciplinare interno relativo alla fecondazione ar-
tificiale: in tale sede, il rappresentante del Ministero ha fornito suggeri-
menti ed indicazioni circa la prevenzione delle patologie genetiche, con
particolare riferimento alla scelta dei riproduttori e alla verifica degli alle-
vatori.

Inoltre, nell’Ordinanza contingibile e urgente sulla «Tutela dell’inco-
lumità pubblica dalle aggressioni di cani» del 3 marzo 2009 è stato rinno-
vato il divieto di selezione genetica intesa all’esaltazione delle caratteristi-
che di aggressività dei cani.

Premesso quanto sopra, il Ministero ritiene fortemente auspicabile la
regolamentazione organica del settore e, a tal fine, provvederà a conside-
rare anche tali aspetti nella stesura della proposta di disegno di legge con-
cernente il rapporto uomo-animale, attualmente in corso di elaborazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. – Premesso che:

è tuttora in vendita un prodotto cosmetico contenente un compo-
nente dannoso per la salute, il bishidroxietil biscetil malonamida, sostanza
con possibili effetti cancerogeni, mutagenici e nocivi per la riproduzione,
proibita dalla normativa europea e italiana (direttiva 2007/1/CE del 29
gennaio 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui pro-
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dotti cosmetici, per adeguare l’allegato II al progresso tecnico, Testo SEE
EEE; decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2007) che è stata tro-
vata nella crema da giorno Rigenera, dell’azienda italiana Collistar. L’al-
larme arriva dall’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
(Aduc) che ha svolto al riguardo un’indagine in alcune profumerie di
Roma: su cinque esaminate una (20 per cento) vendeva ancora la crema
che riportava nella composizione il componente vietato (confezione Colli-
star, costo 48,30 euro);

il Portogallo nel mese di novembre 2008 aveva segnalato questo
prodotto cosmetico al sistema d’allerta europeo (RAPEX);

nei giorni scorsi l’organizzazione di consumatori spagnola (Ocu)
l’aveva trovato in vendita in alcune profumerie di Madrid;

qualunque cosmetico che contenga questo componente è illegale e
non può essere commercializzato a decorrere dal 21 febbraio 2008;

è passato più di un anno e ancora il prodotto non è stato ritirato dal
commercio. Inoltre, la direttiva comunitaria è del gennaio 2007 e il de-
creto ministeriale del mese di aprile 2007. Sono passati quasi due anni
e c’erano quindi tutti i tempi tecnici per avviare un’operazione di con-
trollo e recupero del cosmetico proibito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un’in-
dagine per stabilire l’entità del fenomeno, per lo specifico prodotto e per
altri dei quali si dovessero riscontrare pericolose illegalità.

(4-01201)
(2 marzo 2009)

Risposta. – In merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare,
circa la presenza di una sostanza vietata, «bishydtoxyetyl biscetyl malona-
niide» (chiamata anche Questamide H), nel prodotto cosmetico Rigenera
della società Collistar, questo Ministero ha richiesto al Comando Carabi-
nieri per la Tutela della Salute (NAS) di procedere, una volta verificata sul
mercato la presenza del prodotto, al sequestro dei pezzi rinvenuti.

Inoltre, i NAS di Torino hanno effettuato il campionamento del co-
smetico Rigenera e inviato i campioni alla competente ARPA « Polo chi-
mico La Loggia (FO).

Le analisi sono tuttora in corso.

Successivamente con una nota della società suddetta del 3 marzo
2009 è stato precisato che l’ingrediente vietato non è più presente nella
crema Rigenera già dal novembre 2005 e che si tratterebbe di un problema
di erronea etichettatura.

La società afferma di aver risolto il problema con l’Autorità Porto-
ghese, responsabile del lancio del primo allarme, procedendo alla sovrap-
posizione di uno «sticker» recante la corretta elencazione degli ingredienti.

La stessa proceduta è stata seguita in Italia fornendo appositi «stic-
kers» a tutti i clienti profumieri, anche se la società Collistar non può
escludere che qualche articolo possa presentare ancora la vecchia etichet-
tatura.
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In attesa dell’esito delle analisi del suddetto campionamento, si è
provveduto, al fine di poter riscontrare le dichiarazioni della Collistar, a
richiedere a quest’ultima copia dei fogli di lavorazione (batch record)
del prodotto Rigenera.

Dal confronto dei fogli di lavorazione trasmessi, relativi a giugno e
dicembre 2005, sottoscritti e certificati dal Responsabile Gestione Qualità
e Controllo Qualità, su formula approvata dal Direttore Tecnico, risulta
che la composizione della crema è stata effettivamente variata nel 2005
con l’eliminazione della sostanza bishydroxyetyl biscetyl malonamide, so-
stituita dalla ceramide 2.

Si precisa che la sostanza in questione (una ceramide) veniva utiliz-
zata come condizionante cutaneo, funzione che viene assolta in maniera
analoga da innumerevoli altri ingredienti, quali, ad esempio , altre cera-
midi.

Risulta a questo Ministero che la società Collistar nell’ultimo anno ha
correttamente provveduto a notificare (come previsto dalla legge 11 otto-
bre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici), i pro-
dotti cosmetici al momento della loro commercializzazione, le officine di
produzione alle quali è stata affidata la produzione e i relativi ingredienti
utilizzati.

Dall’elenco degli ingredienti, non risulta più utilizzata nella linea Ri-
genera la sostanza vietata, sostituita dalla ceramide 2.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:

come rilevato dall’Associazione per i diritti degli utenti e consu-
matori (Aduc), secondo uno studio dell’Università di Francoforte sul
Meno, l’acqua minerale che si compra nelle bottiglie di plastica spesso
contiene ormoni;

il 12 febbraio 2009 due biologi hanno individuato, in 12 campioni
su 20, delle sostanze chimiche simili agli ormoni umani, in particolare a
quelli femminili, gli estrogeni, e che almeno una parte deriva dalle botti-
glie di Pet (polietilene tereftalato): come spiega il biologo Martin Wagner,
è stata confrontata l’acqua minerale nelle bottiglie di vetro con quella
nelle bottiglie di plastica ed è risultato che il tasso di estrogeni era quasi
doppio nell’acqua contenuta in bottiglie di Pet. La causa potrebbe essere il
rilascio degli additivi della plastica, come gli ammorbidenti usati nella la-
vorazione del Pet;

Wagner in merito allo studio ha riferito che: «All’inizio del lavoro
non ci aspettavamo una contaminazione tanto massiccia di estrogeni in un
prodotto alimentare soggetto a controlli severi, invece, abbiamo dovuto
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constatare che dal lato ormonale l’acqua minerale ha una qualità parago-

nabile a quella di un impianto di depurazione»;

ancora non è stato possibile stabilire se la contaminazione rappre-

senti un rischio per la salute, né si sa ancora precisamente quali siano le

sostanze responsabili del carico ormonale nell’acqua minerale, ma

l’équipe di Francoforte sta procedendo alla loro identificazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei dati emersi dagli studi

sulle acque minerali effettuati presso l’Università di Francoforte sul Meno;

se simili indagini si siano svolte o siano in corso presso laboratori

indipendenti operanti in Italia;

se intenda eventualmente avviare opportune ricerche al fine di ve-

rificare la presenza di ormoni nelle acque minerali imbottigliate presenti

nel mercato italiano, e verificare se tale presenza possa rappresentare un

rischio per la salute, ovvero voglia adottare le conclusioni delle indagini

scientifiche condotte in Germania.
(4-01286)

(18 marzo 2009)

Risposta. – In merito a quanto segnalato, si precisa che su specifica

richiesta dell’Italia l’argomento è stato trattato in sede comunitaria.

La problematica relativa al ritrovamento di sostanze interferenti del

sistema endocrino in acque minerali è stata inserita all’ordine del giorno

della riunione del «Gruppo di lavoro sui materiali a contatto con gli ali-

menti» tenutasi a Bruxelles 117 aprile 2009.

Si riporta di seguito la discussione svoltasi in riunione.

«La Commissione ha riferito ai presenti il punto sollevato dall’Italia

ed ha distribuito lo studio «Endocrine disruptors in bottled mineral water:

total estrogenic burden and migration from plastic bottles» svolto presso

l’Università di Francoforte nel quale ricercatori tedeschi hanno evidenziato

la problematica di cui all’oggetto.

