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BELISARIO. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’abolizione dell’Agenzia dei segretari comunali, prevista dal de-
creto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, rappresenta l’ennesima norma adottata in riferimento ai se-
gretari comunali, a partire dalla legge n. 127 del 1997 (la cosiddetta legge
Bassanini);

le diverse disposizioni a tutt’oggi vigenti riferite alla categoria dei
segretari comunali hanno creato gravi disagi agli stessi, in particolar modo
a coloro i quali hanno optato per la mobilità, disegnando un assetto incerto
in riferimento alle prospettive future della categoria che ha una tradizione
storica di tutto rispetto;

considerato inoltre che:

alle soglie della pensione molti ex segretari comunali in mobilità
dal 1998 devono ancora essere inquadrati nelle amministrazioni presso
cui sono stati trasferiti: al riguardo, è emblematica la situazione che si è
creata presso l’INAIL ed in altri Ministeri ed enti per gli ex segretari co-
munali che si sono avvalsi della mobilità volontaria, a seguito del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

a partire dal 1998, quasi tutti gli ex segretari comunali transitati
nella pubblica amministrazione sono stati inquadrati erroneamente, su-
bendo gravi pregiudizi in seguito alla loro dequalifica, tanto da essere stati
costretti, loro malgrado, ad adire le vie legali per difendere la qualifica
posseduta;

l’INAIL, dopo aver perso le cause in Tribunale ed in Corte di ap-
pello, ha fatto ricorso in Cassazione, arrivando cosı̀ a tre gradi di giudizio:
una sorta di accanimento contro alcuni dipendenti che non ha giustifica-
zioni, soprattutto se si considera che a monte del contenzioso esisteva si-
curamente un grave errore commesso da parte dell’ente stesso;

risulta inoltre all’interrogante che l’INAIL, mentre si opponeva
strenuamente alle legittime richieste di inquadramento degli ex segretari
comunali, ha provveduto alla promozione in massa dei dipendenti INAIL
(con passaggi di qualifica da C3 a C4 e da C4 a C5) nonché alla stabiliz-
zazione di altro personale, ed ha altresı̀ provveduto a bandire concorsi per
dirigenti anziché avvalersi dell’istituto della mobilità, di cui leggi dello
Stato, con particolare riferimento alle ultime leggi finanziarie (si veda an-
che la legge finanziaria per il 2010), dispongono l’applicazione;

per sintetizzare il problema riferito agli ex segretari comunali in
mobilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del
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1997, come si rileva anche dalle sentenze (Tribunale di Roma, sez. La-
voro, n. 10231/2002; Corte di appello di Roma, sez. Lavoro, n. 2139/
2006) si ricorda soltanto che la legge 312 del 1980 ha equiparato la car-
riera dei segretari comunali capo all’ultima delle qualifiche direttive della
carriera statale, vale a dire a quella del Direttore aggiunto di divisione;
negli enti non economici la legge n. 88 del 1989, all’articolo 15, ha con-
sentito ad alcuni funzionari con una certa anzianità di avere lo stesso in-
quadramento esistente già da tempo nei Ministeri. Alla luce di ciò, è da
ritenere che i segretari comunali, transitati negli enti non economici, do-
vevano essere inquadrati con la qualifica di Direttore aggiunto di divi-
sione;

gli ex segretari comunali che, credendo nella giustizia, hanno se-
guito la via della causa in tribunale si trovano oggi, dopo 12 anni dal tra-
sferimento, a lottare per vedersi riconoscere un diritto acquisito;

non è trascurabile il fatto che tutti i C5 degli enti non economici
hanno intrapreso la strada dei ricorsi per il riconoscimento della qualifica
di Direttore aggiunto di divisione: ciò aprirebbe una disparità abissale tra
gli ex segretari comunali, già Direttori di divisione, che rischiano di ve-
dersi retrocessi, in caso di annullamento della Cassazione, alla qualifica
di C4, e gli attuali C5;

mentre andavano avanti i ricorsi degli ex segretari comunali per il
riconoscimento della qualifica di Direttore aggiunto di divisione, nel-
l’anno 2005, grazie all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 48, della
legge n. 311 del 2004, si è aperto uno spiraglio per la dirigenza ma, sia
a causa della poca chiarezza della legge sia per la riluttanza delle ammi-
nistrazioni a riconoscere il ruolo di dirigente, si è aperta una nuova sta-
gione di ricorsi degli ex segretari comunali contro le amministrazioni di
appartenenza;

risulta all’interrogante che molti Enti non economici, quali ad
esempio l’INAIL e l’INPS, preferiscano intraprendere la strada del con-
corso per l’assunzione dei dirigenti, strada senz’altro più lunga ed econo-
micamente più dispendiosa, anziché avvalersi dell’istituto della mobilità di
cui la legislazione vigente dispone l’applicazione;

a giudizio dell’interrogante, lo scenario che si presenta è inquie-
tante ed iniquo: i segretari comunali che non sono andati in mobilità ri-
sultano oggi dirigenti in virtù del nuovo contratto – decorrente dal 1º
gennaio 1998, ma sottoscritto soltanto nel 2001 (e quindi dopo l’avve-
nuta mobilità) – che ha disposto benefici giuridici ed economici a decor-
rere dal 1º gennaio 1998, data in cui tutti i segretari, poi transitati in mo-
bilità, erano in servizio nel ruolo originario; tra l’altro si è disposto che i
segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, ai fini
della mobilità, fossero equiparati alla dirigenza. I segretari comunali in
mobilità volontaria, lottano da anni nelle aule di giustizia per il ricono-
scimento dei diritti acquisiti. Alcuni altri segretari comunali, di pari qua-
lifica rispetto a quelli precedentemente citati, sono dirigenti presso altri
enti pubblici,
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si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare
per mettere fine ad una palese ed ingiusta situazione di disparità di tratta-
mento all’interno della categoria degli ex segretari comunali, ed in parti-
colare quali provvedimenti di competenza si intendano adottare nei con-
fronti degli ex segretari comunali in mobilità, anche al fine di far cessare
il contenzioso in atto e giungere all’inquadramento da dirigenti della citata
categoria, cosı̀ come prescrive la legge.

(4-03579)
(3 agosto 2010)

Risposta. – In via preliminare è opportuno precisare che la materia
dell’inquadramento degli ex segretari comunali e provinciali transitati
presso altre pubbliche amministrazioni rientra nell’esclusiva competenza
dell’ente di destinazione.

Si delinea comunque il quadro normativo di riferimento. Il decreto
del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevedeva al-
l’art. 18 che, già in fase di prima applicazione della riforma, i segretari già
in servizio potessero chiedere di essere iscritti presso un’apposita sezione
speciale dell’albo.

Tale iscrizione costituiva il presupposto per poter successivamente in-
dicare i posti di livello corrispondente alle varie qualifiche dei segretari e
disponibili presso le amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Dipartimento della funzione
pubblica. Era poi prevista la formazione di una graduatoria degli iscritti
alla sezione speciale e, quindi, la comunicazione a ciascun interessato
del provvedimento di accoglimento o rifiuto della domanda di trasferi-
mento. In caso di accettazione, il segretario sarebbe stato trasferito presso
la nuova amministrazione pubblica con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, conservando, ove più favorevole, il trattamento econo-
mico pensionabile e la qualifica in godimento.

La predetta disposizione a norma del comma 11 del successivo art.
19, con la quale veniva previsto che il segretario collocato in disponibilità
potesse richiedere in qualunque momento la mobilità con le procedure di
cui all’art. 18, aveva un’efficacia permanente e, pertanto, poneva un pro-
blema di coordinamento con la previsione di cui all’art. 30 del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001, concernente la mobilità volontaria della genera-
lità dei dipendenti pubblici.

Al riguardo, nel parere del 4 febbraio 2004 il Consiglio di Stato
aveva espresso l’avviso che entrambe le normative potessero applicarsi
ai segretari comunali e provinciali.

Con decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 186 del 2004, sono state abrogate le disposizioni dell’art.
18 (ad eccezione del comma 11 che prevede, a favore del segretario tra-
sferito presso altra amministrazione, la conservazione del trattamento eco-
nomico pensionabile e della qualifica in godimento) e dell’art. 19, comma
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11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ed è stato

definitivamente stabilito che ai segretari comunali e provinciali si applica

la disciplina per la mobilità volontaria recata dall’art. 30 del decreto legi-

slativo n. 165 del 2001 al pari degli altri dipendenti pubblici, con l’unica

integrazione rappresentata dall’art. 18, comma 11, del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 465 del 1997.

Successivamente la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il

2005), all’articolo 1, comma 48, ha disposto che i segretari comunali e

provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B, nelle more della

nuova disciplina contrattuale, in caso di mobilità presso altre amministra-

zioni e di conseguente cancellazione dall’albo, possono essere collocati

nella categoria o area professionale più alta presso l’amministrazione di

destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

In sostanza, anche i segretari iscritti nelle fasce professionali A e B

che normalmente, in caso di mobilità presso altre amministrazioni, sono

equiparati al personale con qualifica dirigenziale, possono con il loro con-

senso essere inquadrati in posti di qualifica non dirigenziale.

L’art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del

16 maggio 2001 ha altresı̀ contemplato una fase transitoria, consentendo

l’equiparazione al personale con qualifica dirigenziale dei segretari iscritti

nella fascia professionale B e transitati presso altre amministrazioni fino al

31 dicembre 2001 soltanto nel caso in cui avessero percepito lo stipendio

tabellare di cui all’art. 39, comma 2, del medesimo contratto collettivo.

Solo dal 10 gennaio 2002, pertanto, tutti i segretari di fascia B (oltre,

naturalmente, ai segretari di fascia A per i quali la nuova disciplina con-

trattuale è entrata immediatamente in vigore), indipendentemente dallo sti-

pendio percepito, transitano per mobilità in altre amministrazioni acqui-

sendo la qualifica dirigenziale.

Ai sensi del comma 49 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005,

invece, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come se-

gretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi

della facoltà di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, possono essere in-

quadrati «nei limiti del contingente di cui al comma 96», nei ruoli unici

delle amministrazioni in cui prestavano servizio il 1º gennaio 2005, data

di entrata in vigore della legge finanziaria 2005, ovvero di altre ammini-

strazioni con carenze di organico, ai sensi e per gli effetti delle disposi-

zioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vi-

genti per la categoria.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(3 giugno 2011)

