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

domenica 17 aprile 2011 la stampa ha dato notizia di come, già da
diversi giorni, un importante monastero tibetano, nella regione sudocci-
dentale del Sichuan, si trovi sotto stato di assedio da parte delle truppe
cinesi, le quali avrebbero il compito di prevenire e reprimere le manifesta-
zioni di protesta da parte dei monaci;

le vicende vissute dai religiosi tibetani negli ultimi cinquant’anni
(infatti risale al 1951 la definitiva annessione del Tibet alla Repubblica
Popolare Cinese) sono state tra le più dolorose del dopoguerra e ancora
oggi, nonostante le grandi novità economiche, sociali e in termini di rela-
zioni con l’Occidente, che stanno mutando il volto della Cina, pongono
ancora una forte ipoteca sulle possibilità per la Cina di evolversi in senso
democratico,

si chiede di sapere se, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, ciò
che è riportato dalla stampa, in base alle informazioni di cui sia in grado
di disporre, risponda al vero e, in caso affermativo, se ritenga opportuno
intervenire, nell’ambito dei suoi rapporti bilaterali con la Cina e nell’am-
bito della politica estera europea verso Pechino, presso le autorità cinesi
per richiamarla al rispetto della libertà religiosa e di pensiero.

(4-05055)
(18 aprile 2011)

Risposta. – In concomitanza con il terzo anniversario delle violenze
di Lhasa del marzo 2008, la questione tibetana è recentemente tornata a
vivere una fase delicata.

Il 16 marzo 2011, un giovane bonzo del monastero lamaista di Kirty
(contea di Ngawa, provincia del Sichuan) si è dato fuoco, morendo il
giorno successivo a seguito delle ustioni riportate. Secondo fonti legate
al movimento tibetano in esilio, due anziani di etnia tibetana provenienti
dal villaggio prospiciente il monastero sarebbero morti dopo aver subito
percosse dalla polizia locale, mentre inscenavano, assieme ad altre 200
persone, un sit-in al fine di proteggere i monaci di Kirty dalla deporta-
zione in campi di riabilitazione attraverso il lavoro (RTL).

Le tensioni intorno al monastero di Kirty, dove le autorità di sicu-
rezza del Sichuan mantengono un dispositivo di stretta vigilanza, che,
dal 21 aprile, non permette l’accesso di giornalisti e osservatori esterni,
non sembrano sopite.

Sulla questione permane il riserbo delle autorità cinesi, salvo la con-
danna espressa dal giornale «Quotidiano del popolo», che ha stigmatizzato
la situazione creatasi a Kirty, denunciando il comportamento dei monaci
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locali, istigati, secondo quanto scritto nell’editoriale, dalla «cricca del Da-
lai Lama», a sua volta sostenuta dall’occidente.

Il nervosismo delle autorità cinesi appare, peraltro, legato all’estrema
fluidità che caratterizza l’attualità delle relazioni tra Pechino ed il sedi-
cente Governo tibetano in esilio. L’abbandono da parte del Dalai Lama
delle sue funzioni politiche, conservando la esclusiva leadership religiosa,
e l’elezione di un nuovo Primo ministro, Lobsang Sangay, personalità
laica e di estrazione «non confessionale», già professore ad Harvard, po-
trebbero marcare una soluzione di continuità rispetto alla posizione di
equilibrio assicurata finora dal Dalai Lama nella conduzione dei negoziati
con Pechino. A fronte quindi di un quadro in via di definizione, la rigidità
cinese sulla questione tibetana rischia di aggravarsi.

La crisi del monastero di Kirty è stata oggetto di concertazione all’in-
terno dell’Unione europea, il cui Servizio esterno ha convocato l’amba-
sciatore di Cina presso la UE per esprimere la profonda preoccupazione
dell’Unione per le notizie di violenze da parte delle autorità del Sichuan
ai danni dei monaci tibetani.

Durante il colloquio, da parte dell’Unione si è lamentato il rifiuto da
parte delle autorità cinesi di consentire l’accesso all’area in questione, cir-
costanza che non ha permesso una valutazione accurata ed indipendente
degli accadimenti da parte della UE.

Sulla questione tibetana, il Governo italiano, nel rispetto dell’integrità
e della sovranità territoriale della Cina, non manca di sostenere la posi-
zione comune in sede europea a favore di un dialogo costante e costruttivo
tra le autorità di Pechino ed i rappresentanti tibetani. Questi ultimi, infatti,
si configurano come interlocutori basilari per il raggiungimento di una
mutua soluzione della questione tibetana, che, nella cornice della Costitu-
zione cinese, possa assicurare quel grado di tutela e di autonomia utile a
preservare la cultura, le secolari tradizioni e la religione tibetane.

Più in generale, l’Italia mantiene vivo il suo costante impegno nel
monitoraggio della situazione dei diritti umani in Cina, sostenendo le
istanze che, in seno alla UE ed in altri consessi internazionali, si rivolgano
alle autorità cinesi suggerendo loro maggiori aperture volte alla tutela
della libertà religiosa e di pensiero.

Ben si inseriscono in tale contesto le azioni intraprese dall’Italia in
ambito multilaterale a presidio e tutela della libertà religiosa. In tal senso
va ricordato che, a far data dal 2009, l’Italia ha promosso l’adozione da
parte del Consiglio dell’Unione europea di conclusioni ad hoc sulla libertà
di religione.

In ambito comunitario, grazie al lavoro della Task force sulla libertà
religiosa che si riunisce periodicamente a livello tecnico, è stato lanciato
nel luglio 2010 un «piano d’azione» che postula l’obiettivo di promuovere
misure a tutela della libertà religiosa debitamente suddivise in quattro set-
tori d’intervento: azione bilaterale, iniziative multilaterali, sostegno finan-
ziario, formazione/capacity building.

Con il contributo dell’Italia, l’esercizio ha permesso di ribadire i
punti essenziali caratterizzanti la posizione europea in materia, anche
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nel dialogo con la Cina: approccio generale alla libertà di religione come
parte integrante della politica di tutela dei diritti umani; questione della
«diffamazione delle religioni»; libertà di opinione, espressione e religione
all’interno dell’Unione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(31 maggio 2011)
____________

ANDRIA, BALDASSARRI, THALER AUSSERHOFER. – Al Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la legge 23 novembre 1939, n. 1966, ha istituito le società di revi-
sione volontaria, autorizzate e vigilate dal Ministero dello sviluppo econo-
mico, attribuendo loro delicati ed incisivi compiti nel campo del controllo
contabile delle aziende;

l’art. 153, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006 «Co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», modificato dall’articolo 1 del
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo), ha stabilito
che per la realizzazione di lavori pubblici con il sistema della concessione
attraverso project financing sia concessa esclusivamente agli istituti ban-
cari la possibilità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti
preliminari, non riconoscendo lo stesso ruolo alle società di revisione;

con tale disposizione è stato eliminato il riferimento alle società di
servizi costituite dall’istituto di credito ed iscritte nell’elenco generale de-
gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º set-
tembre 1993, n. 385, nonché alle società di revisione di cui all’articolo
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alle quali sostanzialmente viene
impedito lo svolgimento di attività analoghe;

considerato che:

detta disposizione, precludendo alle società di revisione la possibi-
lità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti preliminari,
contravviene alla specificità di tali società fiduciarie istituite proprio
allo scopo di asseverare detti piani;

tale norma, anche sulla scorta delle osservazioni mosse dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato nel 2004 relativamente al te-
sto originario dell’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
«Legge quadro in materia di lavori pubblici», successivamente abrogato,
ha l’effetto di comprimere la concorrenza tra i soggetti operanti nel settore
della consulenza finanziaria, eliminando ingiustificatamente soggetti in
possesso di identici requisiti tecnici e professionali;

considerato, inoltre, che:

la stessa disposizione, ponendosi in netto contrasto con la norma-
tiva comunitaria in materia di contratti pubblici e di libertà di circolazione
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dei servizi, espone il Paese a pesanti sanzioni da parte dall’Unione euro-
pea;

infatti, le modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo
11 settembre 2008, n. 152, a giudizio degli interroganti fortemente inique
e giustamente osteggiate sia dalle società di revisione che dagli operatori
del mercato del project financing, hanno costituito oggetto di precipua at-
tenzione da parte della Commissione europea – Direzione Generale Mer-
cato Interno e Servizi Unità 3º e 3-1º presso la Corte di Strasburgo per: a)
violazione degli artt. 56 e 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE); b) per ingiustificata restrizione della libera circolazione
dei servizi e della libertà di intervento delle società di revisione italiane,
nonché di analoghe società operanti in altri Stati membri dell’Unione eu-
ropea;

la stessa Direzione Generale della Commissione europea ha inviato
al Governo italiano una richiesta di chiarimenti al riguardo;