La delegata tedesca ha comunicato le azioni intraprese in Germania a

seguito della pubblicazione dell’articolo. Secondo la delegata tedesca, nel-

l’articolo non risulta essere stata analizzata l’acqua prima dell’imbottiglia-

mento, mentre il problema sembra essere imputabile alle sorgenti stesse e

non al tipo di packaging. Infatti a seguito di analisi svolte in Germania, in

acque provenienti dalle stesse fonti, prima dell’imbottigliamento è stata a

volte riscontrata la stessa quantità di sostanze xenobiotiche, confermando

il problema evidenziato dallo studio ma non imputabile al packaging. Le

ricerche sono tuttora in corso in Germania allo scopo di capire quali siano

le cause della presenza delle sostanze in questione nelle acque minerali e i
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pareri del Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR), in lingua inglese sa-
ranno pubblicati al più presto sul sito tedesco».

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________

RUSCONI, VITA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che, per quanto risulta agli interroganti:

da molti anni le rilevazioni e le indagini relative ai dati di ascolto
del settore radiofonico vengono svolte da una società di diritto privato, la
Audiradio srl, che ne cura direttamente anche la pubblicazione;

tali dati possono essere considerati i dati ufficiali di ascolto del set-
tore in quanto vengono divulgati dall’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni sul proprio sito Internet;

la suddetta società, con una recente modifica metodologica, in vi-
gore dal 2009, ha deciso di aumentare da 24 a 30 i contatti giornalieri mi-
nimi necessari per la pubblicazione dei dati d’ascolto rilevato, lasciando
invariato il campione, costituito da 120.000 interviste;

tale decisione sta avendo gravi ripercussioni sulla attività pubblici-
taria e radiofonica delle emittenti locali ad esclusivo vantaggio di quelle
nazionali;

a seguito di ciò, la società RCS – Radio Communication Service
srl, titolare della testata Radio Lombardia, ha presentato un esposto al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, in relazione alle modalità di rileva-
zione degli indici di ascolto nel settore radiofonico;

con tale atto la società RCS ha segnalato alle autorità competenti
una gestione delle rilevazioni effettuate da Audiradio srl non corrispon-
dente alle finalità ed ai criteri dalla normativa vigente in tale settore;

tra i profili di illegittimità dell’attuale sistema, secondo RCS, sus-
sistono il mancato espletamento della funzione di cura e vigilanza da parte
dell’Agcom, la violazione del principio di indipendenza e neutralità tecno-
logica, poiché l’indagine è affidata a una società di diritto privato, e non
da ultimo, un conflitto di interessi, contrario alla disciplina prevista;

inoltre, risulta che gli amministratori della società Audiradio srl sa-
rebbero i principali network radiofonici nazionali e le più importanti agen-
zie pubblicitarie;

tale circostanza configura un quadro di illegittima e contraddittoria
sovrapposizione tra «rilevatori» e «rilevati», non garantendo la necessaria
imparzialità;

tra le ulteriori singolarità va ricordato che Audiradio ha reso nota il
17 marzo 2009, a mezzo di uno scarno comunicato stampa, la decisione di
posticipare alla prima settimana del mese di maggio 2009 l’indagine rela-
tiva al primo bimestre dell’anno;
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considerato che:

a tutt’oggi non hanno trovato pratica applicazione né le prescri-
zioni dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11), della legge 31 luglio
1997, n. 249, specificamente riferite alla cura delle rilevazioni degli indici
di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e alla vigi-
lanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, né le consi-
derazioni dell’Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di
diffusione dei mezzi di comunicazione di cui alla delibera n. 85/06/CSP
della stessa Autorità;

i rilevamenti di ascolto hanno la capacità di determinare la strut-
tura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria, creando una posizione
sempre più dominante dei network nazionali a scapito dell’emittenza lo-
cale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della fonte normativa,
legislativa, o amministrativa, con cui Autoradio srl è stata investita della
funzione di curare la rilevazione degli indici di ascolto radiofonico, che
la normativa di settore attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni;

se non ritenga che l’attività svolta da Audiradio srl non difetti gra-
vemente della necessaria trasparenza, intesa come possibilità di verifica e
di controllo, nonché di acceso alle informazioni e alla documentazione;

quali urgenti iniziative intenda adottare, affinché l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato procedano ad ogni attività di indagine, verifica o procedi-
mento ritenuto necessario e opportuno, ai sensi della normativa richiamata
in premessa e di ogni altra ritenuta applicabile, in relazione all’attuale si-
stema di rilevazione dei dati ascolto radiofonici e affinché assumano ogni
conseguente provvedimento ai fini di una puntuale osservanza della nor-
mativa stessa, dei relativi principi informatori e dei criteri regolatori della
gestione di tali rilevazioni;

se, in particolare, non ritenga necessario che la rilevazione e la dif-
fusione degli indici di ascolto nel settore radiofonico sia effettuata diretta-
mente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero da un sog-
getto terzo individuato da quest’ultima, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, nonché a tutela del mercato pubblicitario radiofonico, dell’e-
mittenza radiofonica locale e dell’occupazione nel settore.

(4-01501)
(14 maggio 2009)

Risposta. – Con delibera n. 75/2009/C5P, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, a conclusione di un’articolata istruttoria sugli indici
di ascolto radiofonici, avviata a seguito di segnalazioni da parte di opera-
tori ed associazioni di categoria del mercato radiofonico, ha approvato
specifiche misure e raccomandazioni nei confronti della società Audiradio.
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In particolare, le misure adottate riguardano la governance della so-
cietà Audiradio, l’introduzione di criteri di maggior correttezza e traspa-
renza dell’indagine sugli indici di ascolto radiofonici e la valutazione sulle
novità introdotte da Audiradio nell’indagine 2009.

Per quanto riguarda la governance, la citata delibera stabilisce che
Audiradio dovrà attuare un progressivo ribilanciamento delle partecipa-
zioni, attualmente detenute dai soci e, un allargamento delle partecipazioni
al capitale sociale alle componenti della radiofonia attualmente non rap-
presentate (settore delle emittenti locali), al fine di assicurare la massima
rappresentatività dell’intero comparto.

In merito alla trasparenza dell’indagine sugli indici di ascolto radio-
fonici, la delibera prevede che Audiradio, al fine di soddisfare le esigenze
di correttezza, sia tenuta a realizzare un sistema di controllo della qualità
dell’indagine, che sarà verificato da un soggetto terzo, super partes, indi-
viduato dalla stessa società.

Tale soggetto dovrà inviare un report annuale all’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni sui risultati della verifica effettuata. Inoltre, ai
fini di una maggior trasparenza, i dati e le procedure adottate per la stima
degli ascolti dovranno essere resi accessibili a tutti gli iscritti all’indagine.

Per quanto riguarda l’innalzamento della soglia di pubblicazione (da
24 a 30 casi), si evidenzia che l’Autorità ha ritenuto che tale innovazione,
seppure conduca a risultati metodologicamente più affidabili, possa essere
utilizzata solo nella rilevazione bimestrale ma non in quelle semestrale ed
annuale, nelle quali può determinare l’esclusione di un numero considere-
vole di emittenti dalla rilevazione degli indici di ascolto.

L’Autorità ha, infine, precisato che vigilerà sul rispetto delle disposi-
zioni impartite in base ai poteri che le sono conferiti dalla legge in materia
di rilevazione degli indici di ascolto.