____________
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BUGNANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-
so che:

in data 28, 29 e 30 maggio 2008 precipitazioni intense e diffuse
hanno investito il Piemonte coinvolgendo soprattutto la fascia alpina e
prealpina della regione, determinando condizioni di elevata criticità sui
versanti e sulla rete idrografica. Secondo quanto riportato nel «Rapporto
preliminare sull’evento alluvionale del 28-30 maggio 2008» redatto dal-
l’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) della regione Piemonte,
nelle Valli Po, Maira, Varaita, Grana-Mellea e Stura di Demonte le forti
piogge hanno determinato un generalizzato superamento delle soglie plu-
viometriche di moderata ed elevata criticità, generando l’innesco di feno-
meni franosi sui versanti e l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua, con conseguente sviluppo di fenomeni d’erosione e inondazione;

il torrente Grana-Mellea ha prodotto i danni maggiori nel territorio
del comune di Savigliano (Cuneo), dove sono state colpite abitazioni ed
edifici adibiti ad attività lavorative (Alstom). Tale evento calamitoso ha
evidenziato la delicatezza del nodo idraulico saviglianese, riconosciuta pe-
raltro da molti documenti della regione Piemonte e dell’Agenzia interre-
gionale per il fiume Po (AIPO), in base ai quali l’area interessata è stata
classificata ad alto rischio;

la costruzione delle sponde artificiali è ritenuta indispensabile per
la messa in sicurezza del torrente Mellea ma, nonostante ciò, nel bilancio
pluriennale di previsione della Regione, approvato dal Consiglio regionale
a maggio, non compaiono i 5.697.000 euro a valere sulle risorse del fondo
aree sottoutilizzate (FAS) necessarie per la costruzione delle sponde arti-
ficiali indispensabili per la messa in sicurezza del torrente Mellea, a causa
degli ingenti danni riportati dalla città di Savigliano nel corso dell’allu-
vione verificatasi nel maggio 2008;

il mancato inserimento a bilancio dei fondi necessari per la messa
in sicurezza del torrente Mellea sarebbe dovuto al fatto che lo Stato non
ha ancora provveduto a trasferire alla Regione le risorse necessarie,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative, di propria competenza, il Ministro in indi-
rizzo intenda avviare per assegnare e trasferire, in tempi rapidi, alla re-
gione Piemonte le risorse a valere sul FAS necessarie per la realizzazione
delle sponde artificiali per la messa in sicurezza del torrente Mellea, al
fine di scongiurare ulteriori gravi rischi per la cittadinanza, qualora doves-
sero eventualmente manifestarsi nuovi eventi calamitosi;

quali misure intenda porre in essere, in accordo con le Regioni, al
fine di garantire il più sollecito ed efficiente uso delle risorse del FAS;

se non ritenga opportuno convocare un incontro con la Conferenza
Stato-Regioni, rafforzando cosı̀ le intese istituzionali tra il Governo cen-
trale e le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di fare chia-
rezza sulla quota dei fondi FAS destinata ai programmi regionali e inter-
regionali;

se non ritenga opportuno portare a termine tempestivamente il pro-
cesso di ricognizione e riprogrammazione delle risorse finanziarie di cui
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agli articoli 6-quater, 6-quinques e 6-sexies del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, necessa-
rio per la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale
delle misure finalizzate allo sviluppo effettivo ed attento alle peculiarità
delle diverse aree del territorio nazionale.

(4-04452)
(27 gennaio 2011)

Risposta. – L’intervento per la messa in sicurezza del torrente Mellea
è inserito nel Programma attuativo regionale (PAR FAS 2007-2013) della
Regione Piemonte, nell’Asse III, linea di azione 3.2.2 «Sistema fluviale
del Po e reti idriche».

Il CIPE, con delibera n. 11/09 del 6 marzo 2009, ha preso atto del
programma regionale dettando puntuali direttive ed osservazioni sulle mo-
dalità di attuazione, tra le quali, relativamente alla copertura finanziaria,
figurava anche la richiesta di specificare più chiaramente le ulteriori fonti
di finanziamento correlate con le risorse FAS, con indicazione dei relativi
importi.

In data 6 novembre 2009, il CIPE ha poi subordinato la messa a di-
sposizione delle risorse FAS all’approvazione, in sede di organismo di
sorveglianza, di un documento illustrativo delle misure anticicliche adot-
tate dalla Regione.

Al fine di procedere alla messa a disposizione delle risorse FAS nei
confronti della Regione Piemonte, il Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica ha formulato la richiesta di variazione di bilancio
in favore del capitolo su cui vengono gestiti i trasferimenti alle Regioni,
a seguito della quale la Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato
la necessità di acquisire preventivamente ulteriori elementi informativi
cui il Dipartimento ha dato riscontro avviando i relativi adempimenti
istruttori.

Sono intervenute, nel frattempo, le decisioni del CIPE del 30 luglio
2010 e del 26 novembre 2010, volte a sospendere le programmazioni, ri-
programmazioni e rimodulazioni delle risorse FAS in funzione della ride-
finizione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità di riprogrammazione
delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 79/2010 (relativa al periodo
2000-2006) e per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati
con le risorse FAS per il periodo 2007-2013.

Lo stesso Comitato, nella seduta dell’11 gennaio 2011, ha poi assunto
una nuova delibera avente come presupposto la ricognizione delle risorse
ancora disponibili per l’attuazione della politica regionale unitaria nazio-
nale e comunitaria 2007-2013 e come obiettivo quello di indicare appro-
priati criteri di selezione e di attuazione degli interventi da finanziare, al
fine di correggere le inefficienze e la lentezza della spesa pubblica a ca-
rattere aggiuntivo.

La delibera, al fine di garantire il consolidamento della ripresa eco-
nomica attraverso l’ottimizzazione degli investimenti pubblici, prevede
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la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi prioritari: un maggiore
orientamento ai risultati, sostenuto da un rafforzamento della valutazione
e da un’accurata analisi costi-benefici; l’introduzione di un nuovo stru-
mento di collaborazione interistituzionale per l’attuazione degli interventi
strategici di maggiore complessità: il Contratto istituzionale di sviluppo, in
cui siano fissati impegni ed obblighi reciproci delle amministrazioni coin-
volte ed un costante monitoraggio dei progressi realizzati; la previsione di
meccanismi premiali e sanzionatori, nonché l’attivazione di poteri sostitu-
tivi in funzione acceleratoria della spesa pubblica.

La delibera, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 del de-
creto-legge n. 78 del 2010, prescrive, altresı̀, un taglio lineare del 10
per cento delle assegnazioni FAS, richiedendo a tutte le Regioni, in via
generale ed indipendentemente dalla fase procedurale in cui si dovesse
versare, di rimodulare, conformemente all’indirizzo richiamato, propri pro-
grammi, fatta salva la possibilità di lasciare inalterato il valore del PAR,
provvedendo alla copertura della differenza con risorse diverse dal FAS.

Una volta che la Regione avrà proceduto nei sensi citati, e provve-
duto alla comunicazione del programma medesimo nelle forme e nei ter-
mini previsti dalla delibera CIPE, e che saranno espletati gli altri prescritti
adempimenti, si potrà procedere in coerenza con i dati di riferimento finali
ed entro i margini finanziari consentiti a seguito delle prescritte operazioni
all’adozione dei provvedimenti di messa a disposizione delle risorse, tra
cui quelli previsti per l’intervento in parola.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale

Fitto

(10 giugno 2011)
____________

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premes-
so che:

i mezzi pubblici lacuali presenti sul lago di Como sono giornal-
mente utilizzati da migliaia di turisti e residenti;

i dati più recenti provenienti dalla gestione governativa della navi-
gazione del lago di Como dimostrano che, su 2.800.000 passeggeri tra-
sportati nel 2008, solo 800.000 sono i locali che usano i battelli come ser-
vizio di trasporto pubblico, mentre ben 2.000.000 sono i turisti che lo uti-
lizzano per diporto;

risulta evidente che per la società di navigazione il comparto turi-
stico rappresenta il cardine della propria attività;

tra i mezzi più utilizzati dal trasporto pubblico lacuale, ci sono nu-
merosi catamarani che hanno consumi di gasolio elevatissimi; tali mezzi
consumano infatti 4 quintali all’ora di gasolio fino alla città di Como e
circa 3,5 fino alla città di Lecco;

prima dell’utilizzo di questi catamarani, venivano utilizzati aliscafi,
di dimensioni più contenute, più veloci, eleganti, e soprattutto con minori
consumi di gasolio, la cui messa in uso fu fortemente voluta dall’interro-
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gante; inoltre i precedenti aliscafi non creavano particolari danni ai terra-
pieni delle sponde, come invece accade con i più voluminosi catamarani
che viaggiano sempre in perdita a causa del consumo eccessivo di gasolio;

il servizio di navigazione pubblica del lago di Como deve essere
un biglietto da visita impeccabile per le migliaia di turisti che ogni
anno vi trascorrono le vacanze; deve essere un servizio attento all’am-
biente e alla tradizione, che assicuri tempestivi collegamenti turistici e
tra i comuni lacuali,

si chiede di sapere quali misure di propria competenza il Ministro in
indirizzo intenda porre in essere per migliorare il servizio di navigazione
pubblica del lago di Como, favorendo la sostituzione degli attuali mezzi
con altri che rispettino l’ambiente, che siano quindi più ecologici, che ab-
biano consumi contenuti, ma che garantiscano al contempo un efficiente
servizio.

(4-03805)
(7 ottobre 2010)

Risposta. – Si fa presente che, in favore della gestione governativa
per i laghi Maggiore, di Garda e di Como, viene assicurato uno stanzia-
mento annuo pari a 5.164.000 euro per il rinnovo della flotta aziendale.

A questo stanziamento annuale, nel 2010, si è aggiunto uno stanzia-
mento integrativo, deliberato dal CIPE il 26 giugno 2009, sempre a favore
della gestione governativa laghi, per migliorare gli interventi manutentivi
di carattere strutturale alla flotta.

In particolare sono stati assegnati 10 milioni di euro per l’adegua-
mento della flotta aziendale agli standard di trasporto ed alle sopravvenute
normative in materia di sicurezza ed antinquinamento, nonché un finanzia-
mento di 2 milioni di euro per la realizzazione dei connessi impianti per la
raccolta ed il trattamento delle acque reflue industriali e delle acque me-
teoriche che entrano in contatto con sostanze inquinanti derivanti dalla
manutenzione periodica.

Da ultimo si pone in evidenza come il rinnovo sia volto, ovviamente,
ad assicurare standard qualitativi più elevati nel rispetto delle normative
ambientali e di sicurezza.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 giugno 2011)
____________

DELLA SETA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

fra pochi giorni il Parlamento ugandese potrebbe votare una legge
che prevede la condanna a morte per gli omosessuali;

un anno fa, dopo una forte mobilitazione mondiale alla quale ha
contribuito anche la presa di posizione del presidente Barack Obama, il
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presidente ugandese Museveni aveva bloccato una legge analoga anche
per evitare il blocco degli aiuti internazionali al suo Paese;

oggi, in Uganda il malcontento nei confronti della politica sta cre-
scendo, e gli estremisti religiosi in Parlamento sperano che la confusione e
la violenza che regnano nel Paese possano distrarre la comunità interna-
zionale e far passare inosservato il secondo tentativo di adottare questa
legge piena d’odio;

è importante sottolineare che essere gay in Uganda è già pericoloso
e orribile. Si è continuamente minacciati e malmenati, e proprio pochi
mesi fa un attivista per i diritti degli omosessuali, David Kato, è stato bru-
talmente ucciso in casa sua. Ora gli ugandesi sono minacciati da questa
legge che impone il carcere a vita per chi ha avuto relazioni sessuali
con persone dello stesso sesso e la condanna a morte per i recidivi. Per-
sino chi lavora per le Organizzazioni non governative impegnate nella pre-
venzione dell’Hiv secondo questa legge potrebbe subire il carcere con
l’accusa di «promuovere l’omosessualità»;

l’associazione «Avaaz» ha lanciato una petizione internazionale,
che si può scaricare sul sito: http://www.avaaz.org/it/uganda_stop_homo-
phobia_petition/?vl. Secondo l’associazione, ad oggi, quasi mezzo milione
di persone ha già condiviso l’appello, ma si spera di raggiungere un mi-
lione di voci contro la pena di morte ai gay in Uganda nei prossimi giorni,

si chiede di conoscere se non si intenda avviare immediatamente nei
confronti del Governo ugandese, attraverso i canali diplomatici e coinvol-
gendo a questo scopo la stessa Unione europea, tutte le iniziative politico-
diplomatiche utili ad evitare l’approvazione di una legge brutale, incivile e
contraria ai più elementari principi di tutela dei diritti umani.

(4-05176)
(17 maggio 2011)

Risposta. – La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la
lotta ad ogni forma di discriminazione sono fra le priorità della politica
estera italiana ed europea. Il 17 maggio 2011, in occasione della giornata
internazionale contro l’omofobia, l’Alto rappresentante Catherine Ashton
ha esortato tutti gli Stati a porre fine ad ogni tipo di discriminazione ba-
sata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, riaffermando al-
tresı̀, a nome dell’Unione europea, il comune impegno anche attraverso
misure specifiche di sostegno ai diritti delle persone lesbiche, gay, bises-
suali e transgender.