è verosimile ritenere che la vertenza si concluderà con la commi-
nazione di sanzioni all’Italia;

rilevato che il project financing costituisce, in particolare, una mo-
dalità di realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato l’esclusione delle so-
cietà di revisione iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari
ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nonché le società di revisione di cui all’articolo
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dai soggetti abilitati ad asseve-
rare i piani economici finanziari di cui all’articolo 153 del codice dei con-
tratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

se, in considerazione di quanto rilevato in premessa, anche al fine
di scongiurare l’adozione da parte dell’Unione europea di ulteriori san-
zioni nei confronti dell’Italia, il Ministro in indirizzo non ritenga necessa-
rio promuovere con la massima sollecitudine ogni azione di competenza,
al fine di consentire anche alle società di revisione di poter asseverare i
piani economico-finanziari della finanza di progetto.

(4-05118)
(3 maggio 2011)

Risposta. – Il recente decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, «Seme-
stre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», ha introdotto
importanti modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006, recante «Co-
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Tra le disposizioni inserite su iniziativa diretta del Ministero, si evi-
denzia l’articolo 4, rubricato «Costruzione delle opere pubbliche»; in par-
ticolare si richiama il comma 2, lettera q), punto 1), che modifica, come
auspicato dagli interroganti, l’articolo 153, comma 9, del citato codice dei
contratti pubblici.
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Tale disposizione prevede infatti che l’attività di asseverazione può
essere svolta da «un istituto di credito o da società di servizi costituite dal-
l’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo i settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(1º giugno 2011)

____________

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la stazione ferroviaria di Como San Giovanni, dotata di servizi su-
burbani, regionali e internazionali, è la principale porta di accesso alla
città ed alle zone turistiche del lago di Como;

nell’ambito del Piano di governo del territorio, il Comune di Como
prevede presso la stazione di Como San Giovanni l’integrazione dei ser-
vizi ferroviari di Trenitalia e di LeNORD; è quindi necessario salvaguar-
dare i binari (a est di quelli di corsa) per il futuro attestamento dei treni
regionali provenienti da Milano Cadorna;

l’amministrazione comunale ha urgenza di raddoppiare (entro il
mese di gennaio 2011) il parcheggio a raso presso l’ex scalo merci di
Como San Giovanni, per il quale c’è una corposa lista di attesa di abbo-
nati Trenitalia: tale necessità è stata rappresentata a Metropark, che gesti-
sce ancora l’impianto di sosta privato, affinché realizzi l’ampliamento en-
tro gennaio 2011 o consenta al Comune di raddoppiarlo immediatamente
con la propria società Como servizi urbani;

nella stazione di Como San Giovanni è spesso operativo solo uno
sportello con conseguenti code per i viaggiatori. Sarebbe altresı̀ necessario
prevedere nuovi distributori automatici di biglietti e di abbonamenti, at-
tualmente ne sono presenti due solo per l’acquisto di biglietti;

moltissimi utenti raggiungono la stazione di Como San Giovanni in
bici o ciclimotore, pertanto nell’area della stazione sarebbe opportuna la
realizzazione di un parcheggio coperto per bici e ciclomotori degli abbo-
nati Trenitalia;

è necessario pertanto provvedere ad una serie di interventi di ma-
nutenzione e riqualificazione di questo importante snodo ferroviario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente degli in-
terventi di manutenzione necessari per la stazione Como San Giovanni e
quali misure intenda assumere in merito.

(4-04177)
(6 dicembre 2010)
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Risposta. – Si conferma, in merito all’ipotesi di realizzare presso la
stazione di Como San Giovanni l’integrazione dei servizi ferroviari di Tre-
nitalia e LeNord, per il futuro attestamento dei treni regionali provenienti
da Milano Cadorna, la funzionalità dei due binari tronchi del fabbricato
viaggiatori, lato Milano, dove si attestano i treni della linea Como-Lecco.

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti nella stazione di Como
San Giovanni, si comunica che attualmente è prevista l’apertura di 2 spor-
telli al mattino e 2 al pomeriggio nei giorni di lunedı̀ e venerdı̀ nonché
nelle giornate di rinnovo degli abbonamenti di fine ed inizio mese, coin-
cidenti con le giornate di maggior traffico; mentre dal martedı̀ al giovedı̀ è
prevista l’apertura di un solo sportello, più un secondo sportello di sussi-
dio nella fascia oraria dalle 8.00 alle 16.00. L’orario di apertura al pub-
blico della biglietteria è dalle 6.30 alle 20.30.

Ferrovie dello Stato informa che per l’acquisto di biglietti in stazione
sono presenti anche due distributori self service e a breve ne sarà aggiunto
un altro; inoltre, per tali distributori è prevista la sostituzione con nuove e
più funzionali macchine. Pertanto a regime saranno presenti tre self ser-

vice di nuova generazione.
Per quanto riguarda la realizzazione nell’area di stazione di un par-

cheggio coperto per biciclette e ciclomotori la società fa presente che
ha sempre dato la facoltà ai Comuni di attrezzare i piazzali per gli usi
pubblici legati all’intermodalità e che attualmente il piazzale della sta-
zione di San Giovanni è destinato in prevalenza al terminal bus e ai ser-
vizi di taxi ed autonoleggio. Inoltre, Rete ferroviaria italiana è disponibile
a verificare le disponibilità di spazi sulla piazza per attrezzare il richiesto
parcheggio cicli.

Infine, si sottolinea che la stazione di Como è interessata dal resty-

ling del fabbricato viaggiatori curato da Centostazioni; i lavori di restyling
hanno previsto la messa a norma e la riqualificazione di tutti gli spazi
aperti al pubblico nonché degli spazi commerciali. Nell’ambito dell’offerta
di servizi ai viaggiatori, è presente un info point gestito dal Comune per
l’accoglienza e la distribuzione di informazioni utili ai turisti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(1º giugno 2011)
____________

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

si apprende in un articolo pubblicato l’8 febbraio 2011, dal quoti-
diano «La Repubblica», che tutti gli alberi, anche quelli secolari che si
trovano entro sei metri dalle strade extraurbane, sono fuorilegge. È l’inno-
vativo principio giuridico di sicurezza stradale stabilito dalla Cassazione
nella sentenza di condanna per omicidio colposo al capo cantoniere del-
l’Anas di Foligno, Bruno Bruni. Secondo la Corte suprema, l’uomo
avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza predisponendo un ido-
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neo guardrail nel tratto di strada dove si trovava la pianta, la statale cen-

trale umbra orlata da una fila di alberi secolari, bellissimi da vedere, ma

pericolosissimi per gli automobilisti. Se l’avesse fatto, Michela Crucianelli

non si sarebbe schiantata a bordo della sua vettura contro uno di quei pla-

tani killer. E non sarebbe morta;