Il Ministero dello sviluppo economico, assicura, comunque, il proprio
impegno a valutare eventuali ulteriori iniziative, affinché l’obiettivo della
trasparenza e della serietà di queste indagini sia raggiunto, anche evitando
situazioni di conflitto di interessi.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

Romani

(28 luglio 2009)

____________

SANCIU. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

ogni anno si assiste, con conseguenze spesso gravissime per l’equi-
librio naturale, all’incendio di migliaia di ettari di bosco, spesso dovuto a
cause dolose ed in minima parte all’incuria e alla disattenzione dell’uomo;

la Sardegna è tra le regioni con il maggior patrimonio boschivo ri-
dotto in cenere e durante la campagna antincendi 2007 della Regione si è
registrato un considerevole aumento del numero di incendi;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1367 –

Risposte scritte ad interrogazioni1º Agosto 2009 Fascicolo 49

la piaga degli incendi arreca ogni anno danni incalcolabili al patri-
monio naturale della Sardegna, devastando siti di enorme pregio ambien-
tale e causando un immane depauperamento delle risorse dell’Isola;

l’approssimarsi della stagione estiva ripropone con forza il pro-
blema degli incendi boschivi, in un territorio come quello della Sardegna
rinomato per la notevole presenza turistica;

considerato che:

il problema degli incendi rappresenta una minaccia per l’incolu-
mità delle persone residenti e per le migliaia di persone che nel periodo
estivo gravitano nelle spiagge e nell’entroterra isolano;

in passato si sono propagati numerosi e gravi incendi che hanno
provocato morti, feriti e l’evacuazione di migliaia di turisti oltre ad ingenti
danni alle abitazioni, alle coltivazioni e alla macchia mediterranea;

le condizioni di rischio incendi per la stagione estiva 2008 ap-
paiono ben più gravi anche in relazione alle temperature e al forte vento
registrato in questi giorni;

le condizioni della campagna sarda appaiono oggi, più che in pas-
sato, in stato di abbandono anche in seguito alla crisi del comparto agri-
colo e ai numerosi fenomeni di spopolamento;

non sono, a tutt’oggi, stati effettuati la bonifica e il risanamento dei
sottoboschi resi impraticabili dai rami staccatisi dalle querce da sughero a
causa del peso della disastrosa nevicata del dicembre 2007 che ha colpito
numerosi paesi della Gallura, del Goceano e del nuorese;

l’accumulo nel sottobosco di tale materiale infiammabile costitui-
sce, se non rimosso in tempo, un grave pericolo per l’innesco di incendi;

ai vari livelli dell’intervento regionale si sono manifestati ritardi,
carenze e disfunzioni e molti amministratori locali sono fortemente preoc-
cupati per la critica situazione ambientale e lo stato di tutto l’apparato an-
tincendio;

negli scorsi giorni alcuni territori, ed in particolar modo la Gallura,
sono già stati oggetto di alcuni roghi, presumibilmente dolosi, per i quali
la macchina organizzativa ha stentato a mettersi in moto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avviare un’attività di monitoraggio per
verificare se in Sardegna si stiano adottando tutte le misure necessarie per
tutelare il patrimonio ambientale e naturale, ma soprattutto l’incolumità
delle persone e la sicurezza delle comunità;

se non si creda opportuno intervenire in via straordinaria per pre-
disporre risorse e mezzi necessari ad un’adeguata campagna di preven-
zione e lotta agli incendi.

(4-00234)
(26 giugno 2008)

Risposta. – Per quanto riguarda la richiesta degli interroganti relativa
all’opportunità di avviare un’attività di monitoraggio in Sardegna, finaliz-
zata a verificare gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, della
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tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza delle comunità si fa
riferimento a quanto previsto dal Piano Regionale di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010.

Come sancito dall’art. 4, comma 2, della legge n. 353 del 2000,
l’attività di prevenzione, consiste nel porre in essere azioni mirate a ri-
durre le cause e il potenziale innesco d’incendio, nonché interventi finaliz-
zati alla mitigazione dei danni conseguenti. La Regione Sardegna ha at-
tuato, in aderenza a tale disposizioni di legge, le «Prescrizioni Regionali
Antincendi», al fine di disciplinare le problematiche relative allo sviluppo
di incendi, non solo durante il periodo di maggiore pericolosità ma du-
rante l’intero anno solare.

Si fa presente che per una più adeguata e tempestiva comunicazione e
informazione dei cittadini, le Prescrizioni Regionali Antincendio, appro-
vate ed elaborate dalla Giunta Regionale con delibera n. 26/13 del 6 mag-
gio 2008, sono parte integrante del Piano regionale di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e restano in vigore per tutto
il periodo di validità di detto piano, salvo revisione annuale.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, la Regione provvede alla
pianificazione e alla realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali,
in base alla priorità di difesa delle aree a maggior rischio d’incendio e ai
criteri di ottimizzazione operativa e gestionale dell’attività di prevenzione
e lotta agli incendi. Detti interventi trovano tuttora sostegno finanziario
nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, mi-
sura 1.9, «Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione bo-
schiva» Asse I- Risorse naturali.

Le opere antincendio sono previste ed autorizzate dal «Piano Regio-
nale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2008-2010», ai sensi e per gli effetti del comma i lettera c) dell’art.
149 del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, in conformità a quanto disposto dal comma 1 lettera d) dell’art.
12 del piano paesaggistico regionale, e pertanto non sono soggette all’au-
torizzazione, di cui all’art. 146 del medesimo decreto legislativo 42 del
2004.

I sistemi fissi terrestri di avvistamento, che fino ad oggi hanno dimo-
strato essere i più efficienti nell’avvistamento di incendi boschivi, sono
rappresentati dalla rete di punti di avvistamento (postazioni di vedetta) co-
stituita da manufatti edili ubicati su siti dominanti il territorio circostante.

Alcune infrastrutture esistenti non garantiscono i parametri previsti e
pertanto occorre adeguarle e potenziarle, intervenendo prioritariamente
sulle postazioni di avvistamento principali che operano in regime conti-
nuativo (H24) e rappresentano pertanto la dorsale della rete di avvista-
mento.

L’adeguamento e il potenziamento del sistema fisso di avvistamento
sono stati avviati mediante procedura di selezione pubblica con bando/av-
viso rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni. Attualmente sono stati con-
clusi i lavori per circa 20 postazioni e la maggior parte dei Comuni ha
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proceduto ad appaltare i lavori per la realizzazione dei manufatti. La spesa
complessivamente prevista è di circa i milione di euro.

È stata, inoltre, stipulata una specifica convenzione con l’Ente Fore-
stale della Sardegna, al fine di realizzare gli interventi all’interno dei pa-
rametri forestali gestiti, per un totale di 26 postazioni, da finanziare per un
importo di euro 522.500,00. Per il momento sono stati approvati 14 pro-
getti che sono in fase di inizio lavori.

Allo stato attuale, il Servizio regionale antincendio si avvale di 11
strutture di tipo logistico operativo , costituite da un edificio e da una an-
nessa elisuperficie.

Le basi operative di Marganai (Iglesias), Villasalto (Cagliari), Fenosu
(Oristano), San Cosimo (Lanusei), Anela (Sassari), e Limbara (Tempio
Pausania) sono dotate anche di un hangar per il ricovero dei velivoli.

Al fine di adeguare e potenziare la rete di basi, è stato appaltato e al
momento è in fase di attuazione l’intervento di adeguamento della base
operativa di Pula.

La rete di attingimento idrico esistente è stata tarata in funzione del
prelievo aereo mediante velivoli di piccola capacità (800-1000 litri), ma
non risulta adeguata per il prelievo di velivoli a grande capacità, quali
gli helitanker (6000-9000 litri).

Inoltre, l’incremento dei punti di attingimento (vasconi) si rende in-
dispensabile nelle aree attualmente carenti, al fine di ridurre i tempi di ro-
tazione degli elicotteri sugli incendi con conseguente aumento della effi-
cienza stillo spegnimento.

Il potenziamento della rete dei punti di attingimento idrico è stato av-
viato mediante procedura di selezione pubblica con bando/avviso ai Co-
muni e Unioni di Comuni. Attualmente sono stati ammessi a finanzia-
mento 50 interventi, di cui 40 hanno ricevuto delega per la realizzazione.
In questa fase sono stati completati 5 vasconi e 10 sono in ultimazione e
la maggior parte dei Comuni sta procedendo ad attivare le procedure di
appalto dei lavori; 9 comuni sono in attesa di perfezionare il progetto,
uno ha rinunciato al finanziamento. La spesa complessivamente prevista
è 3 milioni di euro.

È stata poi stipulata una specifica convenzione con l’Ente Forestale
della Sardegna al fine di realizzare gli interventi all’interno dei perimetri
forestali gestiti, per un totale di 28 punti di attingimento per un importo di
euro 1.820.000. Attualmente sono stati approvati 7 progetti che sono in
fase di inizio lavori.