Nella stessa occasione è stato poi rivolto un particolare omaggio a
David Kato e John Edison Ramirez, attivisti di spicco dei movimenti
per i diritti delle lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBTI), assassi-
nati nel 2010, ed ha encomiato la scelta dell’attivista LGBTI ugandese
Kasha Jacqueline Nabagesera quale candidata per il prestigioso premio
Martin Ennals per i difensori dei diritti umani.

Anche l’Uganda, firmatario del Patto internazionale sui diritti sociali,
civili e politici, è chiamato a rispettare la dignità di ogni singolo individuo
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nonostante si verifichino numerose violazioni anche per la scarsa familia-
rità di polizia ed esercito allo stesso concetto di diritti umani che per le
lentezze burocratiche (e la corruzione) che ostacolano la pronta ricom-
pensa delle vittime di abusi. Nel Paese peraltro opera l’Uganda human
rights commission (UHRC), con il fine di promuovere e tutelare il rispetto
dei diritti umani.

Il Governo italiano ha seguito da vicino, con tutti gli altri partner co-
munitari, le vicende relative ai fenomeni di intolleranza e di discrimina-
zione fondate sull’orientamento sessuale che purtroppo si sono verificate
e ancora si verificano in Uganda, anche al fine di valutare, d’intesa con
l’Unione europea, eventuali azioni da intraprendere. Lo stesso presidente
Museveni, a seguito di tali pressioni, aveva detto al suo partito che occor-
reva «rallentare» l’iter della legge discriminatoria contro gli omosessuali,
in quanto stava diventando «un problema di politica estera». Nonostante si
sia tentato di riportare la bozza all’attenzione del Parlamento, prima del
suo scioglimento a seguito delle elezioni generali del febbraio 2011, il
Vice Ministro degli esteri ugandese avesse rassicurato il capo delegazione
europea di Kampala che la proposta di legge non sarebbe stata discussa
neanche dalla futura Assemblea.

Nell’ambito del suo impegno volto a promuovere e tutelare i diritti
umani, l’Unione europea ha accolto con particolare favore la dichiarazione
comune formulata al Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite
del 22 marzo 2011, a nome di 85 Paesi di ogni continente, dal titolo:
«Porre fine agli atti di violenza e alle violazioni dei diritti umani basate
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere». 15 Stati membri dell’U-
nione hanno fatto parte del gruppo incaricato dell’elaborazione di tale di-
chiarazione e tutti gli Stati membri dell’Unione hanno espresso pieno ap-
poggio a questa iniziativa. Tale dichiarazione comune dimostra il cre-
scente impegno della comunità internazionale nei confronti della promo-
zione e tutela dei diritti umani, a prescindere dall’orientamento sessuale
o dall’identità di genere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(6 giugno 2011)
____________

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

risulta all’interrogante, ma da tempo era stato annunciato, che le
tratte internazionali Milano-Monaco, Bologna-Monaco ed altre sono state
cedute da Trenitalia alla neonata società Ferrovie Nord Milano-Ferrovie
austriache-Ferrovie tedesche;

precedentemente venivano effettuate tratte con quattro coppie di
treni che uscivano dal deposito di Bolzano;

nonostante la diminuzione di lavoro, l’azienda ha inteso trattenere
tutto il personale presso il deposito di Bolzano;
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si è venuto cosı̀ a creare un esubero di personale e nessun macchi-
nista è stato trasferito al trasporto regionale;

considerato che:

il trasporto regionale, già da qualche anno, richiede per il servizio
a Trento alcuni macchinisti provenienti da fuori regione che, in virtù della
trasferta imposta, beneficiano di un super bonus di 40/45 euro al giorno,
vitto e alloggio gratis in residence e biglietti pagati per il ritorno a casa.
Tutto ciò comporta oneri importanti per l’azienda;

anche se in parte gli oneri sono sostenuti dalla Provincia autonoma
di Trento, che commissiona tale servizio, ciò non giustifica tali sprechi
nella gestione del personale,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

come sia concepibile, in una stessa regione, un esubero di perso-
nale in una provincia, ed il ricorso alle trasferte pagate per le medesime
professionalità nella provincia limitrofa, che dista solo 55 chilometri;

se intenda intervenire, con iniziative di competenza, presso Treni-
talia, allo scopo di invitare l’azienda a contenere e razionalizzare i costi di
esercizio che si ripercuotono, inevitabilmente, sull’utenza finale.

(4-03281)
(8 giugno 2010)

Risposta. – Occorre premettere che gli aspetti riguardanti scelte ge-
stionali ed organizzative dell’impresa ferroviaria esulano dalla competenza
del Ministero. Tuttavia, al fine di fornire una risposta alla questione posta
sono state chieste informazioni alla società Ferrovie dello Stato che ha co-
municato quanto segue.

In una logica di ottimizzazione dell’efficienza del servizio e dell’eco-
nomicità della gestione per la copertura dei turni del personale di condotta
dei servizi locali, la Direzione provinciale di Bolzano della Divisione pas-
seggeri regionale si avvale, come in ogni altra struttura territoriale, degli
strumenti normativi e contrattuali previsti.

Pertanto, sulla base del volume di servizi assegnati all’impianto di
Bolzano della Divisione passeggeri nazionale/internazionale di Trenitalia,
non risultano esuberi di personale di condotta; i macchinisti del deposito
di Bolzano, oltre ai collegamenti programmati nell’offerta ordinaria di me-
dia/lunga percorrenza di Trenitalia, effettuano, in service, anche i treni
«Autozug» (auto al seguito) delle Ferrovie tedesche.

Infine, la società evidenzia che due unità di tale personale sono al
momento in assegnazione temporanea alla Divisione passeggeri regionale,
per l’espletamento dei relativi servizi nelle province di Trento e Bolzano.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 giugno 2011)
____________
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FERRANTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

sul numero 133 di «Roma Lavoro», in edicola fino al 25 settembre
2010, e sul relativo sito on line, www.romalavoro.info, viene riportata la
notizia «Comune di Roma, tra biblioteche e musei, 66 giovani collabora-
tori». Inoltre sempre sul sito viene riportata un’altra notizia che recita te-
stualmente: «Concorsi & Lavoro – 691 giovani nel Lazio – Biblioteche
Comune di Roma (in locandina)»;

nel modo in cui vengono date (a differenza del sito istituzionale
del Comune di Roma) queste due cosiddette «offerte di lavoro» possono
trarre in inganno i giovani che stanno cercando lavoro: si tratta di progetti
di servizio civile e non di un’assunzione, come ambiguamente ventilato,
presso l’amministrazione capitolina;

come è evidente a tutti, le due cose, tralasciando per un attimo la
motivazione principale che spinge i giovani, cioè l’impegno sociale, a pre-
stare il servizio civile, non sono equiparabili né dal punto di vista econo-
mico né tanto meno nella durata del lavoro,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri, per
quanto di competenza, non si intenda immediatamente intervenire, attra-
verso una capillare opera di monitoraggio, affinché non si ripetano più
questi sotterfugi, per poter vendere qualche copia in più, e soprattutto in
modo sia da non illudere migliaia di giovani in cerca di lavoro sia in di-
fesa del servizio civile che nulla a che fare con queste pochezze.

(4-03681)
(21 settembre 2010)

Risposta. – Con l’atto di sindacato ispettivo si lamenta che sul n. 133
del quindicinale «Roma lavoro» e su relativo sito web «www.romalavo-
ro.INFO» è stata effettuata una pubblicità ingannevole di offerte di lavoro
che in realtà sono offerte di posti per volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale da realizzarsi presso enti iscritti all’albo della Re-
gione Lazio, tra cui il Comune di Roma. Si chiede quindi al Governo se
intenda intervenire per evitare che si ripetano episodi analoghi, che da un
lato, traggono in inganno molti giovani in cerca di occupazione e, dall’al-
tro, confondono il significato e le finalità dell’esperienza di servizio civile.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L’Ufficio nazionale per il servizio civile, appena ha avuto cognizione
che sul sito web i posti di volontari da impiegare in progetti di servizio
civile da realizzarsi nel Lazio erano stati pubblicizzati come offerte di la-
voro, ha tempestivamente scritto, con nota del 19 ottobre 2010, alla dire-
zione d i «Roma lavoro».

In tale nota l’Ufficio ha rappresentato alla direzione che il rapporto di
servizio civile non può essere in alcun modo ricondotto ad un rapporto di
lavoro in quanto rappresenta una finalità completamente diversa quale la
realizzazione del principio costituzionale di difesa della Patria nella forma
civile non armata e non violenta. È stata altresı̀ invitata la direzione a pub-
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blicare sulla medesima testata un articolo di chiarimento al fine di fornire
ai lettori una corretta informazione ed evitare il perdurare degli effetti di
una pubblicità ingannevole.

In riscontro a tale nota, la direzione della testata, in occasione della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12 novembre 2010, IV se-
rie speciale, del bando straordinario per la selezione di 897 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile, ha provveduto a chiarire, nel n.
138 di «Roma lavoro», la finalità dell’esperienza del servizio civile nazio-
nale che «lungi dall’essere un lavoro, è un tempo dedicato alla formazione
civile, sociale e professionale dei giovani nella prospettiva di stimolare la
responsabilità civile e sociale di ciascun cittadino, foriera di coesione e
benessere sociale, dando cosı̀ attuazione al principio costituzionale di di-
fesa della Patria».

Tanto rappresentato, appare necessario evidenziare l’oggettiva diffi-
coltà per l’Ufficio nazionale per il servizio civile di svolgere un controllo
preventivo e capillare su tutte le pubblicazioni effettuate dalla stampa in
materia di servizio civile.

L’Ufficio, tuttavia, può assicurare che ogniqualvolta dovesse venire a
conoscenza di pubblicazioni contenenti informazioni inesatte sul servizio
civile e sulle sue finalità, interverrà perché vengano rettificate le informa-
zioni scorrette, al fine di tutelare i lettori e assicurare loro un’informazione
autentica e non ingannevole.

Si segnala, inoltre, che una vera e propria attività di monitoraggio
viene, invece, svolta dall’Ufficio nei confronti degli enti che fanno parte
del sistema del servizio civile e curano le selezioni dei volontari da impie-
gare nei progetti da presentati. Tale attività viene effettuata nel periodo di
vigenza dei bandi di servizio civile per la selezione dei volontari. Per
esempio, con riferimento al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 3 settembre 2010, l’Ufficio ha monitorato una serie di enti e ha veri-
ficato in alcuni casi una non corretta e intempestiva pubblicità dei progetti
sui siti Internet, una difficoltà di consultazione degli stessi nonché l’in-
completezza delle informazioni relative alla presentazione delle domande
di partecipazione. In tali casi, l’Ufficio è intervenuto impartendo precise
disposizioni agli enti al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Giovanardi

(8 giugno 2011)
____________

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

le istituzioni internazionali hanno dedicato il 2010 alla biodiversità,
per cui lo scorso anno si è assistito alla proliferazione di iniziative per la
salvaguardia delle comunità e delle specie vegetali ed animali in tutto il
mondo;
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sarebbe necessario tenere conto della tutela della biodiversità anche
nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade;

però, come già denunciato nell’interrogazione 4-03213, si assiste
ancora all’utilizzo massivo di erbicidi per il controllo della vegetazione
sulle scarpate e sulle banchine stradali, che stanno continuando ad interes-
sare centinaia di chilometri di strade, anche in aree parco e siti di interesse
comunitario, provocando danni incalcolabili proprio in termini di perdita
di biodiversità;

in numerosi casi le scarpate ed i margini stradali ospitano ricche
comunità vegetali che sono spesso frutto di un’evoluzione pluridecennale
e che possono essere molto più ricche in termini di composizione specifica
dei campi e dei boschi retrostanti, potendo ospitare anche specie rare e
protette;