l’articolo 26 del regolamento che dà attuazione al codice della

strada, entrato in vigore il 1º gennaio del 1993, aveva vietato la presenza

di alberi entro una distanza minima di sei metri. Pareva, però, che quella

norma non fosse retroattiva, ovvero che non fosse riferita agli alberi pree-

sistenti, ma solo a quelli piantati da quel momento in poi. Però dopo ben

17 anni la Cassazione ha deciso che il divieto vale per tutto il patrimonio

arboreo che orla le strade extraurbane, sia quello piantato prima del 1993,

sia quello piantato successivamente. A questo punto la sentenza che ha

condannato a un anno e sei mesi il cantoniere dell’Anas di Foligno costi-

tuirà un punto di riferimento per tutti i tribunali e le procure;

oggi il destino di migliaia di piante che costeggiano strade sugge-

stive del nostro Paese sarà quello, se non ci sarà un concreto intervento da

parte del Ministro in indirizzo, di essere tagliate. Di fatto scomparirebbero

di colpo tutte quelle numerosissime, affascinanti e caratteristiche strade

quali, come a titolo esplicativo: la Chiantigiana o l’Aretina, l’Appia antica

o la Bolgherese, la Col di Tenda o la via degli ulivi da Assisi a Spello;

per quanto possa essere grave l’incidenza delle morti causate dalla

presenza di alberature ai bordi delle strade è importante evidenziare che in

Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area ur-

bana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3.000

ogni anno (8,2 al giorno), mentre il numero dei feriti ammonta a oltre

150.000 all’anno (410 al giorno);

a tal proposito si sottolinea che un incidente stradale è sempre la

risultate dell’interazione di tre fattori: uomo, veicolo ed ambiente. Per au-

mentare realmente il livello di sicurezza e diminuire il numero di inci-

denti, morti e feriti è necessario intervenire al massimo e in modo concer-

tato su tutti e tre i fattori. Quindi anche con la messa in sicurezza di guar-

drail, alberi, ma anche pali della luce, non percepiti come pericolosi, ma

strutturalmente più rischiosi di altre situazioni,

si chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti di competenza, il Ministro in indirizzo in-

tenda adottare in modo da predisporre un piano massiccio di messa in si-

curezza delle strade, in particolare di quelle alberate, tutelando in questo

modo un patrimonio che tutto il mondo invidia all’Italia, raccordandosi

con l’ANAS, e gli altri gestori, per realizzare insieme un piano atto all’in-

stallazione dei guardrail che garantisca la sicurezza stradali degli automo-

bilisti e dei motociclisti;

quali iniziative urgenti intenda adottare per far sı̀ che vengano ri-

spettati i limiti di velocità, perché è del tutto evidente che la colpa degli
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incidenti non è degli alberi, ma, è sempre la risultante dell’interazione del-
l’alta velocità e dell’errore umano.

(4-04511)
(9 febbraio 2011)

Risposta. – Si fa rilevare che la suprema Corte di cassazione con la
sentenza n. 17601 del 2010 ha ritenuto responsabile il capo cantoniere del-
l’ANAS del decesso della signora Michela Crucianelli, stabilendo un col-
legamento tra la violazione dei compiti d’ispezione e la segnalazione di
anomalie da parte del cantoniere, previsti dall’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1126 del 1981 e le cause dell’avvenuto de-
cesso.

Si sottolinea che la sentenza, riferendosi ad un singolo caso concreto,
sembrerebbe non costituire enunciazione di principio generale. Nel corpo
dello stesso dispositivo emerge che «è pacifico che l’albero si trovasse a
meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consen-
tita, e pertanto è appunto l’articolo 26 [del regolamento di attuazione ed
esecuzione del codice della strada] (...) che trova applicazione il quale,
al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri
dal confine stradale, norma all’evidenza finalizzata alla tutela della sicu-
rezza degli utenti della strada, mentre non può trovare applicazione la di-
sposizione di cui all’all. 1 D.M. Lavori pubblici (D.M. 18 febbraio 1992,
n. 223, che prevede che detta distanza non possa essere inferiore a metri 5,
atteso che il regola al Codice della Strada è entrato in vigore nel dicembre
1992, successivamente quindi al D.M. di cui sopra)».

In effetti per quanto sopra indicato, sembra che la suprema Corte ab-
bia interpretato le prescrizioni contenute nell’articolo 26, comma 6, del re-
golamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) il quale dispone che: «la di-
stanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per im-
piantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla mas-
sima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento
del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m», come applicabili
anche per gli alberi già impiantati lateralmente alle strade, al momento
dell’entrata in vigore del codice della strada.

Al riguardo, si ritiene di dover puntualizzare il quadro normativo di
riferimento.

Si osserva preliminarmente che la disposizione dell’articolo 26 del re-
golamento si applica, ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 del codice
della strada, «ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le pro-
prietà stradali fuori dei centri abitati».

La fascia di rispetto, come definita dal p. 22) del comma 1 dell’arti-
colo 3 del codice della strada, è la «striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei pro-
prietari dei terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni depositi e si-
mili».
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La fascia di pertinenza, come definita dal p. 21) del comma 1 del me-
desimo articolo 3, è la «striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il
confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata
solo per la realizzazione di altre parti della strada».

Dal combinato disposto di queste definizioni e dall’articolo 26 del re-
golamento del codice della strada, in base ad una rigida lettura delle
norme sulle fasce di rispetto, si dovrebbe dedurre che le disposizioni
del suddetto articolo 26 si applichino solo sulle fasce di rispetto, esterna-
mente alla fascia di pertinenza.

Poiché non vi è dubbio che gli alberi sono situati all’interno della fa-
scia di pertinenza, in quanto posti spesso addirittura in banchina, essi sem-
brerebbero pertanto non essere assoggettati al vincolo del citato articolo
26.

Il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tu-
tela della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di vi-
sibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, pro-
tezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura.
Pertanto, la norma del divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada
se vige nelle fasce di rispetto per i soggetti privati a maggior ragione do-
vrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l’ente proprietario o gestore
della strada. In base a questa lettura dell’articolo 26 del regolamento, il
problema della «legittimità» degli alberi impiantati lateralmente alla strada
si riduce, per cosı̀ dire, a definire il regime temporale della disposizione,
ovvero se essa debba applicarsi a tutti gli alberi da impiantare o già im-
piantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.

Occorre evidenziare come il termine «impiantato», utilizzato nel co-
dice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell’ac-
cezione comune, a nuovi alberi, cosı̀ come nel comma 1 dell’articolo 26
citato, è utilizzato il termine «aprire», che si ritiene si riferisca a canali
o fossi ancora da fare.

Tale lettura dell’articolo 26 porterebbe a dire che gli alberi già im-
piantati prima dell’entrata in vigore del codice della strada, anche se
non rispettassero la disposizione del comma 6 dell’articolo 26, ovvero
la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comun-
que «fuorilegge», poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi
ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.

Pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell’en-
trata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una di-
stanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provve-
dere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada
nella fascia di pertinenza.

Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti,
cosı̀ come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni,
potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fa-
scia di pertinenza che in quella di rispetto.

Infatti, all’articolo 14 del nuovo codice della strada si esplicita che è
di stretta competenza degli enti proprietari delle strade vigilare ed assicu-
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rare il rispetto delle disposizioni dell’articolo de quo. Il suddetto articolo
14, nel quale sono specificati poteri e compiti degli enti proprietari delle
strade, determina che tali enti devono provvedere alla manutenzione, ge-
stione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo ed al controllo
tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze.

Le modalità con le quali l’ente gestore può e deve intervenire per
proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poi-
ché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della rego-
larità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni di tipo at-
tivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo
passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli.

La sentenza indica chiaramente che rientra tra i compiti del sorve-
gliante «previsti dal D.P.R. n. 1126 del 1981, articolo 8 erano, tra gli altri,
quello di percorrere il tronco di sua competenza non meno di una volta al
giorno per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze e quello di
rilevare condizioni anomale tali da potere essere causa di pericolo per la
circolazione stradale, provvedendo ad eliminarle nei limiti delle sue pos-
sibilità, ovvero, a segnalarle ai suoi superiori e, se il caso, agli organi di
polizia stradale, ai vigili del fuoco e agli altri enti a ciò delegati. Nella
fattispecie di cui è causa, pertanto, essendo l’albero in questione chiara-
mente una pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del ricorrente
incombeva, sullo stesso, l’obbligo di compiere tutte le verifiche necessarie
al fine di accertare se quella situazione necessitasse di un intervento im-
mediato».