Per quanto riguarda la campagna di prevenzione e lotta agli incendi,
il 14 e il 19 aprile 2008 l’Italia e, in particolare, la Sardegna ha ospitato
una grande esercitazione internazionale di protezione civile: «Sardina AR-
sons Dlrect Nixing Action», ovvero Sardinia 2008, che rientra nel pro-
gramma delle attività istituite dal Meccanismo Comunitario di Protezione
Civile, come iniziativa del progetto europeo di cooperazione transfronta-
liera Torce d’Intervention Rapide Europèenne 5» (Fire 5).

L’esercitazione, che ha avuto luogo in Gallura, si misura con una ti-
pologia di rischio comune a molti Paesi dell’area mediterranea, quale
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quella degli incendi boschivi, soprattutto negli aspetti specifici di prote-

zione civile.

Tutte le attività in programma hanno previsto la partecipazione di

cinque stati partner del progetto Fire 5: Francia, Grecia, Italia, Portogallo

e Spagna, attraverso l’invio di esperti, mezzi e squadre antincendio di terra

e aeree; hanno altresı̀ contemplato la presenza di numerosi osservatori pro-

venienti dai Paesi partner associati al progetto e da altri paesi appartenenti

all’unione Europea, all’Area Economica Europea, ai Balcani e ad Euro-

med; hanno altresı̀ partecipato l’Agenzia delle Nazioni Unite, la federa-

zione Russa e Paesi Terzi.

L’esercitazione, benché di livello internazionale, ha costituito un’oc-

casione per testare non solo la capacità di risposta del sistema europeo ad

eventuali calamità a livello europeo, ma ha anche rappresentato un utile

momento per sperimentare quanto attuato a livello locale a seguito del-

l’Ordinanza n. 3624 del 2007, in particolare per quanto riguarda la rispo-

sta del sistema locale di protezione civile.

Essa si è rivelata un utile momento per integrare le ormai consolidate

procedure di lotta attiva agli incendi boschivi con quelle previste nel caso

in cui l’evento vada ad interessare zone di interfaccia. Infatti, l’evento ca-

lamitoso è stato simulato in tutti i suoi aspetti; un incendio prettamente

boschivo richiedente l’impiego ed il coordinamento delle forze antincen-

dio boschivo, si è cosı̀ evoluto in un incendio di interfaccia, interessando

abitazioni e beni vari nonché la pubblica incolumità.

Per affrontare l’evento è stato cosı̀ necessario rendere partecipe tutte

le componenti del sistema di protezione civile ai diversi livelli istituzio-

nali, partendo dalle autorità locali, compresi i sindaci dei comuni interes-

sati, passando attraverso il Corpo Nazionale della Protezione Civile.

Infine, si fa presente che per l’anno 2008 l’Ufficio Volontariato Re-

lazioni Istituzionali e Internazionali del Dipartimento della Protezione Ci-

vile ha realizzato una campagna tesa a promuovere su tutto il territorio

nazionale «campi scuola» dedicati agli alunni delle scuole secondarie di

primo e secondo grado.

Tale iniziativa è incentrata sulla diffusione e sulla promozione di una

cultura civica e di rispetto del territorio, articolata in moduli didattici, di

cui il principale è stato «la difesa del bosco e le procedure antincendio».

I campi scuola sono stati realizzati da Organizzazioni nazionali di vo-

lontariato di protezione civile coadiuvati dal Corpo Forestale dello Stato,

dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dai Gruppi Comunali di pro-

tezione civile.

Per quanto riguarda, inoltre, la Sardegna l’ufficio volontariato ha

autorizzato con il telex DPC/VRE/49750 del 24 luglio 2008, detta Regione

ad applicare i benefici normativi alle organizzazioni di volontariato regio-

nali che, per tutto il periodo estivo dal giorno 1º luglio 2008 a fine cam-

pagna antincendio sono intervenute, sia in caso di attività di prevenzione,
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che in fase di emergenza sotto il coordinamento delle autorità regionali di
protezione civile.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(21 luglio 2009)
____________

TOMASSINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

da parte di alcune imprese editrici di quotidiani e periodici sono
stati lamentati problemi in riferimento alla spedizione di prodotti editoriali
quali giornali e settimanali;

oltre ai problemi nella postalizzazione si aggiunge il problema
della classificazione dei giornali come «settimanali» o «settimo numero
del quotidiano» in quanto per i giornali classificati come «settimanali»,
la consegna all’abbonato può avvenire entro i tre giorni successivi a quello
di uscita del giornale ed il canone postale è stato aumentato da 13,07 a
13,59 euro per cento copie;

inoltre i giornali classificati come «quotidiani», per logica e allo
scopo della più sensata diffusione delle notizie, dovrebbero essere conse-
gnati nelle prime ore della giornata, ma non sempre Poste Italiane S.p.A
garantisce questo servizio e molti abbonati denunciano il ritardo o addirit-
tura il mancato recapito;

questi problemi nella consegna dei prodotti abbonati portano molti
lettori a disdire il proprio abbonamento, con danni economici per le testate
giornalistiche;

Poste Italiane S.p.A. avrebbe avanzato alle imprese editrici la ri-
chiesta di far modificare le modalità di confezionamento dei prodotti edi-
toriali quotidiani al fine di migliorarne l’efficienza di postalizzazione e di
ridurre i costi di spedizione;

le modifiche di confezionamento comporterebbero delle modifiche
strutturali alle macchine e quindi onerosi interventi economici a danno
delle imprese editrici che già stanno attraversando una situazione di
grande crisi;

il fine sociale e culturale delle agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali di cui al decreto-legge n. 353 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, è quello di in-
centivare la diffusione della lettura e conseguentemente della cultura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire al fine di promuovere il miglioramento e la semplificazione del
servizio postale e di prevedere che le modifiche necessarie ad ammoder-
nare e rendere efficiente la spedizione dei prodotti editoriali siano a carico
di Poste Italiane S.p.A. e non delle imprese editrici.

(4-00965)
(22 dicembre 2008)
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Risposta. – I nuovi standard per la postalizzazione di stampe perio-
diche, in vigore dal 1º aprile 2009, sono il frutto dell’impegno di Poste
Italiane di non caricare sugli editori il peso dei tagli alle integrazioni ta-
riffarie, effettuati con il decreto-legge n. 159 del 2007, (collegato alla
legge finanziaria), convertito con modificazioni nella legge n. 222 del
29 novembre 2007.

Tale norma stabilisce, infatti, che a decorrere dall’esercizio finanzia-
rio 2008, l’importo delle compensazioni editoriali riconosciute a Poste Ita-
liane a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate è ridotto:

– del 7% per gli editori che annualmente maturano compensazioni
per un importo complessivo fino ad i milione di euro;

– del 12% per gli editori che annualmente maturano compensazioni
per un importo complessivo superiore ad 1 milione di euro.

Al fine di limitare al massimo l’incremento tariffario a carico degli
editori, la Società ha concordato con i «clienti speditori» l’applicazione
di un incremento tariffario pari al 4%, a fronte dell’adeguamento da parte
di quest’ultimi ad alcuni standard di presentazione ed allestimento dei
prodotti da spedire, facendosi, in tal modo, carico della maggior parte
del taglio, in termini di minor ricavi.

Per i «clienti speditori» che non avessero scelto questa soluzione è
stata prevista l’applicazione integrale dei tagli alle integrazioni tariffarie
disposta dal citato decreto legge.

Poste Italiane ha, inoltre, precisato che per andare ulteriormente in-
contro alle esigenze degli editori, è stato previsto:

– un primo periodo di sei mesi (1º gennaio 2008 – 30 giugno
2008), nel quale si è agevolato il confronto con i clienti speditori nella
ricerca di una soluzione che bilanciasse tutti gli elementi in gioco. Per
tutto il periodo non è stato applicato alcun incremento tariffario ed è stata
raggiunta una soluzione condivisa dalle principali associazioni di catego-
ria;

– un periodo successivo di nove mesi (10 luglio 2008 – 31 marzo
2009) in cui è stato applicato l’incremento tariffario del 4%, in assenza di
adeguamento ai nuovi standard di presentazione ed allestimento degli in-
vii editoriali;

– l’entrata in vigore del nuovo sistema a partire dal 1º aprile 2009
che prevede la conferma del 4% di aumento a fronte del rispetto dei nuovi
standard, ovvero l’applicazione integrale dei tagli previsti dalla citati
legge.