è del tutto evidente che le implicazioni dell’uso massivo degli er-
bicidi, secondo numerosi studiosi, potrebbero essere di tipo ambientale e
sanitario, oltre che di tipo paesaggistico ed idrogeologico;

tali interventi dannosi purtroppo vedono protagonisti gli enti pub-
blici responsabili della gestione della viabilità, come ANAS e Province;

sono numerose le regioni, e solo come esempi esplicativi si eviden-
ziano i casi delle Marche, del Lazio e dell’Umbria, dove non solo i re-
sponsabili della gestione della viabilità non sono intervenuti per diminuire
l’utilizzo di queste sostanze, ma sembrerebbe che il ricorso agli erbicidi
possa addirittura aumentare nel corso del 2011;

a tal proposito, l’associazione «Altra Città», a firma del suo presi-
dente Mauro Corba, ha inviato una lettera al Presidente della Regione
Umbria con la quale chiede: di adoperarsi tempestivamente per sospendere
il ricorso agli erbicidi da parte delle amministrazioni pubbliche impegnate
nella manutenzione della viabilità, in attesa di acquisire chiarimenti sui
numerosi interrogativi che riguardano tali pratiche; di adoperarsi per veri-
ficare se nei trattamenti con erbicidi sin qui eseguiti siano state rispettate
le precauzioni d’uso, con particolare riferimento al divieto di trattare ca-
nali di scolo, fogne, fossi e corsi d’acqua; di adoperarsi per avviare cam-
pagne di studio e di ricerca sugli effetti degli erbicidi;

inoltre, anche in merito alla risposta del Ministro in indirizzo al-
l’interrogazione 4-03213, dalla quale emergeva con chiarezza la minimiz-
zazione sia sulla quantità di erbicidi usati, ma soprattutto sulla sua non no-
cività sull’uomo, sugli animali e sulla biodiversità, in relazione alla quan-
tità usata, è importante evidenziare che il professor Fabio Taffetani, del-
l’Università politecnica delle Marche, ha sollevato le seguenti osserva-
zioni: i prodotti a base di glifosate sono biodegradabili solo in piccole per-
centuali; glifosate e AMP (metabolita del glifosate) sono tra gli inquinanti
più abbondanti nelle acque superficiali (fonte: ISPRA 2008); il glifosate è
pericoloso per l’uomo, devastante per la vegetazione (non a caso è defi-
nito «disseccante non selettivo»); la vegetazione costituisce un elemento
fondamentale per la biodiversità e la qualità del paesaggio e dell’am-
biente; quindi, il glifosate è pericoloso sia per l’uomo che per l’ambiente,
anche a basse concentrazioni; il glifosate è riconosciuto come induttore di
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malformazioni fetali e fortemente sospettato di correlazione con l’insor-
genza di tumori del tipo linfoma non – Hodgkin’s (si veda la letteratura
scientifica internazionale); il glifosate è riconosciuto, anche da parte della
stessa azienda produttrice che lo ha brevettato, letale per molte forme di
vita acquatica (si veda la letteratura scientifica internazionale);

le Asl competenti di Emilia-Romagna (delibera della Giunta regio-
nale n. 1469 del 1998), Toscana (legge regionale n. 36 del 1999) e Veneto
(delibera della Giunta regionale n. 1619 del 2006), non vengono regolar-
mente informate del calendario degli interventi sulle strade e risulta assai
difficile rispettare le norme (come quelle della Toscana) secondo le quali
l’area trattata deve essere delimitata e segnalata con cartelli di pericolo e
di divieto di accesso alle persone non autorizzate sia durante il trattamento
che per tutto l’intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, e secondo
cui le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10
metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali;

infine, non è possibile ritenere che l’uso saltuario e localizzato del
diserbante sia l’unico accettabile e che riduca al minimo i rischi per la sa-
lute, per la funzionalità della vegetazione, per la biodiversità vegetale e
animale, per la qualità del paesaggio; al contrario l’uso che ne viene fatto
dall’ANAS e da numerose Province non è né saltuario né localizzato, ma
sistematico e su superfici contigue lungo numerose strade nazionali e re-
gionali, anche in aree di elevato interesse naturalistico,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente attivarsi, nel rispetto delle competenze nazionali e regionali,
per chiedere ai responsabili della gestione della viabilità, come ANAS e
Province, di attivarsi al fine di evitare il ricorso massivo agli erbicidi
per la manutenzione della viabilità, escludendone l’uso in ogni caso nelle
aree protette e nelle aree di particolare interesse naturalistico, in modo da
evitare danni alla salute per le popolazioni, alla biodiversità animale e ve-
getale.

(4-04974)
(7 aprile 2011)

Risposta. – La manutenzione del verde e la pulizia delle pertinenze
lungo le strade statali viene affidata dall’Anas a ditte specializzate ed abi-
litate che utilizzano, nelle forme e secondo le prescrizioni previste, appo-
siti prodotti consentiti dalla normativa europea, nazionale e regionale vi-
gente, registrati presso il Ministero della salute e reperibili in commercio
senza la necessità di particolari autorizzazioni per l’acquisto.

Si tratta di prodotti non pesticidi, biodegradabili, solitamente a base
di glyphosate che non lasciano residui tossici dopo la loro applicazione
e vengono utilizzati in percentuali e con modalità tali da non risultare pe-
ricolosi né per l’uomo né per l’ambiente.

Questi prodotti, comunemente impiegati anche dagli altri enti gestori
di strade, devono avere inoltre le seguenti caratteristiche: a) essere regi-
strati per impieghi nel settore civile; b) non essere riconosciuti a possibile
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rischio di effetti cancerogeni dalla Commissione consultiva tossicologica
nazionale, dal Centro studi del Ministero della salute nonché dall’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro e dell’Organizzazione mondiale
della sanità; c) non riportare in etichetta frasi di rischio per la fauna terre-
stre ed acquatica nonché per la microfauna e la microflora; d) essere di-
stribuiti nel rispetto delle norme stabilite nell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 2361 del 1988 (zona di rispetto con esten-
sione non inferiore a 200 metri di raggio dal punto di cooptazione delle
acque destinate al consumo umano).

Prima dell’inizio dell’uso dei diserbanti l’impresa incaricata comu-
nica regolarmente alla Asl competente per territorio l’elenco dei prodotti
e il calendario delle applicazioni programmate ottenendo, laddove previsto
dalla normativa regionale, il nulla osta dell’autorità sanitaria.

L’Anas, in qualità dı̀ stazione appaltante, verifica l’operato delle im-
prese esecutrici al fine di rilevare eventuali usi scorretti dei prodotti in
violazione dei contratti sottoscritti.

Infine, si rappresenta che l’impiego della falciatura dell’erba in sosti-
tuzione dell’uso dei diserbanti non può considerarsi come alternativa in
quanto, la gestione delle opere a verde, prevede molteplici attività: sfalcio,
potatura, taglio delle siepi nonché utilizzo dei diserbanti nelle aree dello
spartitraffico centrale e della banchina laterale. Pertanto, l’utilizzo dei di-
serbanti costituisce una modalità molto limitata nella manutenzione del
verde sulle infrastrutture stradali rispetto a tutte le altre tipologie d’inter-
vento che vengono utilizzate.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 giugno 2011)

____________

FLERES. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che il Comune di
Palagonia, in provincia di Catania, il 14 dicembre 2007 ha bandito un con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di agente di
polizia municipale, categoria «C», posizione economica «C1»;

considerato che:

nel mese di giugno 2008 la Giunta municipale di Palagonia
avrebbe approvato in una delibera i verbali e la relativa graduatoria dei
candidati idonei del citato concorso pubblico;

conseguentemente, l’immissione a ruolo dei vincitori di detto con-
corso sarebbe stata prevista per il mese di settembre 2008 o comunque
successivamente all’approvazione del bilancio 2008;

considerato, infine, che ad oggi i vincitori non sarebbero stati an-
cora convocati ai fini dell’assunzione,
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l’interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo
quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se ritenga opportuno interve-
nire, avvalendosi degli attuali sistemi di controllo, al fine di verificare la
piena correttezza dell’agire amministrativo posto in essere dal Comune di
Palagonia.

(4-01652)
(23 giugno 2009)

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

l’interrogante ha presentato, il 23 giugno 2009, l’atto di sindacato
ispettivo n. 4-01652, tuttora senza risposta, avente ad oggetto la mancata
assunzione dei vincitori del concorso per agente di polizia municipale nel
Comune di Palagonia (Catania);

ad oggi, inoltre, nonostante siano trascorsi due anni dalla data pre-
vista per l’assunzione e nonostante gli interventi posti in essere dai vinci-
tori medesimi e dalle autorità preposte, i vincitori di detto concorso non
sono ancora stati assunti;

considerato che:

il bilancio comunale di previsione del Comune di Palagonia per
l’anno 2010, approvato nel mese di maggio, contiene le somme necessarie
per far fronte a dette nuove assunzioni;

la graduatoria definitiva del concorso è libera da qualsiasi vincolo
sospensivo di natura giudiziaria e/o amministrativa ed è, pertanto, in corso
di validità e immediatamente utilizzabile per le relative assunzioni;

i vincitori di detto concorso, dopo aver dato vita a una manifesta-
zione pubblica di protesta durata quaranta giorni, in assenza di qualsiasi
risultato, hanno iniziato, dal 26 luglio 2010, lo sciopero della fame;

considerato, inoltre, che l’amministrazione comunale, a giustifica-
zione della mancata assunzione, ha addotto varie e diverse giustificazioni,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se e in quali modi
intenda attivarsi per favorire una rapida soluzione della vicenda richiamata
in premessa.

(4-03546)
(29 luglio 2010)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni
4-01652 e 4-03546.

L’attuale quadro ordinamentale non attribuisce al Ministero alcun po-
tere di controllo sugli atti degli enti locali, i quali, a seguito della riforma
del Titolo V della Costituzione, godono di un’ampia sfera di autonomia.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Il Comune di Palagonia (Catania), interessato dalla Prefettura di Ca-
tania, ha riferito che il concorso per titoli ed esami per la copertura di
nove posti di agente di Polizia municipale, categoria «C», posizione eco-
nomica «C1», bandito il 14 dicembre 2007, è stato espletato ma nel 2008
non si è potuto procedere all’assunzione dei vincitori in quanto nell’anno
precedente non era stato rispettato il cosiddetto patto di stabilità.

Anche nel 2009 non si è potuto procedere alle assunzioni, stante il
mancato rispetto, per il 2008, del patto di stabilità.

La situazione è mutata nel corso del 2010 in quanto, per il 2009, que-
sto è stato rispettato. Tuttavia i vincitori del concorso non sono stati as-
sunti perché il Sindaco, oltre a manifestare talune difficoltà economiche
del Comune, ha evidenziato alcune «anomalie» nello svolgimento del con-
corso, che lo avrebbero costretto a bloccare ogni adempimento successivo
e a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente.

A conclusione degli accertamenti espletati dalla compagnia Carabi-
nieri di Palagonia, delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltagirone, sono stati segnalati all’autorità giudizia-
ria il Sindaco e i componenti della Giunta municipale pro tempore e i
membri della Commissione esaminatrice, ravvisandosi ipotesi di abuso
d’ufficio e falso materiale.

In particolare, il Sindaco ha sottolineato che la Giunta municipale del
tempo avrebbe ampliato a 14 gli originari 9 posti banditi nelle more del-
l’elezione del Sindaco e, inoltre, avrebbe valutato come ammissibili le do-
mande di tutti i candidati che avevano conseguito la sola patente di guida
di categoria B, contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 del bando che
prescriveva, invece, il possesso della patente di guida di due categorie (A
e B).