Nell’ambito dei sistemi di protezione passiva, l’articolo 6 del decreto
ministeriale 21 giugno 2004, «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per
la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di si-
curezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza
stradale», riporta che «per le strade esistenti o per allargamenti in sede di
strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi
con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della
barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abi-
tuali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore
della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test».

Al riguardo il Ministero recentemente ha emanato la circolare espli-
cativa n. 62032 del 21 luglio 2010, che evidenzia: «le protezioni dei punti
singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispon-
dono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di crash.
Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni
specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzi ed anche
dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di prote-
zione di ostacoli già presenti all’interno dello spartitraffico, o in prossi-
mità del margine stradale».

A parere del Ministero gli strumenti normativi esistenti consentono,
di fatto, all’ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari
lungo le infrastrutture stradali; chiaramente gli interventi per la protezione
dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la pre-
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senza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso speci-
fico, di alberi secolari, che sono parte importante del nostro patrimonio
nazionale storico-naturalistico. A tale riguardo si ritiene opportuno segna-
lare che la circolare n. 8321 dell’11 agosto 1966 del Ministero dei lavori
pubblici, «Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto
alla sicurezza della circolazione stradale», trattava espressamente l’argo-
mento sino all’entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Al fine di limitare gli interventi sul patrimonio arboreo, sarebbe ne-
cessaria la raccolta, da parte degli enti proprietari, di dati relativamente
agli incidenti stradali sulle proprie infrastrutture, tali da individuare i punti
neri, sui quali eseguire interventi di protezione per gli utenti della strada,
cosa questa già in corso di attuazione da parte dell’ANAS.

Tale iniziativa, considerando l’oggettiva impossibilità di eseguire in-
terventi generalizzati di protezione sulle infrastrutture stradali, anche per
motivi di compatibilità economico-finanziaria, permetterebbe di proteg-
gere gli utenti soprattutto nei rilevati punti neri, con l’installazione di di-
spositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o pre-
scrivendo una velocità di marcia ridotta.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(1º giugno 2011)

____________

FLERES. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’interno. – Premesso che:

secondo il quotidiano «La Sicilia» del 20 dicembre 2009, a Catania
e provincia ci sarebbero circa 100 Vigili del fuoco discontinui e con
un’età superiore ai 37 anni;

tale età anagrafica li escluderebbe, di fatto, dalla possibilità di es-
sere «stabilizzati»;

gli iscritti all’albo dei quadri discontinui a Catania e provincia sa-
rebbero circa 500;

detti operatori dei Vigili del fuoco, anche se precari, svolgono con
dedizione i compiti loro assegnati e coprono tutti i vuoti d’organico pre-
senti garantendo l’efficienza di un servizio indispensabile alla comunità;

considerato che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) fissa i cri-
teri in base ai quali procedere a detta stabilizzazione;

tutti i Vigili del fuoco volontari e discontinui ambiscono ad essere
stabilizzati ed hanno fatto richiesta di assunzione;

il Corpo dei Vigili del fuoco per coprire i vuoti d’organico po-
trebbe fare ricorso a nuovi concorsi nonostante siano ancora in vigore
le graduatorie relative a precedenti bandi,
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l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di tutto quanto sopra
riportato e, in caso affermativo, se e in quale modo intendano intervenire
al fine di individuare ogni utile iniziativa finalizzata a stabilizzare i precari
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco volontari e discontinui che hanno
fatto domanda di assunzione.

(4-02462)
(22 dicembre 2009)

Risposta. – In attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre
di finanza pubblica del 2007 e del 2008, è stato avviato un processo di
stabilizzazione del rapporto di lavoro di una parte dei Vigili del fuoco se-
lezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo na-
zionale, in possesso di specifici requisiti, ivi compresi quelli riguardanti
l’età.

Ciò proprio nella consapevolezza dell’importante contributo offerto
da tale personale al fondamentale ruolo del Corpo preordinato ad assicu-
rare la salvaguardia di vite umane.

L’amministrazione, ai fini dell’assunzione nella qualifica di Vigile
del fuoco, ha quindi provveduto ad attingere dalla graduatoria (6.080
unità), approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, il per-
sonale discontinuo ritenuto idoneo a seguito di apposita procedura selet-
tiva, nel limite degli stanziamenti previsti da disposizioni legge in tema
di stabilizzazione del personale volontario del Corpo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria per il
2008, sono state assunte ulteriori 295 unità di personale provenienti dalla
graduatoria della stabilizzazione al termine del corso di formazione seme-
strale avviato il 7 giugno 2010.

Inoltre, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
nel mese di ottobre 2010, ha autorizzato l’assunzione di ulteriori 95 unità
provenienti dalla citata graduatoria, ai sensi del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Nel suc-
cessivo mese di novembre le 95 unità sono state avviate al corso di for-
mazione semestrale.

Nel prossimo triennio, le assunzioni nella qualifica di Vigile del
fuoco potranno avvenire attraverso la graduatoria del concorso pubblico
a 814 posti, in corso di conclusione, nell’ambito del quale è comunque
prevista dalla legge (decreto legislativo n. 217 del 2005) una significativa
riserva, par al 25 per cento in favore del personale volontario del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.

Infatti, poiché la procedura di stabilizzazione è una procedura spe-
ciale rispetto a quella concorsuale pubblica, in assenza di una norma spe-
cifica che, prorogando la vigenza della graduatoria, detti disposizioni per
la stabilizzazione degli idonei, nel triennio 2010-2012 le assunzioni nella
qualifica di Vigile del fuoco, nei limiti percentuali fissati dalla legge, po-
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tranno avvenire facendo ricorso alle graduatorie del concorso pubblico a
814 posti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(26 maggio 2011)
____________

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

secondo quanto riportato dal «Quotidiano di Sicilia» del 30 novem-
bre 2010 l’Osservatorio del trasporto regionale ferrato avrebbe diffuso dati
allarmanti riguardanti lo stato di grave inefficienza in cui versa il sistema
ferroviario siciliano;

in particolare, tra il 22 e il 25 novembre 2010 sarebbero stati sop-
pressi 12 treni mentre 285 avrebbero fatto registrare un significativo ri-
tardo;

le tratte maggiormente interessate dai ritardi sarebbero Palermo-
Messina e Palermo-Termini Imerese;

considerato che:

i pendolari e i viaggiatori delle linee Catania-Messina e Catania-
Palermo, Castelvetrano-Trapani e Caltanissetta-Agrigento, Caltanissetta-
Catania e, infine, Palermo-Aeroporto Punta Raisi avrebbero atteso invano
l’arrivo dei convogli per quasi un’ora;

secondo i dati riportati dal citato giornale, la giornata nera per i
trasporti siciliani sarebbe stata martedı̀ 23 novembre, quando i treni in ri-
tardo sarebbero stati ben 92;

a causa di detti disservizi un numero sempre crescente di viaggia-
tori si vedrebbe costretto a rinunciare al servizio di trasporto ferroviario;

considerato, inoltre, che all’interrogante risulterebbe che i sopraci-
tati disagi sarebbero imputabili a gravi carenze infrastrutturali della rete
ferroviaria regionale siciliana e, nel contempo, alla insufficienza del nu-
mero di personale ferroviario (capitreno in particolare) in servizio attivo,

l’interrogante chiede di sapere se a quanto risulta al Ministro in indi-
rizzo corrisponda al vero quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se
e quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare un adeguato ed
efficiente servizio di collegamenti ferroviari nella Regione Sicilia.

(4-04230)
(7 dicembre 2010)

Risposta. – Va premesso che la programmazione dei servizi ferroviari
regionali è di competenza delle singole Regioni i cui rapporti con Treni-
talia sono disciplinati da specifici contratti di servizio. Nell’ambito di tali
contratti vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effet-
tuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni
stesse nonché, i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità
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da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente
stabiliti.