Inoltre, per agevolare le esigenze di alcuni clienti è stata prevista an-
che la possibilità di applicare un incremento limitato al 7,5, qualora fos-
sero rispettati solo alcuni dei determinati nuovi standard richiesti.

Con riferimento al confezionamento delle stampe, in particolare della
c.d. «cellophanatura», la Società ha evidenziato che quanto previsto dai
nuovi standard è coerente ed in linea con la pratica, già vigente negli altri
principali Paesi europei. Tali specifiche tecniche sono, infatti, funzionali
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allo sfruttamento degli investimenti tecnologici in impianti e macchinari
all’avanguardia di cui la stessa società si è dotata, che permettono di for-
nire un servizio di alta qualità ed eccellenza a costi più bassi, e che giu-
stificano il ribaltamento solo parziale sugli editori del taglio delle integra-
zioni tariffarie previste dalla legge.

Per quanto riguarda, infine, le criticità concernenti la qualità del ser-
vizio del recapito dei prodotti editoriali, la Concessionaria del servizio
universale ha precisato di aver posto in essere una serie di iniziative, in
collaborazione con le principali Associazioni di categoria, per monitorare
la qualità del servizio erogato e applicare le azioni correttive che si ren-
dessero eventualmente necessarie.

In particolare, la Società ha assicurato che sono in fase di attuazione
le seguenti iniziative:

1. un processo di monitoraggio e certificazione esterna dei livelli
generali di servizio del comparto editoria;

2. l’attivazione di gruppi di lavoro con tutte le principali Associa-
zioni (FIEG, AIE, USPI, ANES) per un confronto sistematico e traspa-
rente sulle modalità di svolgimento del servizio di recapito;

3. implementazione di un’attività di monitoraggio delle consegne,
attuata anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi messi a disposi-
zione dei portalettere.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

Romani

(28 luglio 2009)
____________

TORRI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. – Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa
locali e dagli atti ufficiali del Consiglio comunale si segnala che nel co-
mune di Sassuolo (Modena) sono stati individuati siti inquinati con mate-
riali pericolosi, metalli pesanti e residui vetrosi depositati presumibilmente
dalle ex fonderie Ballarini;

al riguardo, si evidenzia che già in Consiglio comunale l’opposi-
zione (Gruppo consiliare Lega Nord) con atti di sindacato ispettivo ha de-
nunciato tale particolare situazione riguardo a siti presumibilmente a ri-
schio per la sicurezza e la tutela della salute pubblica e dell’ambiente
per la presenza di materiali nocivi nell’ambito territoriale in prossimità
delle ex fonderie Ballarini, segnalando la necessità di interventi di boni-
fica prima di qualsiasi intervento urbanistico nell’area;

da quanto risulta dalle informazioni raccolte dall’interrogante nel
comune di Sassuolo vi sono altri siti interessati da piani di ristrutturazione
edilizia a rischio per la presenza di materiali inquinanti e nocivi;

l’interrogante chiede di sapere se il ministro in indirizzo nell’ambito
delle proprie competenze, non ritenga opportuno avviare procedure atte ad
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accertare se risponda al vero che nel comune di Sassuolo vi siano siti con
materiali tossici e dannosi per la salute pubblica e, in tali circostanze,
quali provvedimenti intenda adottare.

(4-01427)
(22 aprile 2009)

Risposta. – Preliminarmente si precisa che alcune aree del Comune di
Sassuolo (MO) sono comprese nel «sito di bonifica di interesse nazionale
di Sassuolo – Scandiano» previsto dalla legge n. 426 del 1998 e perime-
trato con D.M. Ambiente del 26 febbraio 2003. L’ambito territoriale in
prossimità delle ex fonderie Ballarini, citato nell’atto, non è collocato in
aree ricadenti all’interno del perimetro del sito di bonifica di interesse na-
zionale per l quali la Direzione Generale competente di questo Ministero
conduce le istruttorie nell’ambito del procedimento amministrativo di bo-
nifica.

Le competenze in materia di censimento ed anagrafe dei siti da bo-
nificare sono demandate alle Regioni sulla base dei criteri definiti dal-
l’ISPRA (ex APAT). Le azioni di prevenzione e ripristino ambientale a
carico dell’operatore dovranno essere realizzate seguendo le procedure
operative ed amministrative previste dall’art. 242 del decreto legislativo
n. 152 del 2006. La gestione – di tale situazione, pertanto, è demandata
alle Amministrazioni locali che, tuttavia, per quanto previsto dall’art. 1
del Decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Sassuolo
« Scandiano, sulla base di iniziativa regionale, possono proporre modifi-
che del perimetro del sito in caso di «aree con una possibile situazione
di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici
e/o interventi di bonifica».

Resta inteso che i compiti di controllo e verifica sulle attività di ge-
stione dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni ad essa con-
nesse, sono in capo alla Provincia ai sensi dell’art. 197 del decreto legi-
slativo 152 del 2006.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(23 luglio 2009)
____________

TOTARO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 31 luglio 2008, a Livorno, è stata avanzata dal gruppo consiliare
di Alleanza nazionale una richiesta per la concessione della sala del con-
siglio comunale per un incontro-dibattito intitolato «Il dopoguerra ed i
movimenti politici»;

l’iniziativa, programmata per il giorno 25 settembre, avrebbe pre-
visto la presentazione del libro del dottor A. Carioti, giornalista delle pa-
gine culturali del «Corriere della Sera», dal titolo «Orfani di Salò- il ses-
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santotto nero dei giovani neofascisti nel dopoguerra 1945-1951», edito
dalla casa editrice Mursia;

in data 1º settembre 2008, nel corso della conferenza dei capi-
gruppo, il Partito democratico Livornese, insieme a Rifondazione comuni-
sta, Verdi, Sinistra democratica, lista civica Città diversa, Italia dei Valori
e Gruppo misto ha negato la concessione della suddetta sala, ritenendo che
iniziative di spiccato carattere politico non debbano svolgersi nella sala
consiliare;

lo stesso sindaco Alessandro Cosimi si è dichiarato contrario alla
concessione della sala;

un analogo episodio si è verificato lo scorso luglio a di San Giu-
liano Terme (Pisa), in merito alla presentazione del libro sopra citato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire con urgenza, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di
consentire il legittimo svolgimento dell’iniziativa di Alleanza nazionale
evitando che possa, in qualunque modo, essere avallato un comportamento
di prevaricazione della maggioranza consiliare e del sindaco di Livorno
sulle prerogative riconosciute alle forze di opposizione e affinché non si
impedisca il libero dialogo, l’esercizio del diritto alla libera espressione
e l’esercizio della pratica democratica di un partito politico.

(4-00497)
(2 settembre 2008)

Risposta. – Occorre preliminarmente precisare che il vigente ordina-
mento « soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione
attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 » non attribuisce al Mi-
nistero dell’interno alcuna forma di controllo sui singoli atti delle Ammi-
nistrazioni locali (Province e Comuni) che sono state collocate su un piano
di pari dignità istituzionale rispetto allo Stato.

Nello specifico, in merito al diniego da parte dell’Amministrazione
Comunale di Livorno a concedere l’uso della sala consiliare per l’incon-
tro- dibattito sul tema «Il dopoguerra ed i movimenti politici» (richiesto
dal gruppo consiliare di Alleanza Nazionale, con la prevista partecipazione
dell’autore del libro «gli orfani di Salò») risulta che, effettivamente, il pre-
detto diniego – giunto in seguito alla conferenza dei capigruppo che ha
respinto la richiesta – ha provocato vivaci polemiche ed un acceso dibat-
tito in seno alle forze politiche locali, riportato con ampio risalto anche
dai quotidiani locali.

Secondo le dichiarazioni del Presidente del consiglio comunale, le
motivazioni di tale decisione sarebbero riconducibili al fatto che l’inizia-
tiva si prestava ad essere caratterizzata da tendenze di natura spiccata-
mente politica e, comunque, di stampo elettorale.