Si precisa, comunque, che il procedimento penale è tuttora in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(1º giugno 2011)
____________

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

le organizzazioni sindacali da tempo hanno espresso preoccupa-
zione per la situazione produttiva e occupazionale della officina Grandi
Riparazioni di Verona del gruppo FS SpA in relazione a situazioni di
mancanza di lavoro, trasferta per alcune decine di lavoratori alla struttura
di Vicenza, blocco del turn over, personale trasferito alla manutenzione
corrente di Verona;

in questi mesi la situazione rimane incerta e le organizzazioni sin-
dacali lamentano la difficoltà a conoscere e comprendere le scelte azien-
dali e quindi a poter dare il proprio contributo ad un progetto di trasfor-
mazione e riorganizzazione aziendale;
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in particolare sembra prospettarsi la possibilità di imminente pas-
saggio dell’officina alla Divisione Cargo del gruppo FS SpA, con un mu-
tamento rilevante degli attuali assetti produttivi,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la situazione dell’officina
Grandi Riparazioni di Verona;

quali iniziative intenda assumere perché sia possibile aprire un ta-
volo di confronto con le organizzazione sindacali per la definizione di un
piano che consenta una forte ripresa produttiva del sito, la stabilità occu-
pazionale, la gestione organizzata della trasformazione.

(4-03508)
(27 luglio 2010)

Risposta. – Trenitalia sta attuando un programma di riorganizzazione
del settore della manutenzione, finalizzato a: 1) migliorare la disponibilità
all’esercizio e l’affidabilità del materiale rotabile; 2) incrementare i livelli
di produzione e produttività del settore; 3) reingegnerizzare i processi pro-
duttivi attraverso la specializzazione e ripartizione delle attività manuten-
tive in base alla tipologia di materiale rotabile al fine di migliorare la qua-
lità; 4) ridurre i costi mediante la concentrazione degli impianti in linea
con gli standard europei.

Tale programma, in coerenza con le esigenze di ottimizzazione pro-
duttiva, organizzativa e tecnologica del reticolo manutentivo e con le prio-
rità del piano di risanamento aziendale, prevede peraltro: a) la concentra-
zione della manutenzione in poli specializzati; b) l’incremento della pro-
duttività di ciascun impianto; c) il contenimento dell’incidenza dei costi
fissi, rispetto ai costi complessivi di produzione.

Relativamente agli specifici rilievi posti, Ferrovie dello Stato fa pre-
sente che l’Officina di manutenzione ciclica di Verona, sin dal 2008, ha
registrato una significativa riduzione di attività manutentive con un’ecce-
denza di capacità produttiva. La riduzione dei servizi merci, per effetto
della contrazione della domanda determinata dalla nota situazione di con-
giuntura economica, ha infatti comportato un minore utilizzo dei mezzi dı̀
trazione elettrici utilizzati nel servizio di trasporto merci e, conseguente-
mente, una diminuzione delle relative necessità manutentive.

Nonostante nel corso del 2010 sia stata operata da parte di Ferrovie
dello Stato una ridistribuzione e rilevante internalizzazione delle attività
manutentive tra i diversi impianti di manutenzione ciclica, processo peral-
tro tuttora in atto anche quest’anno, l’eccedenza di capacità produttiva del-
l’impianto di Verona non è stata assorbita del tutto.

Ciò ha comportato la necessità di impiegare alcune risorse apparte-
nenti all’Officina di manutenzione ciclica di Verona presso il vicino im-
pianto di Vicenza che, al contrario, registra un incremento dei carichi di
lavoro dovuto al maggiore impegno della flotta ETR 500 nei servizi di
alta velocità.
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Inoltre, Ferrovie dello Stato sottolinea come l’attuazione dei provve-
dimenti riguardanti il personale in servizio nell’Officina sia stata gestita
nel rispetto delle modalità previste dai protocolli di relazioni industriali
aziendali e attraverso l’applicazione degli istituti contrattuali previsti per
tali circostanze.

Da ultimo si evidenzia che al fine di verificare le possibilità di una
ripresa produttiva dell’impianto in parola, Ferrovie dello Stato sta al mo-
mento valutando la definizione di alcune ipotesi di ristrutturazione orga-
nizzativa/tecnologica. Ipotesi queste che, se strutturalmente supportate
dalla logistica dell’impianto e sostenute da una valutazione di redditività
dell’investimento economico necessario per l’eventuale riconversione in-
dustriale, potranno assicurare il mantenimento dell’Officina di manuten-
zione ciclica di Verona nel reticolo manutentivo di Trenitalia.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(13 giugno 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-

l’interno. – Premesso che:
sono arrivate all’interrogante numerose segnalazioni di cittadini

che lamentano di essere vittime dell’arbitrario funzionamento dell’appa-
recchiatura di rilevamento elettronico della velocità – autovelox – posizio-
nata sulla via Aurelia, all’ingresso del piccolo borgo di Torrimpietra, rica-
dente sotto il Comune di Fiumicino, a pochissima distanza da un sema-
foro;

in soli 4 mesi dall’attivazione l’autovelox in questione è riuscito a
far partire circa 40.000 multe, portando alle casse del Comune, in un solo
anno, 2 milioni di euro di maggiori entrate;

il Prefetto di Roma, con deroga al decreto prefettizio stesso (Pro-
tocollo n. 2024/1218/2002), su indicazione del Comune di Fiumicino, ha
definito quel tratto di strada come ’non assoggettabile a contestazione im-
mediata’ per gravi motivi di pericolo;

una grande parte delle multe partite per eccesso di velocità hanno
rilevato uno scarto di soli 1-3 Km/h in eccesso rispetto al limite di 50 Km/
h previsto dalla segnaletica;

un gruppo di cittadini tartassati dalle ripetute multe ha costituito il
comitato del patto per Torrimpietra e utilizzando Facebook, ha addirittura
deciso di avviare una class action contro il Comune guidato dal sindaco
Mario Canapini, e di presentare un esposto alla Procura della Repubblica
di Civitavecchia e un ricorso al Tar del Lazio contro la vessazione via
autovelox;

il comitato riferisce che in quel tratto la strada è a 2 carreggiate e a
4 corsie, perfettamente rettilinea, dotata di complanari per l’accesso ai ne-
gozi e alle (rare) abitazioni, con 3 benzinai al lato, con ben due semafori
pedonali ravvicinati: ovvero non sussiste alcuna reale motivazione per la
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previsione stessa di un limite di velocità cosı̀ formalmente ferreo (50 km/
h), né può valere il discorso del centro abitato, in quanto la presenza dei
semafori e delle complanari fa si che la sicurezza venga garantita;

il Comune di Fiumicino, nelle sue pochissime esternazioni a richie-
sta sull’argomento, ha affermato il netto calo dell’incidentalità sul tratto,
ma gli abitanti di Torrimpietra affermano che non ci sono mai stati pro-
blemi neanche prima;

il bando di gara per l’autovelox è stato vinto da una Società che fa
capo al Comune di Fiumicino per 7 miliardi di vecchie lire e le notifiche
delle multe relative passano per due fantomatiche Società esterne facenti
capo a Rimini e Bologna, con un sistema informatico che gestisce il tutto
non all’altezza delle cifre spese, avendo prodotto in vari casi multe clonate
(diversi verbali per la stessa identica infrazione, in termini di giorno, ora,
auto) o multe irreali (macchine che non erano lı̀, ma evidentemente la let-
tura delle targhe avviene con una certa leggerezza);

il sistema di funzionamento dell’autovelox di Torrimpietra è basato
su complessi sistemi di spire ad induttanza magnetica ben affossati nell’a-
sfalto che dovrebbero percepire le velocità delle macchine che vi passano
sopra;

in particolare il sistema scatta una foto a distanza di alcuni istanti
dal teorico passaggio del veicolo, riprende più auto in contemporanea e
nulla impedisce che nei metri che separano le due azioni le carte in tavola
risultino cambiate tra i due istanti, come dimostrano le foto fatte a mac-
chine ferme nel punto di scatto ma che hanno ricevuto l’input da mac-
chine che stavano transitando dietro di loro, dimostrando una taratura ed
un funzionamento dell’autovelox poco credibile e affidabile;

inoltre, il sistema di misurazione interno delle spire stesse è suscet-
tibile di una minima approssimazione fisica, che permette uno scarto circa
di 2,5 km/h, di fatto alzando il limite della tolleranza per legge a 7,5 km/
h, in quanto i 5 km/h previsti sono solo a garanzia dell’automobilista e
non già del sistema rilevatore;

il sindaco del comune di Fiumicino, non contento del risultato ot-
tenuto con l’autovelox di Torrimpietra, ha deciso di proseguire nell’opera
e nel suo Comune, che ospita, tra l’altro il maggiore aeroporto nazionale,
cioè il Leonardo da Vinci, e che, con l’Aurelia, è di transito da Roma
verso le località del nord Italia, ne ha posizionati, circa due mesi fa, altri
due, e proprio sulla strada che conduce all’aeroporto e verso l’autostrada
Roma-Fiumicino;

le apparecchiature presenti sul territorio del comune di Fiumicino
sono arrivate cosı̀ a quota 17;

considerato che:

l’articolo 208 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) prevede che i
proventi delle multe siano reinvestiti in attività a favore della sicurezza e
della prevenzione degli incidenti stradali, prescrizione che viene spesso di-
sattesa:



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4044 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Giugno 2011 Fascicolo 126

sono in corso numerose inchieste della magistratura sull’utilizzo
degli autovelox da parte di comuni che non hanno rispettato la normativa
vigente,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intendano assumere i Ministri in indirizzo
al fine di verificare che il Comune di Fiumicino rispetti le disposizioni
della direttiva del Ministero dell’interno che disciplina l’utilizzo degli
strumenti di controllo della velocità, nonché le norme di garanzia disposte
in materia dal Codice della strada, predisponendo attività di controllo in
modo che gli autovelox installati nel territorio del comune in questione
rappresentino uno strumento reale di prevenzione e non unicamente un
modo per rimpinguare le casse del comune stesso;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle motivazioni che
hanno indotto il Prefetto di Roma a dichiarare quel tratto di strada come
non assoggettabile a contestazione immediata per gravi motivi di pericolo
quando riguarda un tratto rettilineo, con strade collaterali, parcheggi,
uscite, ove il limite è estremamente basso, la visibilità completa e totale
e in aggiunta vi sono due semafori uno dietro l’altro;

se non intendano provvedere alla verifica dell’effettiva destina-
zione, da parte del Comune di Fiumicino, dei proventi delle violazioni
al codice della strada prevista dalla normativa vigente;

se non intendano assumere iniziative finalizzate ad assicurare che
il numero delle postazioni autovelox nel Comune di Fiumicino sia propor-
zionato alle effettive esigenze di sicurezza della circolazione stradale e
che le citate apparecchiature siano conformi alla normativa in materia;

quali iniziative di competenza intendano assumere per far cessare
eventuali abusi nell’uso degli autovelox;

se non ritengano necessario, infine, intraprendere le opportune ini-
ziative legislative al fine di permettere i necessari controlli sulle decisioni
dei Comuni relativamente alle modifiche che questi vogliono attuare ri-
guardo alla segnaletica stradale, ai limiti di velocità e all’installazione
di autovelox e T-Red rendendo omogenei i criteri d’utilizzo e di installa-
zione di tali apparecchi su tutto il territorio nazionale.

(4-03082)
(28 aprile 2010)

Risposta. – Il Ministero segue con particolare attenzione il problema
dell’incidentalità stradale, che, nonostante una recente lieve flessione,
mantiene livelli di mortalità molto elevati, dovuti, in buona parte, all’ec-
cessiva velocità.

Per contrastare il fenomeno, il cui contenimento rientra, tra l’altro,
nei programmi prioritari dell’Unione europea, vengono apprestati stru-
menti normativi ed operativi tali da consentire, da un lato, un’efficace
azione preventiva e repressiva, scongiurando, dall’altro, il pericolo di un
uso distorto del potere sanzionatorio, che non può costituire un improprio
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strumento per reperire risorse finanziarie da immettere nei bilanci degli
enti pubblici.