I servizi della Sicilia, in particolare, che in precedenza erano regolati
dal contratto di servizio con il Ministero, dal 7 agosto 2009 sono stati tra-
sferiti nella competenza della Regione Siciliana.

Tuttavia, al fine di rispondere ai quesiti posti è stata interessata Fer-
rovie dello Stato che a riguardo a fatto sapere quanto segue.

La linea Palermo-Messina su cui insiste la relazione Palermo-Termini
Imerese è costituita da un assetto infrastrutturale a binario unico nel per-
corso centrale (Fiumetorto-Patti) e a doppio binario solo nelle tratte termi-
nali delle due estremità (Palermo-Fiumetorto e Messina-Patti).

La circolazione risulta particolarmente condizionata dalle caratteristi-
che infrastrutturali della linea stessa nonché dai lavori in corso. Il raddop-
pio del binario su alcune tratte comportano rallentamenti che, in determi-
nate circostanze, per effetto domino, possono incidere sulla regolarità del
servizio.

Nei giorni dal 22 al 25 novembre 2010 si sono verificati eventi che
hanno determinato difficoltà di circolazione nonché avarie di varia entità
alle infrastrutture e al materiale rotabile.

Nel merito Ferrovie dello Stato ha specificato i seguenti fatti: 1) oc-
cupazione di alcune stazioni ferroviarie, tra cui Palermo, da parte di ma-
nifestanti, che ha provocato ritardi e la soppressione di treni; 2) atti van-
dalici compiuti nella stazione di Palermo centrale che hanno reso tempo-
raneamente inutilizzabili 3 convogli e il danneggiamento di 4 carrozze
causato da un incendio avvenuto nella platea di lavaggio della stazione
di Catania; 3) avverse condizioni meteo con conseguenti frane e smotta-
menti e deflusso di acque piovane sulla sede ferroviaria; 4) furto di
rame da parte di ignoti sulla linea Messina-Catania; 5) invasioni della
sede ferroviaria in prossimità di alcuni passaggi a livello.

Tuttavia, come sostenuto da Ferrovie dello Stato, la percentuale delle
soppressioni nel periodo considerato ha riguardato lo 0,54 per cento del-
l’offerta.

Le soppressioni ascrivibili alla mancanza di personale di bordo sono
state causate dall’assenza, improvvisa e non autorizzata, di un capotreno
verificatasi il 25 novembre. Per effetto di tale assenza si è reso necessario
sopprimere due treni sulla relazione Palermo Cefalù-Palermo. Nei con-
fronti dell’agente sono stati adottati i provvedimenti disciplinari previsti
dalla normativa vigente.

Infine, si evidenzia che per la maggior parte dei collegamenti non ef-
fettuati Ferrovie dello Stato ha previsto il servizio bus sostitutivo. In alter-
nativa, i viaggiatori hanno potuto usufruire di treni con partenza in orari
prossimi a quelli dei servizi soppressi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(1º giugno 2011)
____________
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GASBARRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

negli ultimi anni il personale dei Vigili del fuoco si è sempre di-
stinto per il valore del lavoro svolto, anche in contesti di estremo pericolo,
per la messa in sicurezza delle zone colpite da calamità naturali;

alle prestazioni svolte nei casi di calamità, che hanno visto il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco fortemente impegnato nell’aiuto delle
popolazioni colpite, non sempre ha fatto seguito la puntuale correspon-
sione dell’intera retribuzione dovuta, comprensiva delle competenze sala-
riali accessorie;

ad oggi non sono state ancora pagate le ore di straordinario per le
emergenze affrontate nel 2009, quali il terremoto de L’Aquila e l’allu-
vione in Sicilia;

le difficoltà nel pagamento integrale delle retribuzioni e il ritardo
nell’ottenimento delle stesse da parte del personale, per le prestazioni
svolte nei casi di calamità, dipende fortemente anche dalle attuali proce-
dure che prevedono uno stanziamento di risorse economiche messo a di-
sposizione dei Commissari straordinari per le emergenze a copertura anche
delle prestazioni rese dal Corpo, ma che vista l’esiguità delle risorse com-
plessive e gli ordini di priorità di spesa definiti dagli stessi Commissari
risulta essere spesso insufficiente per il pagamento delle indennità e quindi
del lavoro svolto dai Vigili del fuoco;

spetta al Ministero in indirizzo il pagamento del lavoro al quale i
dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stati comandati,
non dovendo rilevare gli eventuali ritardi nei versamenti da parte di terzi
allo stesso Ministero;

le attuali procedure risultano pertanto essere del tutto inadeguate
ad una celere corresponsione delle indennità al personale a tal punto
che il debito per le prestazioni rese e mai pagate ammonta a 20 milioni
di euro;

la risposta per ovviare alla lentezza delle suddette procedure po-
trebbe essere rappresentata dall’istituzione di un fondo unico per le emer-
genze adeguato a far fronte ai pagamenti del personale del Corpo;

premesso inoltre che:

le risorse finanziare stanziate in questi anni non solo risultano in-
sufficienti per la gestione dell’ordinaria amministrazione, ma sono state
oggetto di pesanti tagli;

le assunzioni procedono a rilento e non coprono il turnover con
tempistiche adeguate, determinando una carenza di personale che non
verrà adeguatamente compensata dall’inserimento in organico dei futuri
vincitori dei posti messi a concorso anche per prossimi anni;

il settore del volontariato, che richiede un adeguato coordinamento,
deve essere concepito come integrativo e non sostitutivo del personale in
pianta stabile;

è tempo di riorganizzare il Corpo prevedendo un nuovo modello
gestionale che lo renda maggiormente efficace, efficiente e sempre pronto
a garantire la sicurezza dei cittadini: modello caratterizzato da un neces-
sario snellimento degli apparati burocratici, da un forte decentramento
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delle risorse e delle funzioni, dall’individuazione di chiare responsabilità e
competenze di gestione e di comando a tutti i livelli (centrale, regionale,
provinciale), che pertanto devono essere dirette da figure connotate da
comprovata professionalità, anche tecnica, e da grande esperienza;

occorre, altresı̀, dare maggiore centralità al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco nel sistema della prevenzione e del soccorso anche nel-
l’ambito della protezione civile,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare a
tutela dei lavoratori del Corpo e del relativo diritto a ricevere integral-
mente e senza ritardo l’intero ammontare delle loro spettanze;

se non ritenga opportuno istituire un adeguato fondo unico per le
emergenze per far fronte in modo puntuale ai pagamenti del personale;

quali iniziative intenda assumere per affrontare in modo adeguato
il problema del sottodimensionamento della pianta organica, dell’esiguità
dei posti messi a concorso – anche in relazione alla qualifica di caposqua-
dra e caporeparto – e del personale precario;

quali siano le considerazioni in relazione all’auspicata riorganizza-
zione del Corpo e quali eventuali iniziative intenda assumere al fine di de-
finire un nuovo assetto organizzativo e gestionale dello stesso;

quali iniziative intenda assumere al fine di attivare opportune sedi
negoziali, che vedano la partecipazione di tutti i soggetti interessati, com-
presi la dirigenza tecnica e le organizzazioni sindacali, al fine di indivi-
duare una soluzione il più possibile condivisa alle problematiche sopra
evidenziate.

(4-04267)
(14 dicembre 2010)

Risposta. – La problematica del reperimento delle risorse finanziarie
necessarie a provvedere alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straor-
dinario rese dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in oc-
casione delle ricorrenti emergenze di protezione civile, è da tempo all’at-
tenzione del Ministero che ha, recentemente, proposto un provvedimento
urgente diretto ad assicurare la più efficace operatività del Corpo.

La disposizione proposta prevede l’istituzione di un Fondo nella ta-
bella di spesa del Ministero destinato a finanziare gli oneri connessi
agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di
protezione civile, mediante l’assegnazione, in via diretta, delle risorse
che esse prevedono in favore del Corpo.