La vicenda è stata oggetto di particolare attenzione anche da parte
della Regione Toscana che, con un messaggio del Presidente del Consiglio
Regionale, ha offerto la propria disponibilità ad ospitare l’iniziativa in
seno al Consiglio stesso ed ha trovato un suo epilogo, sia pure da molti
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non ritenuto soddisfacente, con la decisione da parte della Provincia di Li-
vorno di concedere, sentita la conferenza dei capigruppo, il Chiostro Fran-
cescano.

Data la particolare risonanza che ha avuto la vicenda, il Prefetto di
Livorno ha richiesto una attenta azione di vigilanza e l’intensificazione
dei servizi, che sono stati disposti dal Questore in relazione anche alla dif-
fusione della notizia secondo la quale appartenenti a movimenti dell’area
del c.d. «antagonismo» avrebbero manifestato l’intenzione di promuovere
un presidio di protesta nei pressi del suddetto Chiostro.

Per quanto concerne, poi, l’analoga vicenda che si è verificata a San
Giuliano Terme (Pisa), la competente Prefettura-UTG ha riferito che nella
mattinata del 10 luglio 2008 si è tenuta, come richiesto dai rappresentanti
dei partiti della maggioranza, la seduta «aperta» del locale Consiglio co-
munale per dibattere sulla «Memoria collettiva della Resistenza e della li-
berazione dal fascismo, radice della Costituzione italiana».

Nella stessa mattinata del 19 luglio è stato organizzato un presidio,
all’esterno del Palazzo Comunale di San Giuliano Terme, con la presenza
di circa 30 persone, che non hanno causato particolari problemi.

Durante la suddetta seduta il Presidente del Consiglio comunale ha
deciso di dare la parola alla responsabile Relazioni Esterne della Casa edi-
trice Mursia, ed all’autore del libro «Gli orfani di Salò».

Tale decisione ha provocato manifestazioni di dissenso, in seguito
alle quali la seduta è stata momentaneamente sospesa ed è stata indetta
una riunione dei capigruppo. Al termine di quest’ultima i capigruppo
hanno deciso di non consentire gli interventi della rappresentante della
Casa editrice e dell’autore, che hanno poi lasciato l’aula consiliare.

La seduta «aperta» del Consiglio comunale è proseguita senza ulte-
riori interruzioni e si è conclusa alle ore 16. Subito dopo un gruppo di
circa SO persone, appartenenti ai Cobas, al movimento dei disobbedienti
(Rebeldia) e ai centri sociali, si è rifiutato di uscire, occupando di fatto la
sala consiliare per impedire la presentazione del libro.

Grazie all’opera di mediazione svolta dal Sindaco e all’intervento
della Polizia municipale all’interno del Palazzo Comunale e delle Forze
di Polizia all’esterno, il deflusso degli occupanti è avvenuto intorno alle
17.30 senza incidenti.

Coloro che hanno lasciato l’aula si sono uniti ad altri manifestanti
che sostavano all’esterno del Comune, e i dimostranti sono cosı̀ divenuti
complessivamente 200 persone, che hanno messo in atto un breve corteo
che è stato mantenuto in una zona di sicurezza rispetto alla sede del Co-
mune, opportunamente presidiato dalle Forze di Polizia.

La presentazione del libro «Gli orfani di Salò» ha avuto inizio come
previsto alle 17,30 presso la Sala consiliare e si è svolta regolarmente, con
la presenza dell’autore, della rappresentante della Casa editrice e di alcuni
esponenti politici, concludendosi alle 19,30.

Nella circostanza, le Forze di Polizia operanti ed i relativi responsa-
bili hanno mostrato la consueta elevata professionalità, impedendo che
nell’arco della giornata si verificassero episodi di violenza e ricevendo,
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al termine della manifestazione, il vivo apprezzamento di alcuni esponenti
politici locali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(20 luglio 2009)
____________

VALENTINO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. – Premesso che:

la stampa ha dato ampio risalto alle circostanze relative al rinveni-
mento, nella città di Crotone, di sostanze gravemente tossiche che invece
di essere smaltite nelle dovute forme sarebbero state utilizzate per la rea-
lizzazione di strutture pubbliche e private;

al di là delle responsabilità gravissime connesse ad eventi di tal ge-
nere, resta il fatto inquietante che sono state individuate fonti di inquina-
mento ambientale ed accertata origine di gravi danni per la salute pub-
blica;

v’è, dunque, un’esigenza primaria di intervenire con la massima
celerità e con tutti gli strumenti consentiti dalle tecnologie più avanzate
per rimuovere tutto ciò che di nocivo sia possibile rinvenire, facendo pre-
valere la salute pubblica su ogni altra esigenza,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative siano state sinora approntate per intervenire ade-
guatamente sulla sconvolgente situazione che è stata accertata a Crotone;

come si intenda risolvere il problema che potrà porsi ove mai l’a-
blazione delle sostanze nocive comporti lo smantellamento di strutture esi-
stenti, attualmente utilizzate per ragioni di pubblica utilità;

quali tempi si prevedano per l’avvio ed il completamento delle at-
tività di bonifica imposte dall’inquietante quadro d’insieme emerso nella
sua reale consistenza con incredibile ritardo rispetto alle prime notizie
che erano trapelate sull’argomento.

(4-00581)
(29 settembre 2008)

Risposta. – L’indagine denominata «Black Mountains», condotta
dalla Procura di Crotone, con il supporto operativo del Nucleo Investiga-
tivo Sanità e Ambiente e la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Cro-
tone, ha portato, il 25 settembre 2008, al sequestro preventivo, su ordine
emesso in data 22 settembre 2008 dal Gip del Tribunale di Crotone, di
n. 18 aree ubicate nei comuni di Crotone, Cutro (Kr) e Isola Capo Rizzuto
(Kr), dove gli indagati, dal 1999 ad oggi, avrebbero realizzato vaste disca-
riche non autorizzate dı̀ rifiuti pericolosi (circa 350.000 tonnellate), effet-
tuando lavori con l’impiego di materiali tossici costituiti da C.I.C. (Con-
glomerato Idraulico Catalizzato) e da «scoria cubilot», un composto di
sabbia silicea, loppa di altoforno e catalizzatori, la cui matrice (il cubilot)
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altro non è che un rifiuto proveniente dalla lavorazione delle ferriti di
zinco, effettuata nello stabilimento della ex Società «Pertusola sud» di
Crotone, oggi «Syndial Spa».

Nel corso dell’indagine, che si ricollega ad un procedimento penale
risalente al 1999, condotta dal sostituto procuratore dottor Bruni della Pro-
cura della Repubblica di Crotone, si è proceduto a nuovi carotaggi sui siti
già oggetto di accertamenti.

A tutti gli indagati, a seguito delle ulteriori analisi effettuate sui siti
indicati, è stato contestato di aver concorso, o comunque cooperato, alla
realizzazione di vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi (di
cui agli articoli 81, 110 – 113 c.p., 51, commi 3 e 5, in relazione all’art.
256, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 152 del 2006)

– di aver compiuto fatti diretti a cagionare disastri per la salute e
l’incolumità pubblica (di cui agli articoli 81, 110 e 434 c.p.).

Tra le aree oggetto del provvedimento di sequestro sono ricompresi
suoli su cui sono stati costruiti:

– due istituti scolastici;

– un’area nei pressi locale Questura di Crotone;

– la banchina di riva del porto commerciale.

Si è appreso, inoltre, che in data 17 gennaio 2009 il Gip del Tribu-
nale di Crotone ha disposto il sequestro preventivo del suolo e del sotto-
suolo relativo alle particelle catastali interessate dal tracciato di via Leo-
nardo da Vinci, ad esclusione della strada asfaltata.

Tale sequestro è stato disposto sulla base di analisi di campioni, pre-
levati dalla Polizia Giudiziaria, ed effettuate dall’ARPACAL di Catanzaro,
che accertava che i materiali sospetti rinvenuti avevano una composizione
compatibile con:

– «ferriti di zinco» (cod. CER 11.02.02: rifiuti della lavorazione
idrometallurgica dello zinco classificati come rifiuti pericolosi);

– «scoria cubilot» (cod. CER 10 10 03);

– «rifiuti prodotti» da reazioni a base di calcio.