Le strategie adottate negli ultimi anni hanno tenuto conto anche delle
esigenze di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane disponibili, attra-
verso il ricorso a moderne tecnologie di controllo a distanza, adeguate a
rilevare talune infrazioni particolarmente frequenti e pericolose per gli
utenti della strada.

L’obiettivo, peraltro, va perseguito nel rispetto delle esigenze di tu-
tela della riservatezza personale e del diritto di difesa delle persone san-
zionate e tenendo presente che l’impiego di tali tecnologie, anche in alter-
nativa alla contestazione immediata al trasgressore, deve essere sempre in
stretta correlazione con l’effettiva finalità di contrasto del fenomeno infor-
tunistico.

A tale proposito il Ministro ha diramato, il 14 agosto 2009, una di-
rettiva ai Prefetti e agli organi di polizia stradale affinché gli strumenti
di controllo della velocità siano utilizzati in modo efficace, garantendo
il diritto di informazione degli utenti.

In particolare, la direttiva affida ai Prefetti il compito di monitorare il
fenomeno dell’eccesso di velocità e di pianificare le attività di controllo
avvalendosi del contributo delle Conferenze provinciali permanenti, in
cui sono rappresentati tutti i soggetti pubblici interessati alla materia e
nel cui ambito è prevista la costituzione di un apposito osservatorio.

La pianificazione, che consiste anche nella distribuzione dei servizi di
controllo tra le diverse Forze di polizia, consente di individuare i punti cri-
tici per la circolazione in cui è maggiore il numero, riferito al biennio pre-
cedente, degli incidenti stradali. Solo su tali tratti di strada saranno effet-
tuati servizi di controllo con dispositivo di rilevamento della velocità.

Grazie al coordinamento territoriale, si evita la contemporanea effet-
tuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada ed ottimizzare le
risorse disponibili per individuare e punire le condotte più pericolose.

Alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato è stato affidato il
coordinamento operativo dei servizi, con il compito di monitorare i risul-
tati dell’attività di controllo.

La direttiva, inoltre, incarica i Prefetti di effettuare la ricognizione e
l’eventuale revisione dell’elenco dei tratti di strada in cui è consentito
l’impiego di sistemi di controllo da remoto delle violazioni, senza la pre-
senza di un operatore di polizia.

Unitamente alla direttiva, a tutte le Forze di polizia ed alle Polizie
municipali è stato trasmesso un protocollo operativo che detta le disposi-
zioni di dettaglio a cui dovranno attenersi tutti coloro che impiegano i di-
spositivi di controllo della velocità.

Il protocollo, che abroga tutte le disposizioni contenute in precedenti
circolari in materia, contrastanti con quanto in esso contenuto, rappresenta
uno strumento di sintesi, nato dall’esigenza di fare chiarezza su molti
aspetti, che in passato sono stati oggetto di questioni interpretative.

Il protocollo operativo chiarisce che la gestione delle apparecchiature
è riservata esclusivamente agli operatori di polizia, impedendo, in ogni
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modo, il ricorso all’appalto dei servizi a società private, come, peraltro,
previsto nei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 201 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 (recante il codice della strada) recentemente riformato.

Il controllo della velocità costituisce, infatti, un «servizio di polizia»
che non può essere delegato ad imprese che noleggiano gli strumenti di
controllo. È consentita, pertanto, soltanto la locazione dell’apparecchio
che, tuttavia, deve essere utilizzato, anche in tutte le operazioni successive
all’accertamento, direttamente dagli operatori di polizia.

Infine, a riprova della finalità preventiva del controllo elettronico, è
previsto che ogni postazione di controllo, sia fissa che mobile, debba es-
sere preventivamente segnalata, ad adeguata distanza, con strumenti ido-
nei.

In relazione all’impiego, da parte degli enti locali, dei proventi deri-
vanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità at-
traverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità
si ribadisce che l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti lo-
cali esclude ogni verifica statale sulla legittimità degli atti, ammettendo
solo il controllo sugli organi, nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Peraltro, per disciplinare in modo dettagliato l’utilizzo di tali proventi
il legislatore è intervenuto con la legge n. 120 del 29 luglio 2010.

L’art. 25 della legge (rubricato «modifiche all’art. 142 del Decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità») introduce,
ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, disposizioni e adempimenti a carico
degli enti locali, per fare in modo che l’attività di controllo dell’eccesso di
velocità rappresenti sempre di più uno strumento reale di prevenzione e
non un escamotage per fare cassa.

Il successivo art. 40, inoltre, rivisita incisivamente il dettato dell’ar-
ticolo 208 del codice della strada, introducendo norme che intendono im-
pedire un utilizzo improprio dei proventi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie: in particolare il nuovo testo del comma 4, introdotto dal comma
1, lettera c), disciplina analiticamente le finalità e l’utilizzazione del 50
per cento dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni, per viola-
zioni accertate dai rispettivi funzionari, ufficiali ed agenti.

I successivi commi 5 e 5-bis consentono agli enti stessi di determi-
nare annualmente, con delibera di Giunta, la destinazione del rimanente
50 per cento e definire le singole quote di destinazione, nonché indivi-
duare la quota dei proventi di cui alla lett. c) del comma 4 («altre finalità
connesse al miglioramento della sicurezza stradale quali manutenzione
strade, miglioramento dell’assetto delle strade, interventi a tutela degli
utenti deboli – bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti – corsi didattici
finalizzati all’educazione stradale, assistenza e previdenza per gli organi di
polizia stradale»), da utilizzare, tra l’altro, per le assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratto a tempo determinato.

Il Ministero viene inserito tra i dicasteri concertanti le determinazioni
annuali delle quote dei proventi spettanti allo Stato da destinarsi alle fina-
lità di cui al comma 2, rimaste immutate, e tra quelli che «trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo
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delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno prece-
dente».

I proventi relativi alle violazioni dei limiti di velocità accertate dalla
Polizia municipale mediante l’impiego di apparecchi o di sistemi di rile-
vamento, oppure con l’utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di con-
trollo a distanza saranno ripartiti in misura uguale tra il Comune e l’ente
proprietario della strada, restando escluse le strade in concessione.

La disposizione entrerà in vigore dal primo esercizio finanziario suc-
cessivo all’approvazione di un decreto ministeriale, che definirà le moda-
lità di trasmissione in via informatica di una relazione sui proventi delle
infrazioni accertate con l’autovelox. Tale relazione dovrà essere inviata
ogni anno entro il 31 maggio ai Ministeri delle infrastrutture e dei tra-
sporti e dell’interno e dovrà indicare, per l’anno precedente, l’ammontare
complessivo dei proventi di spettanza del Comune, come risultante da ren-
diconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati sfruttando
queste risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento.

Si prevede, altresı̀, che le spese del personale finanziate con la quota
dei proventi ripartiti non potranno superare i limiti e i vincoli imposti
dalla norma sul patto di stabilità interno e sul contenimento delle spese
in materia di pubblico impiego e che la percentuale dei proventi oggetto
della ripartizione e spettanti al Comune sarà ridotta del 30 per cento annuo
se l’ente li utilizzerà in modo non conforme o se non trasmetterà la pre-
scritta relazione.

Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi
ripartiti, verranno definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo
di autovelox e telelaser.

Quanto al caso specifico segnalato, riguardante l’uso degli autovelox

nel comune di Fiumicino, il Prefetto di Roma ha riferito che con il proprio
decreto del 24 febbraio 2003 era stata autorizzata l’installazione delle ap-
parecchiature di controllo elettronico della velocità lungo il tratto della via
Aurelia ricadente nel comune di Fiumicino, dal chilometro 30+600 al chi-
lometro 32+000, con successivo provvedimento del 27 febbraio 2003, il
citato decreto è stato rettificato esclusivamente nell’indicazione della pro-
gressiva chilometrica, con un ampliamento della stessa dal chilometro
24+000 al chilometro 33+000, e ciò a seguito della nota del 27 febbraio
2003, inviata dal comandante della Polizia municipale di Fiumicino, con
la quale veniva comunicato che, per mero errore di trascrizione, nella pre-
cedente richiesta era stata indicata una diversa tratta chilometrica.

Il comandante del Corpo della Polizia municipale di Fiumicino, inter-
pellato dal Prefetto di Roma, ha altresı̀ comunicato che il tratto della via
Aurelia che comprende il centro abitato di Torrimpietra insiste tra le pro-
gressive chilometriche 27+644 e 28+352; detto centro abitato è indivi-
duato e delimitato come tale dalle delibere della Giunta comunale di Fiu-
micino n. 507 del 25 giugno 1997, n. 918 del 3 dicembre 1997, n. 67 del 5
marzo 2003 e n. 40 del 15 marzo 2006 e dal «verbale di delimitazione»
che l’Anas, unitamente al Comune di Fiumicino, ha redatto in data 16
marzo 1998. Per quanto accennato ed in ossequio all’art. 4, comma 1,
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del codice della strada ed all’art. 5, commi 3, lettera a), 5, 6 e 7, del re-
golamento di esecuzione del codice, il centro abitato di Torrimpietra (in
quanto appartenente alla categoria con popolazione inferiore ai 10.000 abi-
tanti) è stato delimitato da idonea segnaletica.

Per quanto concerne il tratto della via Aurelia compreso tra la pro-
gressiva chilometrica 27+633 e 28+277 in direzione Civitavecchia e la
progressiva chilometrica 28+352 e 27+633 in direzione Roma, l’Anas,
con ordinanza n. 27 del 29 luglio 2003, ha limitato la velocità a 50 chi-
lometri orari.

Inoltre, le notificazioni delle violazioni rilevate sono avvenute nel ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 201, comma 1, del codice cella strada,
dalla legge n. 890 del 1982 nonché dalla sentenza della Corte costituzio-
nale n. 477/2002. La segnaletica di preavviso risulta essere, per colore, di-
mensioni dei cartelli e per le iscrizioni in essi riportate, per il contenuto
del messaggio e per le distanze dagli impianti di rilevazione perfettamente
confacente a quanto previsto dal codice della strada e dal decreto intermi-
nisteriale del 15 agosto 2008.

L’installazione degli impianti fissi, destinati alla rilevazione delle in-
frazioni agli artt. 142 e 148 del codice, è avvenuta a seguito di apposita
indizione di gara di appalto aggiudicata all’associazione temporanea di
imprese Project automation-Fiumicino tributi, che ha l’incarico di instal-
lare e manutenere gli impianti in argomento, mentre la gestione delle ri-
levazioni è nella esclusiva disponibilità del personale dipendente dal Co-
mando della Polizia municipale del Comune di Fiumicino: a tal proposito,
si rileva che tutte le attività finalizzate alla formazione dei verbali di ac-
certamento di violazione (controllo dei rilievi fotografici, lettura della
targa, determinazione della tipologia del veicolo oggetto dell’infrazione,
validazione dell’accertamento, verbalizzazione, eccetera) sono espletate
esclusivamente dal personale dipendente dei suddetto Comando che,
cosı̀ come previsto dagli artt. 11 e 12 del codice della strada, è in possesso
delle qualifiche di agenti di Polizia stradale. Ogni altra e successiva atti-
vità è da considerarsi quale sussidiaria all’accertamento ed attività pura-
mente manuale e complementare.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta all’installazione, al col-
laudo e alla taratura dell’apparecchiatura denominata Traffiphot III SR-
Photor&V, attenendosi dettagliatamente al disposto dell’art. 46, comma
6, del codice della strada e dell’art. 345, comma 2, del regolamento di ese-
cuzione, richiedendo tali specifiche già in sede di gara, pena l’esclusione.
Tale apparecchiatura è stata approvata con decreto n. 4130 del 24 dicem-
bre 2004, rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; prodotta
dalla Jenoptik Robot Gmbh di Monhem am Rhein, azienda leader nel set-
tore controllo del traffico, risulta tra le più utilizzate in Europa, rispon-
dendo perfettamente alle normative specifiche vigenti in ogni singolo
Paese.