Il meccanismo prevede poi il prelevamento delle somme relative dal
suddetto Fondo per assegnarle ai pertinenti capitoli di spesa per il succes-
sivo pagamento, ivi compresi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario richieste al personale operativo.

Sul piano contabile, infatti, il rimborso delle spese sostenute dal
Corpo per gli interventi emergenziali di protezione civile è subordinato
a un complesso e lungo procedimento che si articola nell’acquisizione
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in entrata delle somme corrisposte e nella successiva riassegnazione delle
stesse sui pertinenti capitoli di spesa.

La proposta istituzione del Fondo mira a individuare diverse modalità
procedurali che assicurino maggiore celerità nella copertura degli oneri
connessi alle predette attività emergenziali, nonché la dovuta, fondamen-
tale tempestività nella corresponsione della remunerazione al personale
impiegato.

Nello specifico dei casi segnalati, ovvero nell’emergenza Abruzzo, il
Dipartimento di protezione civile ha reso disponibile, nel mese di ottobre
2010, la somma di 5,7 milioni di euro per retribuire le prestazioni di la-
voro straordinario svolte nell’anno 2009 ed ha predisposto, conseguente-
mente, i relativi accreditamenti, mentre, in data 2 febbraio 2011, il Com-
missario delegato Presidente della Regione Abruzzo ha provveduto al ver-
samento di complessivi 7.153.016 euro.

Per detta somma, è stata inoltrata richiesta di riassegnazione in bilan-
cio al Ministero dell’economia e delle finanze, e, non appena l’istanza ri-
sulterà accolta, si procederà alla predisposizione degli specifici accredita-
menti.

Per quanto riguarda le spettanze da corrispondere per l’emergenza
Messina del 2010, allo stato attuale si è ancora in attesa del rimborso della
quasi totalità delle somme (17,417 milioni di euro) da parte del Presidente
della Regione Siciliana, Commissario delegato per l’emergenza, cui sono
stati rivolti numerosi solleciti.

In relazione alle carenze di organico sono state, nel corso dell’ultimo
biennio, approvate disposizioni con le quali è stato assicurato, da una
parte, l’assetto operativo, tramite autorizzazioni e assunzioni straordinarie,
dall’altra quello organizzativo, prevedendo la significativa esclusione del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dalle riduzioni previste per la gene-
ralità delle pubbliche amministrazioni.

Le previsioni della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del
2009), confermate dalla manovra finanziaria, introdotta con decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
hanno infatti autorizzato, nel triennio 2010-2012, assunzioni nel Corpo a
copertura del 100 per cento del turnover.

Per quanto riguarda la carenza della qualifica di Vigile del fuoco, le
recenti procedure di stabilizzazione hanno consentito di attingere al serba-
toio dei volontari, componente fondamentale del Corpo, soprattutto in pre-
senza di particolari eventi emergenziali.

Per procedere ad ulteriori stabilizzazioni occorrerà, però, una norma
specifica che, nel prorogare la vigenza delle graduatorie, detti disposizioni
per la stabilizzazione degli idonei.

Nell’anno 2010, è stato espletato il concorso per 814 Vigili del fuoco
attraverso un complesso procedimento selettivo che ha visto la partecipa-
zione di circa 11.000 candidati.

La graduatoria di questo concorso potrà costituire, sulla base dell’or-
dinamento vigente, il serbatoio dal quale attingere le assunzioni nei pros-
simi anni. In linea con la riforma dell’ordinamento del personale del
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Corpo, avviata con la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, che ha ri-
condotto il rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto
pubblico, nell’attuale Legislatura è stato intrapreso un percorso di riequi-
librio del trattamento economico di tale personale rispetto alle Forze di
polizia.

Al riguardo, si segnala l’istituzione della speciale indennità operativa
per il servizio di soccorso tecnico urgente, nonché la cristallizzazione del
patto per il soccorso, il ripristino dell’indennità di missione, l’allocazione
di ulteriori risorse per la speciale indennità di soccorso esterno e l’attribu-
zione dell’indennità di trasferimento.

Tali norme costituiscono un ulteriore riconoscimento del processo di
armonizzazione sul piano ordinamentale ed economico di tutti gli apparati
dello Stato chiamati ad assicurare la sicurezza del Paese, intesa in senso
lato.

Tale processo vede un percorso ancora in via di completamento, ai
fini di un pieno riallineamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
rispetto alle Forze del compatto sicurezza e difesa.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(26 maggio 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri.

– Considerato che:
il 16 marzo 2010 il ministro Maroni ha dichiarato nel corso dello

svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alla Camera dei depu-
tati che era stata raggiunta la quota di 11.285 di immigrati tunisini fuggiti
dal Nord Africa e sbarcati sulle coste italiane ritenendola una cifra
enorme, considerando che in tutto il 2010 sono giunti in Italia 4.406 clan-
destini, grazie all’accordo fatto con la Libia e ora non più operativo. In
quella stessa occasione il Ministro ha ribadito di temere che il flusso au-
menterà ulteriormente puntualizzano che gli oltre 11.000 arrivi dell’ultimo
mese riguardano sostanzialmente cittadini tunisini;

sempre per ammissione dello stesso Ministro, quello tunisino è il
fronte «più significativo», mentre restano aperti anche «quello con Libia
e Egitto». E ha spiegato che il Ministero dell’interno sta lavorando in col-
laborazione con quello degli affari esteri per «fermare questi flussi» la-
sciando intendere che vi siano «trattative in corso» con le autorità di Tu-
nisi che il Ministro crede arriveranno presto a «una soluzione positiva»;

già il 14 marzo si era avvicinata alle coste italiane una nave, la Mi-
stral, con a bordo 1.800 persone, proveniente dalla Libia e diretta, secondo
quanto riportato dalla stampa italiana, verso il Marocco, e che le uniche
preoccupazioni del Viminale sembrarono essere le possibili infiltrazioni
terroristiche a bordo dell’imbarcazione;

dopo un primo annuncio di ricerca di siti da destinarsi all’acco-
glienza di eventuali nuovi arrivati che potrebbero godere dello status di
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rifugiato non si è più avuta notizia certa circa la reale capacità ricettiva
per far fronte all’emergenza in corso e a quella futura,

si chiede di sapere:

a quali attività siano stati destinati gli stanziamenti previsti dal de-
creto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante «Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabiliz-
zazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di poli-
zia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2011, che preve-
dono all’articolo 2, comma 5, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di 12.827.451 euro per gli interventi a sostegno
della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all’Unione per il
Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici e ad alto rischio;

a quali attività siano stati destinati gli stanziamenti previsti all’ar-
ticolo 4, comma 23, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di 8.297.164 euro per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di
cui all’articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, e per garan-
tire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unità navali cedute dal
Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di coope-
razione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani;

infine se non si ritenga necessario e urgente creare un coordina-
mento permanente tra il Ministero dell’interno e il Ministero degli affari
esteri, a livello di Sottosegretari, per una pronta risposta alle emergenze
previste per i prossimi giorni.

(4-04799)
(22 marzo 2011)

Risposta. – In relazione all’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 228
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2011, la ripar-
tizione delle risorse disponibili per Iraq, Yemen e UpM (Unione per il
Mediterraneo) per il primo semestre 2011, pari a 5.096.994,80 euro, è
stata effettuata come segue.