Si accertava, dunque, che la ex strada consortile conteneva e con-
tiene, sotto lo strato di bitume, una notevole quantità di rifiuti speciali pe-
ricolosi bioaccumulabili (contaminati da zinco, cadmio, manganese, arse-
nico, piombo, fosforo, vanadio etc.), abbancati senza autorizzazione ed in
totale spregio di ogni norma cautelare volta ad evitare la loro diffusione
nell’ambiente circostante dell’aria e delle falde acquifere.»

Inoltre, in data Il maggio 2009, la predetta Autorità Giudiziaria ha
disposto il sequestro preventivo del soprasuolo e del sottosuolo relativo
ad altre 5 nuove aree ubicate nel comune di Crotone, per gli stessi motivi
di cui sopra.

Il fascicolo processuale, atteso clic le attività sono ancora nella fase
delle indagini preliminari, è secretato e, pertanto, non è possibile fornire
ulteriori notizie in merito.
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Occorre, al riguardo, rammentare clic la situazione ambientale della
regione Calabria è critica sin dal 1997, quando fu dichiarato lo stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani con appo-
sito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre
1997. Da allora si sono succedute varie ordinanze, a partire dalla n.
2696 del 21 ottobre 1997, con le quali sono stati attribuiti, ai diversi Com-
missari (n. 8) nominati, i necessari poteri straordinari, volti a garantire gli
interventi dovuti per smaltire detti rifiuti speciali e pericolosi, per appron-
tare la bonifica ed il risanamento ambientale dei suoli e dei sedimenti in-
quinati, dei siti industriali e delle falde, nonché le operazioni a tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Lo stato di emergenza nei termini citati sarebbe cessato il 31 ottobre
2007; poi, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3645
del 22 gennaio 2008, è stato affidato al Prefetto Montanaro il compito di
provvedere fino al 30 giugno 2008, in regime ordinario ed in termini di
urgenza, al completamento di tutte le iniziative ancora di propria compe-
tenza, già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo supera-
mento del contesto di criticità ambientale della regione. Con ordinanza
n. 3690 del 4 luglio 2008, l’incarico di Commissario Delegato è stato in-
fine affidato al Prefetto Goffredo Sottile fino al 31 dicembre 2008 e fino a
quella data il Commissario delegato ha costituito a tutti gli effetti il centro
di imputazione di diritti ed obblighi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre
2008 è stato prorogato fino alla fine del corrente anno lo stato di emer-
genza nella Regione Calabria unicamente nel settore dello smaltimento
dei rifiuti urbani.

Si informa, –inoltre,-che, con decreto ministeriale 18 settembre 2001,
n. 468, l’area industriale dell’ex Pertusola Sud ed alcune aree limitrofe,
interessate dalla contaminazione derivante dalle attività dell’impianto in-
dustriale, erano state ricomprese nel S.I.N. (sito di bonifica di interesse na-
zionale) di Crotone – Cassano « Cerchiara.

Con riferimento alle scorie cubilot, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Crotone il 17 marzo 2004 notificò «la presenza di
siti inquinati ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471» al-
legando «l’elenco dei siti interessati all’interramento delle scorie di lavo-
razione del reparto Cubilot della Pertusola di Crotone».

Ad oggi, dunque, in base alle indagini, risulta la presenza di tale ma-
teriale in massiccia quantità, utilizzato per la realizzazione di rilevati e
sottofondi stradali, come già indicato, per la costruzione della banchina
di riva del porto commerciale di Crotone, presso la discarica di loc. «Ar-
meria» di Crotone e, addirittura, risulta impiegato perfino nei complessi
contenenti due istituti scolastici.

La situazione, pur grave e delicata, è tenuta sotto costante controllo
da parte del Ministero dell’Ambiente, che, cosi come in passato, sta tut-
tora espletando l’attività istruttoria nell’ambito delle conferenze di servizi
relative al SIN di Crotone. In tali sedi, è stato richiesto, tra l’altro, all’Uf-
ficio del Commissario di accelerare gli studi del Gruppo di lavoro per l’in-
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dagine epidemiologica da svolgersi sulla popolazione presumibilmente in-
fluenzata dalle attività industriali condotte nel territorio dei comuni di
Crotone, Cassano allo Jonio e Cerchiara Calabra.

Non solo, per il recupero del danno ambientale cagionato, nel 2006 il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria, ha pro-
mosso innanzi al Tribunale civile di Milano azione risarcitoria per i danni
provocati dall’attività industriale svolta dalla Pertusola Sud S.p.A. (oggi
Syndial S.p.A.) nel comune di Crotone ed in quelli limitrofi.

Nell’atto di citazione con il quale è stata introdotta la causa è fatto
espresso riferimento alla presenza, fra i contaminanti individuati nell’area
Pertusola, di arsenico contenuto, fra l’altro, nelle scorie Cubilot.

Nel corso dell’istruttoria del procedimento civile, il Giudice, con or-
dinanza del gennaio 2008, ha disposto una perizia tecnica d’ufficio per
l’accertamento definitivo dei danni arrecati.

Intanto, con ordinanza n. 196 del 25 settembre 2008, il Sindaco del
Comune di Crotone ha ordinato ai soggetti indagati, nell’ambito dell’inda-
gine sopra citata, di presentare un progetto complessivo per addivenire alla
completa bonifica delle aree interessate dal sequestro giudiziario.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si è
immediatamente attivato secondo un principio di precauzione per verifi-
care all’interno dell’area S.I.N. gli interventi di messa in sicurezza da ef-
fettuare eventualmente sui siti inquinati, operando in raccordo con il Com-
missario delegato.

Anche la causa civile sta proseguendo con la produzione, da parte del
Ministero, di ogni elemento ulteriore acquisito.

Pertanto, il Ministero dell’Ambiente, attraverso la Direzione compe-
tente, sta operando per accelerare i percorsi necessari alle attività di boni-
fica generale, finalizzati, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento
di questo materiale, da realizzarsi da parte della società Syndial. In merito
alle predette attività, si informa che solo a seguito del definitivo comple-
tamento della caratterizzazione del CIC disposta dalla Procura, si potrà
procedere all’individuazione ed alla realizzazione degli interventi di boni-
fica più opportuni.

A riguardo, si comunica che nel corso di diversi incontri tenutisi con
l’Amministratore Delegato della Syndial, nel sottolineare la criticità della
situazione, sono state ribadite le prescrizioni già impartite in sede di Con-
ferenza di Servizi. In merito al CIC, la Società ha dichiarato la più ampia
disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti al fine di accertare
l’effettivo stato dei luoghi in cui il materiale è stato impiegato, nonché
a farsi carico degli eventuali interventi di ripristino che dovessero rendersi
necessari sulla base degli esiti delle indagini.

Con riferimento, poi, alle implicazioni sulla salute pubblica, è inter-
venuto anche il Ministero della salute e l’istituto Superiore di sanità, non-
ché il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con ARPA
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Calabria e rappresentanti degli Enti locali, creando una vera e propria

Task« Force, volta ad approfondire le analisi ed indagini del caso.

In base all’inchiesta della Procura di Crotone, il conglomerato risulta

essere presente in ventitre aree, quattro delle quali interne al perimetro del

SIN in questione. Per quanto concerne le altre, si fa presente che la Pro-

vincia di Crotone ha richiesto al Ministero dell’ambiente di procedere con

decreto, ai sensi dell’art. 1, conmm 4, del decreto ministeriale 26 novem-

bre 2002, all’estensione della perimetrazione del SIN, al fine di ricom-

prendere al suo interno tutte le aree oggetto dell’interramento delle scorie.

Tale richiesta sarà posta all’esame della Conferenza di Servizi di prossima

convocazione.

Per quanto concerne l’iter istruttorio relativo agli interventi di ripri-

stino del sito, si rappresenta che la Syndial ha provveduto a presentare

gli elaborati progettuali relativi alle aree ex Pertusola, ex Agricoltura ed

ex Fosfotec, che hanno tenuto conto delle diverse prescrizioni impartite

dal Ministero dell’ambiente al fine di assicurare la realizzazione di inter-

venti maggiormente efficaci e cautelativi, nonché di definire il percorso

più idoneo ad abbreviare i tempi della predisposizione e dell’esame degli

elaborati richiesti.