Per essere più che mai aderente agli standards di efficienza, traspa-
renza e correttezza, ciascun impianto, prima di essere attivato, è stato do-
tato di apposito certificato di installazione (rilasciato dalla Project automa-
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tion SpA, componente dell’associazione temporanea di imprese aggiudica-
taria dell’appalto) nonché del certificato di taratura rilasciato da «soggetto
terzo» debitamente qualificato e autorizzato alla suddetta certificazione
ovvero dall’azienda TESI srl avente sede legale in Arezzo. Al riguardo,
si sottolinea che tale azienda è titolare di accredito presso il SIT – Servi-
zio di taratura in Italia, in quanto dotata di tutti i presupposti normativi e
strumentali necessari per il rilascio delle certificazioni.

Le operazioni di taratura effettuate dal SIT prevedono un rigido pro-
tocollo che si conclude con l’apposizione sui singoli componenti costi-
tuenti il sistema di rilevamento di appositi sigilli marchiati; ciò assicura
che la soglia di rilevazione della velocità impostata venga automatica-
mente impressa sui due rilievi fotografici operati per ogni singola infra-
zione corredati di un file di testo contenente data e ora della rilevazione,
velocità imposta nel tratto oggetto della rilevazione, velocità lorda rile-
vata, numero del fotogramma e distanza, espressa in millimetri, tra le
due spire induttive di rilevazione della corsia sulla quale transita il veicolo
oggetto della rilevazione. Tanto premesso, è impossibile qualsiasi mano-
missione dell’apparato, fatta eccezione nel caso in cui vengano rimossi i
sigilli.

Ancora, proprio per specificare l’attenzione rivolta alla correttezza
delle rilevazioni, in sede di affidamento, è stato fatto obbligo all’appalta-
trice di operare ogni intervento sulle apparecchiature di rilevamento, alla
costante presenza del personale tecnico della Polizia municipale di Fiumi-
cino.

Si precisa, inoltre, che il Comune ha autorizzato sul proprio territorio
l’installazione di 11 impianti fissi di rilevazione e non di 17 come ripor-
tato nell’interrogazione parlamentare e precisamente: 1) via Aurelia incro-
cio con via Petrucci, direzione Fiumicino-Roma; 2) via Aurelia incrocio
con via Silber, direzione Civitavecchia; 3) via Coccia di morto, Focene,
direzione Nord; 4) via Coccia di morto, Focene, direzione Fiumicino
paese; 5) via Coccia di morto incrocio vicolo Coccia di morto, direzione
Fiumicino paese; 6) via Coccia di morto incrocio vicolo Coccia di morto,
direzione Focene; 7) via dell’aeroporto di Fiumicino incrocio via Cima
cristallo, direzione Ostia; 8) via dell’aeroporto di Fiumicino incrocio via
Cima cristallo, direzione aeroporto; 9) via dell’aeroporto di Fiumicino in-
crocio via monte Cengio, direzione Ostia; 10) via dell’aeroporto di Fiumi-
cino incrocio via monte Cengio, direzione aeroporto; 11) via dell’aero-
porto di Fiumicino incrocio via C. del Prete, direzione aeroporto.

Per quanto attiene, infine, ai proventi delle violazioni amministrative
pecuniarie di cui all’art. 208 del codice della strada, si precisa che, come
previsto dalla norma, il Comune di Fiumicino, in data 8 aprile 2010, ha
provveduto con apposita deliberazione di Giunta n. 54, alla concreta desti-
nazione dei suddetti proventi menzionando i capitoli di spesa interessati.

Il 9 marzo 2011 il Prefetto di Roma ha emanato un nuovo decreto
con il quale sono state individuate le strade ricadenti nel territorio della
provincia, classificate come extraurbane secondarie sulle quali e consentita
l’istallazione e l’utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del
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traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli
artt. 142 e 148 del codice della strada, senza l’obbligo di contestazione
immediata.

A seguito dell’emanazione di tale decreto, tutti i provvedimenti auto-
rizzatori adottati in precedenza, compreso il decreto del 24 febbraio 2003
rilasciato dallo stesso Prefetto di Roma al Comune di Fiumicino, sono
stati revocati.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(3 giugno 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del la-

voro e delle politiche sociali, della salute e dell’interno. – Premesso che:
il 31 dicembre 2010 scade il termine di proroga degli sfratti per

finita locazione abitativa disposta dal decreto-legge n. 194 del 2009, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nei comuni
di cui all’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per i condut-
tori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000
euro, e che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrases-
santacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità su-
periore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico, purché non in possesso
di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;

il Governo non ha nel frattempo previsto soluzioni per l’emergenza
sociale che si verrà a creare con lo spirare del termine del 31 dicembre
2010, né ha previsto politiche abitative adeguate;

addirittura, nella manovra finanziaria 2011, contenuta nel disegno
di legge di stabilità per il 2011 (Atto Senato 2464), si sono drasticamente
ridimensionati i fondi statali di carattere sociale, tra cui il Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall’art.
11, comma 1, della legge n. 431 del 1998;

come è noto, obiettivi del Fondo sono la concessione ai conduttori
aventi i requisiti richiesti di contributi integrativi per il pagamento dei ca-
noni di locazione e di sostegno alle iniziative dei Comuni tese a favorire
la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi
da concedere in locazione per periodi determinati;

nel disegno di legge di stabilità del 2011 e del Bilancio di previ-
sione dello Stato 2011 (Atto Senato 2465) il Fondo nazionale per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione viene drasticamente ridotto, in
sostanza quasi azzerato, considerando che nel 2008 il fondo aveva rice-
vuto risorse per 205,6 milioni di euro e nel 2011 le risorse stanziate
sono state ridotte a 33,5 milioni di euro (con un decremento pari al
76,5 per cento rispetto al 2010) per giungere a quasi 14,9 milioni di
euro nel 2014;

a fronte di ciò, e dell’impatto che tale drastico ridimensionamento
comporterà per le fasce più deboli della popolazioni, nella manovra di sta-
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bilità del 2011 non è stata prevista alcuna ulteriore proroga degli sfratti
per finita locazione abitativa, che, come è noto, andrà a scadere il 31 di-
cembre 2010;

il problema investe soprattutto le fasce più deboli della popola-
zione (famiglie monoreddito, portatori di handicap, anziani ultrasessanta-
cinquenni e malati gravi o terminali), ma via via finirà per interessare an-
che fasce crescenti del ceto medio, attesa la attuale crisi occupazionale ed
abitativa;

è dunque necessario un imminente intervento legislativo, innanzi-
tutto per varare una nuova proroga degli sfratti e successivamente una po-
litica di intervento per definire un piano casa che assicuri tutela alle fasce
meno abbienti e bisognose, trattandosi di una vera e propria emergenza
sociale, in netta crescita: basti pensare che dal 2008, nella città di
Roma, si sono registrate 52.699 richieste di esecuzione con un incremento
del 171,62 per cento rispetto all’anno precedente;

tale intervento da parte del Governo è tanto più necessario in con-
siderazione del fatto che i prezzi del mercato immobiliare non rallentano
la loro ascesa, mentre le retribuzioni, nella migliore delle ipotesi, restano
in una situazione di stallo,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare i
Ministri in indirizzo per evitare una vera e propria emergenza abitativa
per i disabili con reddito basso che alla fine dell’anno si troveranno fuori
di casa con rilevanti problemi di assistenza sanitaria e sociale e di ordine
pubblico considerato che sono oltre 350.000 i soggetti a rischio di sfratto
per finita locazione nel Paese.

(4-04217)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – Si comunica che, anche grazie all’iniziativa del Mini-
stero, il comma 12-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, ha prorogato per tutte le categorie sociali l’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo
al 31 dicembre 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(10 giugno 2011)
____________

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

con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 «Ca-
lendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e
delle targhe per ciclomotori» sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n.
76, scatta l’obbligo di sostituire il contrassegno di identificazione con la
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targa e il certificato di idoneità con il certificato di circolazione. Una
norma che riguarda i mezzi in circolazione da prima del 14 luglio 2006;

pertanto, cambia la normativa per i ciclomotori (e quindi pure delle
microcar e dei veicoli a tre ruote) di 50 cc., anche per quanto riguarda il
portafogli, se è vero che da una prima verifica (si attendono le precisa-
zioni del ministero) il nuovo decreto governativo, entrato in vigore, po-
trebbe costare anche le 70 euro per ogni nuova targa richiesta;

è vero, i motorini interessati hanno già il loro targhino con codice
alfanumerico a sei cifre, ma i recenti cambiamenti in materia di circola-
zione fanno sı̀ che la targa non sia più legata solo al proprietario (che
di fatto poteva spostarla da un mezzo all’altro) bensı̀ al motorino stesso,
dato che da questo momento il certificato di circolazione, oltre ai dati in-
seriti nel CIT (contrassegno di idoneità tecnica), contiene il numero di
targa del veicolo e il nome del proprietario; a sua volta, la targa identifi-
cherà l’intestatario del certificato di circolazione;

per razionalizzare la presentazione delle domande e quindi una ge-
stione efficace da parte degli uffici competenti, il Ministero ha stabilito
che i proprietari dei ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2» dovranno richiedere la
targa entro il 1º giugno 2011; in seguito tutti gli altri, e comunque non
oltre il 12 febbraio 2012;

il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati, con-
testualmente alla presentazione della domanda, dagli uffici di Motorizza-
zione civile e dalle imprese di consulenza automobilistica che hanno otte-
nuto l’abilitazione;

le contravvenzioni per gli inadempienti che partono da un minimo
di 389 euro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che i proprietari di ciclomotori, tra cui micro-
car e veicoli a tre ruote, di 50 cc. per adeguarsi alla nuova normativa do-
vranno sostenere la spesa di circa 70 euro per ogni nuova targa richiesta;

quali iniziative il governo intenda assumere affinché le nuove re-
gole, che fissano l’obbligo di sostituire il contrassegno di identificazione
con la targa e il certificato di idoneità con il certificato di circolazione
per i ciclomotori, non si trasformino nell’ennesimo escamotage per fare
cassa a danno dei cittadini.

(4-04978)
(7 aprile 2011)

Risposta. – Si comunica che il decreto ministeriale 2 febbraio 2011,
recante la calendarizzazione delle operazioni di rilascio delle targhe e dei
certificati di circolazione per i ciclomotori già circolanti alla data del 14
luglio 2006, è stato adottato in attuazione delle disposizioni contenute nel-
l’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Di-
sposizioni in materia di sicurezza stradale». Tali disposizioni pongono il
divieto di circolazione, a decorrere dal 13 febbraio 2012, per ciclomotori
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non ancora muniti della targa e del certificato di circolazione previsti dal-
l’articolo 97 del codice della strada.

In tal modo, viene data piena e definitiva attuazione alla riforma della
disciplina della circolazione dei ciclomotori che, era stata introdotta dal
decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, ed era stata resa obbligatoria
a decorrere, dal 14 luglio 2006, soltanto per i ciclomotori nuovi di fab-
brica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio
italiano a decorrere da tale data. Le finalità di tutela degli interessi di or-
dine pubblico che avevano ispirato la riforma sono state infatti, sino ad
ora, solo parzialmente realizzate proprio in ragione della coesistenza di
un doppio regime, diversificato unicamente in funzione di un criterio di
carattere meramente temporale e non sostanziale.

Si è dell’avviso, pertanto, che la disposizione contenuta nel richia-
mato articolo 14, comma 2, della legge n. 120 del 2010 risponda piena-
mente alla ratio della riforma voluta dal legislatore nel 2002.

Ciò posto, si evidenzia che la quantificazione dei costi a carico dei
cittadini per le operazioni di rilascio delle targhe e dei certificati di circo-
lazione è previsto nei seguenti termini: 9 euro per diritti di motorizza-
zione; 29,24 euro per imposte di bollo; 12,92 euro per l’acquisto della
targa.