1) Sostegno al dialogo nazionale ed a rafforzamento istituzionale in
Iraq (934.936,80 euro). Per proseguire l’attività, sinora assicurata dall’Ita-
lia con unanime apprezzamento da parte irachena, è stato previsto di pro-
seguire il progetto iniziato. Tale progetto è la naturale continuazione dei
tre progetti di dialogo che sono stati finanziati nel 2007, nel 2008 e nel
2010. Al fine di continuare ad elaborare e promuovere azioni legislative
a sostegno del dialogo, e in una nuova fase politica schiusasi all’ombra
di gravi tensioni e fragili compromessi, un’intermediazione non ufficiale
continua ad essere a nostro avviso estremamente importante. L’Iraq af-
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fronta l’ennesima prova di stabilità a seguito dell’importante processo
elettorale del marzo 2010 e affronta le sfide interne poste dalle manifesta-
zioni di piazza, pur limitate rispetto ad altri Paesi dell’area. Le profonde
tensioni etniche e confessionali rimangono irrisolte, e ciò nonostante le ga-
ranzie offerte dalla Costituzione e i successi militari riportati contro il ter-
rorismo. Inoltre l’ultima fase del dialogo ha consentito di arrivare a pro-
poste dotate di ampio consenso, che possono avere seguiti legislativi e po-
litici, consentendo indirettamente all’Italia di avere una certa influenza
sulle istituzioni decisionali del Paese. Per quanto esposto, è risultato ne-
cessario provvedere alla realizzazione di una quarta fase.

È stato inoltre deciso di finanziare la seconda fase del programma di
formazione della pubblica amministrazione della provincia del Dhi Qar. il
Progetto nasce come azione di supporto al rafforzamento delle capacità di
governo del territorio degli amministratori pubblici del Dhi Qar. L’ampio
livello di coinvolgimento, interesse e motivazione rilevati nella prima fase
hanno confermato la concreta necessità di interventi formativi e di accom-
pagnamento per rafforzare i livelli di conoscenza e le competenze degli
operatori pubblici, nonché il loro desiderio di migliorare il proprio profilo
istituzionale e la propria professionalità. Lo scopo principe di questa se-
conda fase del progetto è quello di fornire agli amministratori pubblici
del Dhi Qar conoscenze ed esperienze tali da renderli pronti a rivestire
la figura di tutor per formare i loro colleghi.

Passa anche attraverso l’autorevolezza dei pubblici funzionari il radi-
camento sul territorio dell’autorità nazionale e locale, favorendo l’idea di
un nuovo Iraq democratico corrispondente ai nostri obiettivi strategici bi-
laterali nonché la stabilità del Paese e della regione.

Il terzo progetto in fase di realizzazione riguarda l’assistenza tecnica
internazionale nel settore giudiziario in Iraq, che si propone di analizzare
tutte le principali iniziative di capacity building e di assistenza tecnica nel
settore giudiziario che sono state intraprese nel corso degli ultimi anni e di
aiutare le autorità locali a valutarne l’impatto, in modo da sfruttarne al
meglio il potenziale moltiplicatore. Attualmente in Iraq sono presenti
una serie di agenzie internazionali impegnate nel settore «Rule of law»
tra le quali in particolare la missione di assistenza delle Nazioni Unite al-
l’Iraq (UNAMI), lo United Nations development program (UNDP) – che
con il suo Programme on governance in the Arab region (POGAR) sta ela-
borando un database legale che copre tutta la legislazione irachena, e tra-
mite UNDP-Iraq conduce diversi progetti di formazione e assistenza tec-
nica e tecnologica finanziati anche dall’Unione europea – e la stessa
Unione con la missione EUJUSTLEX.

Il proseguimento dell’attività di assistenza e formazione degli opera-
tori della giustizia (ormai una specializzazione italiana per le situazioni
post conflict) deve essere considerata in questa sua componente come
parte integrante del dialogo politico bilaterale, della capacità nazionale
di mantenere canali di accesso e di influenza, e della promozione strate-
gica dei diritti umani.
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2) Sostegno alla sicurezza e alla stabilità dello Yemen nel quadro del-

l’impegno italiano entro il gruppo «Amici dello Yemen», con particolare

riguardo alle misure di necessità ed urgenza inquadrate nella lotta al ter-

rorismo (3.943.080 euro per l’anno 2011). La necessità di operare nello

Yemen è emersa in misura crescente dallo sviluppo di azioni terroristiche

concepite o organizzate nel Paese. Lo Yemen si qualifica nettamente come

area strategica per gli interventi di stabilità, nonché come modello di ap-

proccio ad aree vulnerabili e come regione nella quale esistono o si stanno

sviluppando interessi nazionali che occorre proteggere e valorizzare. I

drammatici fatti intensificatisi dal mese di febbraio confermano queste

convinzioni. Le iniziative sono volte a favorire la stabilità dello Stato e

non del regime, e benché ovviamente risentano del peggioramento del

clima politico e di sicurezza, non saranno meno utili ed urgenti una volta

risolto il nodo dei disordini e dell’opposizione all’attuale Presidente. L’I-

talia è iniziatore e attore importante dell’esercizio «Amici dello Yemen».

In tale posizione, e al fine di mettere in esecuzione le indicazioni politiche

fornite dal ministro Frattini sin dall’inizio dell’esercizio, è stato ritenuto

opportuno procedere ad iniziative in materia di gestione dei flussi migra-

tori (seconda fase progettazione e realizzazione di un sistema informativo-

anagrafico per il sostegno alla gestione dei flussi, a supporto della sicu-

rezza e della solidarietà), di tutela del patrimonio culturale ed artistico

(progetto per la conservazione ed il restauro dei frammenti manoscritti

della grande moschea di Sana’a), della «good governance» (nel Governa-

torato di Shabwa, intervento di capacity building in favore dei funzionari

e dirigenti pubblici locali sui temi della programmazione, project manage-

ment, bilancio) e della giustizia (programma volto a contribuire a mitigare

le conseguenze della frammentazione giuridica e a creare un sistema plu-

ralistico armonizzato).

3) Contributo volontario dell’Italia all’Unione per il Mediterraneo

(125.000 euro). Fra le strutture dell’UpM è stato costituito un Segretariato

generale, ai cui costi l’Unione europea e gli Stati partecipanti alla stessa

UpM contribuiscono con stanziamenti volontari. Fra tali costi sono com-

presi anche, a termini dell’articolo 8 dello statuto istitutivo del Segreta-

riato generale, quelli relativi allo staff e alla strutture dell’organismo.

Nello specifico, il contributo stanziato è destinato alla copertura della re-

tribuzione del Vice Segretario generale, il professor Pasquale Lino Carda-

relli, attualmente reggente il Segretariato.

Sotto il profilo generale, è costantemente in corso il coordinamento

tra la Farnesina e il Viminale per far fronte alle emergenze cui fanno ri-

ferimento gli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(1º giugno 2011)

____________
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POLI BORTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 21 luglio 2009 si è verificato a Porto Selvaggio (Nardò, provin-
cia di Lecce) un incendio di particolare rilevanza che ha distrutto larga
parte delle splendide piante appartenenti al patrimonio boschivo della
zona soggetta a tutela;

Porto Selvaggio è un parco fra i più belli della Puglia e dell’intero
Mezzogiorno;

considerato che:

la città di Nardò ha una popolazione superiore a 30.000 abitanti, e
che tale popolazione si quintuplica durante il periodo estivo, a ragione di
flussi turistici attratti dalle bellezze naturali del luogo;

anche per l’indotto economico prodotto dal parco di Porto Selvag-
gio, il parco stesso merita di essere tutelato al massimo attraverso la ga-
ranzia di interventi tempestivi che lo preservino dagli incendi,

l’interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga utile ed
immediato l’insediamento di un presidio dei Vigili del fuoco nella città di
Nardò, in considerazione proprio dell’importanza ambientale ed econo-
mica del parco di Porto Selvaggio.

(4-01838)
(28 luglio 2009)

Risposta. – Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecce
comprende attualmente, oltre alla sede centrale, anche i distaccamenti per-
manenti di Maglie, Gallipoli e Tricase, nonché i distaccamenti volontari di
Ugento e di Campi salentina, che garantiscono, nell’area interessata, ope-
ratività e funzionalità adeguate alle esigenze di soccorso della popola-
zione.

È attivo, inoltre, il distaccamento volontario di Casarano (attualmente
dislocato presso una sede provvisoria, ma per il quale è già stata indivi-
duata una nuova sede) e a breve sarà effettuato un corso di formazione
per i Vigili del fuoco volontari residenti in quel territorio.