Riguardo, poi, alla salubrità delle acque nello specchio antistante la

città di Crotone, si rappresenta che il Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, in applicazione dei propri compiti istituzio-

nali, scaturiti dalla legge n. 979 del 1982, conduce da quasi 20 anni un

attento controllo sugli ambienti marini costieri italiani, attraverso dei pro-

grammi di monitoraggio svolti in collaborazione con le Regioni costiere.

Il penultimo di questi Programmi, iniziato nel giugno 2001 e conclu-

sosi nel gennaio 2007, ha previsto il controllo periodico e sistematico di

acqua, sedimenti, molluschi, comunità plantoniche, comunità animali e ve-

getali dei fondali marini in 81 aree di indagine dislocate lungo tutte le co-

ste italiane, tra le quali rientra anche l’area marina antistante il comune di

Crotone. Tutti i dati raccolti in tale Programma sono disponibili sul sito

internet istituzionale del Ministero (http://www.minambiente.it « Sezione

«Mare»).

Il 1º agosto 2008 ha preso avvio il nuovo Programma di Monitorag-

gio, finalizzato in parte al proseguimento delle attività di controllo nelle

suddette 81 aree di indagine, ma anche alla definizione di condizioni am-

bientali di riferimento e di livelli di contaminazione chimica recente e pre-

gressa, alla estensione dei controlli ai popolamenti di macroalghe che po-

polano i fondali rocciosi, alla ricerca di nuove sostanze chimiche, come

quelle incluse nella lista delle sostanze prioritarie e pericolose di cui

alla Decisione n. 2455/2001/CE, conseguente alla Direttiva 2000/60/CE,

nonché al controllo della diffusione di specie algali, anche bentoniche,

produttrici di tossine.
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Ad ogni buon fine, si rappresenta che anche la bonifica delle acque
prospicienti il sito industriale di Crotone rientrano nel programma di bo-
nifica del SIN.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare

Menia

(23 luglio 2009)
____________

VICARI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:
le cosiddette «malattie rare» rappresentano un fenomeno rilevante

dal punto di vista sociale e sono quasi sempre malattie invalidanti;
secondo una stima dell’Organizzazione mondiale della sanità le

malattie rare attualmente note sarebbero 6.000;
in Italia stime recenti, sia pure approssimative per la mancanza to-

tale di qualsiasi seria raccolta di dati epidemiologici, parlano di circa 5
milioni di malati;

considerato che:
il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n. 279, –

«Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie»
– all’articolo 1 «disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al
costo delle malattie rare (...) incluse nei livelli essenziali di assistenza
(...)»;

il predetto decreto prevede, all’articolo 3, l’istituzione, presso
l’Istituto superiore di sanità, del Registro nazionale delle malattie rare;

il sopra citato Registro, collegato con i registri interregionali e, ove
esistano, con i registri internazionali, raccoglie tutti i dati utili al tratta-
mento delle malattie rare;

il decreto individua, all’articolo 4, le malattie rare che vengono
elencate in un apposito allegato;

all’articolo 8, infine vi è la previsione di aggiornare i contenuti del
regolamento in oggetto «con cadenza almeno triennale»;

preso atto che:
il Registro nazionale, basato su un sistema di raccolta proveniente

dalle Regioni, risulterebbe essere ancora incompleto come confermerebbe
la dichiarazione rilasciata dal responsabile del Centro nazionale malattie
rare dell’Istituto superiore di sanità a Il Sole 24 ore del 12 gennaio
2009, il quale ha affermato che «se alcune Regioni sono a buon punto
nel realizzare la propria raccolta, altre si stanno attivando» ;

un’ulteriore differenza tra Regione e Regione riguarderebbe, se-
condo quanto riportato da «Il Sole 24 ore», anche l’assistenza garantita
ai malati e la revisione dei livelli essenziali di assistenza (altre 109 malat-
tie rare sono state inserite nell’ultima revisione dei Livelli essenziali di as-
sistenza approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 23 aprile 2008);
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ulteriori disuguaglianze riguarderebbero sia le difficoltà di diagnosi
che il riconoscimento della gratuità della cura, soprattutto dopo il blocco
della Corte dei conti per carenza di copertura finanziaria;

in particolare, su circa 6.000 patologie rare censite solo 2.500
hanno avuto garantita l’esenzione e l’elenco che prevede detta esenzione
sarebbe quello stilato nel 2001,

l’interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se ritenga di
dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al
fine di garantire in tempi rapidi l’aggiornamento del richiamato Regola-
mento di disciplina in modo da consentire che tutte le malattie rare
oggi conosciute vengano inserite nell’elenco di quelle aventi diritto di
esenzione.

(4-01123)
(11 febbraio 2009)

Risposta. – La necessità di aggiornare l’elenco delle malattie rare al-
legato al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, che garantisce l’e-
senzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni diagnostiche e te-
rapeutiche correlate alle malattie, è certamente condivisa da questo Mini-
stero e tale convinzione è testimoniata dalla proposta di revisione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 di defi-
nizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), a suo tempo predispo-
sta, che includeva nell’elenco 109 nuove malattie rare, nel rispetto dei cri-
teri di inserimento stabiliti dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
ossia gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di parteci-
pazione derivante dal costo del relativo trattamento, rarità (definita a li-
vello europeo come prevalenza

Lo schema di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri è stato sottoposto in data 23 aprile 2008 alla firma del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, e successiva-
mente trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Con il rilievo n. 85 del 24 giugno 2008, la Corte ha operato fonda-
mentalmente due tipi di rilievi.

Il primo si riferiva all’esigenza di una più specifica e dettagliata
quantificazione della stima degli oneri derivanti dall’inserimento di nuove
prestazioni per alcune delle tipologie assistenziali, come nuovi dispositivi
protesici per l’assistenza protesica, nuove vaccinazioni nella assistenza
collettiva, ecc.

Il secondo aspetto ineriva alla necessità che i processi di deospedaliz-
zazione, sul cui effettivo realizzarsi si basava la possibilità di conseguire
economie di portata pari o superiore ai maggiori costi connessi alle nuove
prestazioni di cui sopra, fossero resi cogenti attraverso uno specifico ri-
chiamo nel testo. In particolare, la Corte ha sostenuto che «risulta neces-
saria l’individuazione, nel provvedimento, della strumentazione normativa,
per la realizzazione certa di risparmi cosi imponenti, in particolare in con-
seguenza della riduzione dell’offerta ospedaliera».
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Per quanto riguarda il primo aspetto, esso richiedeva una nuova con-
certazione tecnica con la Ragioneria generale dello Stato, che già in pre-
cedenza non aveva ritenuto esprimere un parere favorevole al provvedi-
mento in questione; per quanto riguarda il secondo aspetto, esso era af-
frontabile solo con una formale e sostanziale modifica del testo, da con-
cordare con le Regioni e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Poiché i rilievi della Corte dei Conti comportavano comunque modi-
fiche al testo, si è reso necessario provvedere alla revoca del provvedi-
mento, non essendo sanabili con semplici chiarimenti le criticità eviden-
ziata

Pertanto, questo Ministero sta verificando gli opportuni correttivi al
testo del provvedimento per incrementare il livello di appropriatezza delle
prescrizioni e contenere conseguentemente l’impatto economico e, conte-
stualmente, ha avviato il confronto con le Regioni e le Province autonome
per la definizione del Nuovo Patto per la salute, destinato a sostituire l’In-
tesa del 5 ottobre 2006.

Tale Patto dovrà ridisegnare la cornice economico-finanziaria nella
quale verranno definiti i nuovi Livelli di assistenza sanitaria.

Quanto ai tempi necessari per l’aggiornamento del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, gli stessi dipen-
deranno dall’andamento del suddetto confronto circa le misure necessarie
per l’efficientamento dell’offerta ospedaliera e la realizzazione certa di ri-
sparmi tali da fornire adeguata copertura finanziaria ai nuovi LEA.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro,
la salute e le politiche sociali

Martini

(29 luglio 2009)
____________
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