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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente BRAMBILLA 

/ lavori hanno inizio alle ore 19. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabelle 19 e 19-quinquies) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente 
per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 
(Tabelle I/A e HA-quinquies) Stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni (per la 
parte di competenza) 
(Tabelle 9 e 9-quinquies) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 
per l'anrio finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni (per la parte di 
competenza) 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 126, 
comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione del 
Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1996 e relativa nota di va
riazioni (tabelle 19 e 19-quinquies); Stato di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1996 e relativa nota di 
variazioni (per la parte di competenza) (tabelle I/A e \lk-quinquies); 
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanzia
rio 1996 e relativa nota di variazioni (per la parte di competenza) (ta
belle 9 e 9-quinquies) - e «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)», già appro
vati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati. 

Avverto la Commissione che il Ministro dell'ambiente e dei lavori 
pubblici è temporaneamente impossibilitato a partecipare ai nostri 
lavori. 

Poiché non si fanno osservazioni, procediamo nei nostri lavori. 
Prego il senatore Veltri di riferire alla Commissione sulle modifiche 

apportate dalla Camera dei deputati ai documenti finanziari. 

file:///lk-quinquies
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VELTRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 19 e /9-quinquies, 
I/A e //A-quinquies, 9 e 9-quinquies, e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria n. 2156-B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
le modifiche sono in verità esigue, ma una di queste non è indifferente 
per quanto riguarda l'importo. Mi riferisco al disegno di legge finanzia
ria, laddove la Camera ha deliberato, nella tabella A, una aggiunta di 3 
miliardi al Ministero dell'ambiente per quanto riguarda il fondo speciale 
di parte corrente e, nella tabella B, in conto capitale, una diminuzione 
di 48 miliardi. 

Altre modifiche attengono alla tabella D, precisamente ad alcune 
previsioni di rifinanziamento di interventi a sostegno dell'economia, 
classificati come spese di conto capitale, e riguardano essenzialmente: i 
sistemi di trasporto rapido di massa, il decreto-legge sugli eventi alluvio
nali, gli itinerari ciclabili, le aree protette. 

Per quanto riguarda la tabella F, invece, che reca importi da iscri
vere ih bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi 
pluriennali, sono modificati gli importi inerenti agli eventi sismici del 
1990 a Siracusa, Catania, Ragusa, quelli sugli eventi alluvionali del 1993 
e quelli sugli eventi alluvionali del novembre 1994. 

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, non risultano va
riazioni rilevanti a legislazione vigente. 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Veltri per la sua esposizione e 
dichiaro aperta la discussione congiunta. 

GIOVANELLI. Mi risulta che, per quanto riguarda i parchi, la modi
fica apportata alla Camera risolva il problema, perchè trasferisce 48 mi
liardi, che erano spendibili solo come fondi di investimento; adesso pos
sono essere utilizzati anche in parte corrente. Il che garantisce una mag
giore celerità degli interventi. 

Sono d'accordo con il relatore. 

PRESIDENTE. Proprio oggi il Ministro ha precisato che per i par
chi è stato aumentato il gettito. 

GIOVANELLI. Infatti noi in Senato avevamo stanziato 48 miliardi, 
però su capitoli di bilancio che non erano quelli che consentivano la ge
stione corrente dei parchi. 

LASAGNA. Signor Presidente, poiché al capitolo 7410 della tabella 
19 viene indicata una variazione in aumento dello stanziamento asse
gnato al programma triennale per le aree protette, vorrei invitare il Go
verno ad utilizzare tali somme a favore dei parchi esistenti ed a favore 
dei parchi di nuova istituzione ed istituendi. 

Atteso che il comma 44 dell'articolo 1 del disegno di legge collegato 
alla finanziaria ha previsto una riduzione del 20 per cento del contri
buto precedentemente assegnato, ribadisco la necessità di non ridurre in 
alcun modo le appostazioni di bilancio per i parchi. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta. 
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VELTRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 19 e 19-quinquies 
I/A e -//A-quinquies, 9 e 9-quinquies, e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria n. 2156-B. Devo riferire di un colloquio che ho 
avuto con il ministro Baratta, il quale mi ha assicurato che, per quanto 
riguarda i parchi, c'era stato un aumento annuo. 

Vorrei cogliere questa occasione per invitare il Presidente a calenda-
rizzare i disegni di legge sulla Sila, perchè credo che, con queste varia
zioni di fondi, potremo riprendere la discussione in Commissione. 

PRESIDENTE. Alla ripresa dei lavori parlamentari sottoporrò all'Uf
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la sua richie
sta di calendarizzazione. 

VELTRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 19 e 19-quinquies 
I/A e -//A-quinquies, 9 e 9-quinquies, e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria n. 2156-B. Onorevoli colleghi, nel terminare la 
mia replica desidero ribadire che, dai dati comunicatimi dal Ministro 
dell'ambiente, risulta che il saldo della manovra di bilancio per i parchi 
appare in complesso positivo. 

SCALZINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri per il Dipartimento delle aree urbane ed all'Ufficio del programma 
per Roma capitale. Mi riservo di informare il Ministro competente delle 
istanze formulate in Commissione in merito alla politica dei parchi. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a redigere i rap
porti favorevoli alla 5a Commissione permanente sulle tabelle 19 e 19-
quinquies, I/A e 1/A-quinquies (per la parte di competenza), 9 e 9-quin
quies (per la parte di competenza), e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria. Propongo che tale incarico sia affidato al rela
tore alla Commissione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il mandato resta conferito al sena
tore Veltri. 

/ lavori terminano alle ore 19,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