Con specifico riguardo ai dispositivo di soccorso antincendio a coper-
tura del territorio di Nardò e del parco di Porto selvaggio, si rende noto
che nel periodo estivo è stato potenziato il dispositivo di soccorso provin-
ciale con l’apertura di un presidio ad Otranto, grazie all’impegno di ri-
sorse straordinarie. A seguito della convenzione stipulata con la Regione
Puglia per la campagna antincendi boschiva. Inoltre, è stato possibile di-
slocare presso il Comando provinciale di Lecce due squadre aggiuntive:
una per l’intera estate e l’altra per il mese di agosto.

In particolare il comune di Nardò e la zona costiera di Porto Selvag-
gio sono facilmente raggiungibili, con tempi di percorrenza assolutamente
compatibili con gli standard di soccorso validi su tutto il territorio nazio-
nale, sia da nord che da sud, in quanto distano dalla più vicina sede dei
Vigili del fuoco (Gallipoli) circa 20 chilometri di territorio pianeggiante,
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servito da una buona viabilità e solo qualche chilometro in più dalla sede
di Veglie.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(26 maggio 2011)
____________

VITA, VIMERCATI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione. – Premesso che:

il Forum sulla governance di Internet (IGF) è un’entità neutrale e
non vincolante che nasce nell’ambito del vertice mondiale sulla società
dell’informazione 2003-2005 e rappresenta un importante strumento di
dialogo e collaborazione tra i Governi, il settore privato e la società civile
sulle questioni relative alla gestione di Internet;

la prima edizione si è tenuta ad Atene nel 2006, seguita da quelle
di Rio de Janeiro (2007) e Hyderabad (2008). Il quarto incontro ha avuto
luogo in Egitto, a Sharm El Sheikh, ed è stato basato sulla necessità di
massimizzare le opportunità offerte dal web e di estenderle agli utenti
nel mondo, cercando al contempo di affrontare rischi e sfide inerenti
alla dimensione globale della rete, con particolare attenzione alla libertà
di espressione e ai social network;

considerato che il quinto incontro dell’IGF si terrà ora a Vilnius, in
Lituania, ed il tema emergente sarà il cloud computing;

considerato, inoltre, che:
in questi anni lo scenario è cambiato anche grazie ad una parziale

e volontaria cessione di sovranità dell’Icann (Internet corporation for assi-
gned names and numbers) e a molte innovazioni tecnologiche;

si è assistito ad una crescita di interesse verso il tema della gover-
nance da parte dell’opinione pubblica che ha trovato una forte sponda nel-
l’idea dell’Internet Bill of rights – un insieme di principi generali come
quelli della prima parte della Costituzione italiana, ma dedicati ad Inter-

net, proposto proprio dal comitato governativo italiano capeggiato sin
dal 2006 dal professor Stefano Rodotà;

su questa base, all’IGF di Rio De Janeiro, nel 2007, si giunse alla
definizione del Bill of rights sostenuto dal Governo italiano, che portò ad
un accordo tra il Sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni Luigi
Vimercati e il Ministro brasiliano della cultura Gilberto Gil per una Carta
dei diritti della rete;

dal 2008 in poi, almeno in Italia, l’interesse per la governance di
Internet è scemato, ravvivandosi solo con la proposta del «codice Azuni»,
un progetto che segue un approccio bottom up (cioè di collaborazione dal
basso, partendo dall’utenza), ma lanciato solo i primi di agosto e con una
consultazione di 30 giorni,

si chiede di conoscere:
quale tipo di formalità abbia il «codice Azuni» e se il progetto sia

stato inviato alle Commissioni parlamentari competenti;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4018 –

Risposte scritte ad interrogazioni00 Febbraio 2001 Fascicolo 125

quale sia il motivo per cui si è scelto di lanciare un progetto in rete
di cosı̀ breve durata, in un mese, quello di agosto, dove è minore il nu-
mero di utenti connessi;

quale sarà la linea che il Governo italiano intenderà portare avanti
a Vilnius, in occasione dell’IGF 2010.

(4-05178)
(17 maggio 2011)

Risposta. – In riferimento all’atto con cui si chiedono alcuni chiari in
merito al cosiddetto «codice Azuni», si rappresenta quanto segue.

Il progetto, avviato in seno al Comitato dei Ministri per la società
dell’informazione, su iniziativa del ministro Brunetta, intende favorire
un dibattito nazionale e internazionale sul tema della governance di Inter-

net. A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappre-
sentanti del mondo della ricerca, dell’università e delle imprese, nonché da
alcune amministrazioni pubbliche.

Obiettivi del «codice Azuni» sono:

1) l’analisi delle tematiche rilevanti connesse alla governance di
Internet con particolare riferimento al le problematiche riguardanti: a) l’u-
tilizzo sicuro e stabile della rete (dalla cyber-criminalità, sicurezza del net-
work e dei sistemi informativi alle politiche di regolamentazione nazio-
nali); b) le questioni legate alla concorrenza, alla privacy ed alla dignità
della persona ed ai diritti di proprietà intellettuale; c) l’evoluzione di In-

ternet, il suo accesso universale, la sua dimensione sociale e di inclusione
attraverso lo sviluppo di infrastrutture nazionali, nonché l’accessibilità dei
contenuti, il rispetto delle diversità culturali e linguistiche e la difesa del-
l’approccio open source; d) le infrastrutture tecniche e la gestione delle
risorse critiche di Internet;

2) l’esame dei limiti dei tradizionali strumenti di policy (accounta-

bility, regolazione, enforcement, incentivi e codici di autoregolamenta-
zione a livello nazionale, europeo e internazionale) e la valutazione di
possibili forme di governance sul funzionamento dei sistemi democratici
(e-democracy, digital divide, e-inclusion, e-government);

3) lo studio e la raccolta delle principali regole e prassi di Internet
(a livello nazionale e internazionale), nonché delle indicazioni, degli
orientamenti e delle migliori pratiche;

4) l’osservazione e la messa a sistema delle iniziative condotte e
delle azioni promosse da istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Finalità ultima dell’iniziativa è, dunque, quella di costruire una tasso-
nomia dei problemi percepiti e delle opportunità offerte dalla rete, nonché
una mappatura delle relative best practices mondiali; ciò anche allo scopo
di rendere più fattiva la partecipazione dell’Italia agli importanti appunta-
menti internazionali sul tema e non finalizzata, almeno allo stato, alla pre-
disposizione di interventi normativi sulla materia.

Si chiede, inoltre, di conoscere il motivo del lancio del progetto in
rete nel mese di agosto 2010. Al riguardo, occorre evidenziare che la con-
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sultazione in rete relativa al progetto ha costituito solo la prima fase di
una operazione più ampia, fase necessariamente vincolata all’imminenza
dell’Internet Governance Forum 2010 tenutosi a Vilnius il 14 settembre
2010.

Nonostante il breve lasso di tempo a disposizione, infatti, sono stati
raccolti commenti, suggerimenti e spunti di interesse che hanno permesso
di mettere a fuoco i temi principali da valutarsi più attentamente nell’am-
bito del gruppo di lavoro.

Nel corso dei lavori del Forum, è stata chiarita la posizione del Go-
verno italiano sottolineando che su molti temi, quali l’accesso a Internet,
sono state intraprese azioni concrete giù durante il G8 del 2009, mentre
ulteriori iniziative sono state successivamente assunte dal ministro Bru-
netta attraverso la promozione di progetti di e-government con molti Paesi
in via di sviluppo nell’area del Mediterraneo.

È stato, infine, evidenziato come sia di fondamentale importanza rac-
cogliere le indicazioni, gli orientamenti e le migliori pratiche degli stake-
holder, al fine di elaborare progressivamente un metodo riconosciuto a li-
vello internazionale, ciò in quanto Internet non è in grado di accettare una
governance top-down, ma soltanto una regolazione basata sulla condivi-
sione di prassi e pratiche universalmente riconosciute.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(1º giugno 2011)
____________
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