Il totale complessivo degli oneri, pertanto, si attesta al di sotto della
cifra ipotizzata dall’interrogante. Un eventuale maggiore costo potrebbe
sussistere solo se il cittadino intenda avvalersi della mediazione di uno
studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cosiddette
agenzie di pratiche auto), nel qual caso è evidente che dovrà corrispondere
il compenso per la prestazione professionale richiesta.

Resta fermo tuttavia che, non sussistendo alcun obbligo per il citta-
dino di rivolgersi alle agenzie di pratiche automobilistiche potendo esple-
tare le formalità richieste direttamente presso gli uffici della Motorizza-
zione civile, la scelta del soggetto, pubblico o privato, erogatore del ser-
vizio è pienamente rimessa alle insindacabili valutazioni del cittadino
stesso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(10 giugno 2011)
____________

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

in Italia il sistema autostradale costituisce la principale scelta di
percorrenza turistica e molte zone vengono attraversate senza che il turista
ne abbia adeguata conoscenza;

è molto sentita la necessità di promozione del territorio attraverso
cartelli che, in ambito autostradale, indichino siti di interesse turistico e
culturale, con immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, perso-
naggi storici, avvenimenti culturali e turistici ovvero a produzioni tipiche,
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riferiti a regioni, province, comuni e zone territoriali di riconosciuta rile-
vanza turistica-economica-culturale;

l’art. 5 comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2010, di modi-
fica del codice della strada, consente, in ambito autostradale, i cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turi-
stico e culturale e a tal fine la legge prevede l’adozione di uno specifico
decreto ministeriale attuativo;

l’articolo citato prevede la presenza in ambito autostradale di car-
telli indicanti servizi di interesse pubblico ritenuti particolarmente utili al-
l’utenza autostradale, presenti sia all’interno della rete autostradale, sia al-
l’esterno, nelle immediate vicinanze della stessa e anche a tal fine la legge
prevede l’adozione di uno specifico decreto ministeriale attuativo,

si chiede di sapere quali siano i motivi del ritardo nell’adozione del
decreto stesso.

(4-04637)
(26 febbraio 2011)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione in esame si pone in evi-
denza come l’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 29
luglio 2010, pur prevedendo l’emanazione di un decreto ministeriale attua-
tivo, che stabilisca i limiti e le condizioni per l’individuazione e l’instal-
lazione dei cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti
tanto i siti di interesse turistico e culturale quanto i servizi di pubblico in-
teresse, non esprime nessuna tempistica in merito all’emanazione del
provvedimento stesso.

Per la redazione del suddetto decreto è stata già predisposta la no-
mina di un gruppo di lavoro in cui è assicurata la presenza degli enti pub-
blici interessati oltre a rappresentanze del mondo imprenditoriale nel
campo della pubblicità, parimenti coinvolti.

Preme infine sottolineare come, in attesa dell’emanazione del decreto,
non sia possibile l’autorizzazione all’installazione della cartellonistica e,
quindi, la verifica di eventuali inadempienze da parte degli enti proprietari
delle strade.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(10 giugno 2011)
____________

MAGISTRELLI, AMATI, SBARBATI, SANNA, PROCACCI,
MAZZUCONI, CECCANTI, LUSI, RUSCONI, GHEDINI, FRANCO Vit-
toria, POLI BORTONE, ADAMO, CHIAROMONTE, D’AMBROSIO,
DE LUCA, FILIPPI Marco, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI, RU-
TELLI, MILANA, MARINARO, CARLONI, DELLA MONICA, MARI-
TATI, ZANDA, ICHINO, ROILO, BERTUZZI, BLAZINA, SOLIANI,
LUMIA, BOSONE, ASTORE, TREU, NEROZZI, MARINO Mauro Ma-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4055 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Giugno 2011 Fascicolo 126

ria, SANGALLI, MARCUCCI, GIARETTA, BAIO, ROSSI Paolo, SAN-
TINI, THALER AUSSERHOFER, FONTANA, BUBBICO, CUFFARO,
MARCENARO, TEDESCO, PASSONI, RANUCCI, MORRI, MICHE-
LONI, MUSI, BIONDELLI, MOLINARI, DEL VECCHIO, GRA-
NAIOLA, SERAFINI Anna Maria, ARMATO, ANDRIA, PEGORER,
CABRAS, BASSOLI, MERCATALI, CHIURAZZI, GASBARRI, TO-
NINI, DI GIOVAN PAOLO, SIRCANA, VIMERCATI, STRADIOTTO,
MONGIELLO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

negli ultimi mesi tramite alcune testate giornalistiche, in particolare
«L’Avvenire», e le pubbliche sollecitazioni della FNSI (Federazione na-
zionale della stampa italiana), gli interroganti sono venuti a conoscenza
della vicenda di un connazionale, Padre Mario Bartolini, di 70 anni, mis-
sionario della congregazione dei passionisti e originario di Roccafluvione
(provincia di Ascoli Piceno), che da oltre 31 anni opera nel poverissimo
villaggio di Barranquita nella provincia di San Martin ai piedi delle
Ande all’inizio della foresta Amazzonica;

Padre Mario Bartolini sta portando avanti una battaglia per difen-
dere dalle potenti Multinazionali il diritto di proprietà delle terre per l’a-
gricoltura dei contadini;

dal piccolo villaggio di Barranquita è partita la prima pacifica bat-
taglia di resistenza ai decreti del Governo sfociata nella strage di Indios e
poliziotti di Cagua del 2009 – decreti che permetteranno alle multinazio-
nali di disboscare 30.000 ettari di foresta vergine nel territorio di Barran-
quita per poi sostituire gli alberi con piante oleose destinate alla produ-
zione di biodiesel;

considerato che, nonostante tutte le iniziative intraprese da Padre
Bartolini si siano distinte per il loro carattere pacifico, evitando qualsiasi
azione di violenza, egli assieme ad altri quattro leader delle comunità in-
digene e al giornalista Geovani Acate Coronel (direttore di «Radio
oriente», la radio diocesana della provincia di Yurimaguas) sono sotto pro-
cesso con l’accusa di istigazione alla ribellione contro l’ordine pubblico,
rischiando rispettivamente 15 e 10 anni di carcere;

considerato che:

contro la sentenza di primo grado emessa il 21 dicembre 2010, che
ha assolto da ogni accusa il missionario Padre Bartolini e il giornalista
Geovani Acate Coronel, il Pubblico ministero ha annunciato ricorso in ap-
pello per rinnovare la richiesta a pesanti condanne detentive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario,
nelle forme ritenute più opportune, assumere informazioni affinché il Go-
verno possa avviare tutte le procedure a tutela del cittadino italiano Mario
Bartolini nel processo a suo carico e a difesa della sua opera missionaria.

(4-04320)
(23 dicembre 2010)

Risposta. – Il Governo italiano continua a monitorare con la massima
attenzione la difficile situazione vissuta da padre Mario Bartolini che in
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Perù, nell’esercizio della sua vocazione di missionario, si sta attivamente
impegnando per promuovere la tutela dell’ambiente ed il rispetto dei diritti
delle popolazioni indigene della regione amazzonica del Paese.

A seguito dei gravi e sanguinosi scontri fra manifestanti indigeni e
polizia a Bagua padre Bartolini è stato sottoposto al processo penale a Yu-
rimaguas, iniziato nel giugno del 2009, per istigazione alla ribellione degli
indios, con una richiesta, formulata dall’accusa, di condanna a 11 anni di
reclusione e di espulsione dal Perù. Durante il processo di primo grado,
padre Bartolini ha sempre manifestato di non aver bisogno dell’assistenza
dei funzionari consolari, di ricevere un adeguato sostegno in loco e di vo-
ler proseguire la sua attività missionaria nel Paese sudamericano.

Il 21 dicembre 20110 padre Bartolini è stato assolto dai capi di impu-
tazione contestati, mentre altri coimputati sono stati condannati a una pena
detentiva di cinque anni. La decisione è stata salutata con particolare sod-
disfazione dal sacerdote, come ha riferito il suo legale all’ambasciata. Il
pubblico ministero ha annunciato di voler proporre appello avverso la sen-
tenza, ma ad oggi non risulta aver presentato alcun atto di impugnazione.

Nel frattempo, il 4 agosto, si è aperto a Lamas, nel distretto nord-
orientale amazzonico di Yurimaguas, un nuovo processo a carico di padre
Bartolini. Si tratta della riapertura di un baso risalente al 2008 in cui il
missionario era stato accusato di istigazione al suicidio di una persona
della sua parrocchia ma da cui era già stato completamente scagionato.
La comparizione davanti al giudice è stata tuttavia rimandata poiché l’av-
vocato del missionario ha chiesto di vedere le carte processuali in modo
da poter formulare la difesa.

L’ambasciata italiana a Lima ha seguito fin dall’inizio con la mas-
sima attenzione la vicenda giudiziaria di padre Bartolini, offrendo ogni
possibile assistenza consolare e rimanendo in continuo contatto telefonico
con lo stesso, il quale si è mostrato riconoscente, affermando di non
averne bisogno in quanto già ben assistito legalmente e fiducioso in una
conclusione favorevole del processo.

La sede ha peraltro informato che padre Bartolini non è solo nella
sua opera, ma è accompagnato da alcuni altri missionari di varie naziona-
lità che condividono il suo intento di giustizia. Tra questi vi è il britannico
Mc Auley, cui è stato notificato un provvedimento di espulsione, in se-
guito però annullato in quanto illegittimo. Si tratta di sviluppi positivi,
sia pure parziali, che confermano l’efficacia dei passi diplomatici discreti
e puntuali in casi delicati come questo, che vedono coinvolti poteri indi-
pendenti, nella fattispecie la magistratura, di Stati terzi.

Il Ministero continuerà a seguire con ogni opportuna attenzione, in
stretto raccordo con la rappresentanza in Perù, l’evolversi della situazione
di padre Bartolini.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(3 giugno 2011)
____________
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NEGRI, MARINO Mauro Maria, LEDDI, BIONDELLI. – Ai Ministri

dell’interno, degli affari esteri e per le pari opportunità. – Premesso che:

nell’agosto 2009 il sindaco di Varallo Sesia, in provincia di Ver-
celli, Gianluca Buonanno, ha emanato un’ordinanza che vieta la possibilità
di bagnarsi nelle acque del territorio, siano esse piscine, fiumi o torrenti, a
chi indossi il burkini, pena il pagamento di una multa di 500 euro;

il burkini è un costume da bagno che, pur non essendo imposto uf-
ficialmente dalla religione islamica, è comunemente usato da molte donne
musulmane e copre interamente il corpo ad eccezione del viso, dei piedi e
delle mani;

le motivazioni addotte dal Sindaco per giustificare tale decisione
vertono su presunte esigenze igieniche e sul possibile turbamento che la
vista di una donna che fa il bagno con il burkini potrebbe causare ai mi-
nori: entrambe i motivazioni risultano, con tutta evidenza, prive di fonda-
mento;

per quanto riguarda i presunti problemi igienici, infatti, va ribadito
che il burkini non è altro che un costume da bagno, realizzato con tessuti
idonei a questo scopo al pari di tutti i modelli normalmente in uso nelle
piscine e sulle spiagge italiane come il bikini, le cuffie, il costume intero o
i bermuda; non si vede dunque quali siano i pericoli per l’igiene che un
costume da bagno semplicemente più coprente potrebbe causare;

d’altra parte, se invocare ragioni di carattere igienico per le piscine
pubbliche appare privo di fondamento, l’estensione del divieto per ragioni
igieniche ai fiumi e ai torrenti risulta paradossale o addirittura ridicolo, es-
sendo ben altre le preoccupazioni di carattere igienico che interessano i
corsi d’acqua; il divieto riguardante fiumi e i torrenti dovrebbe, se l’ordi-
nanza avesse una logica, estendersi alle mute da sub del tutto analoghe al
burkini quanto a superficie del corpo coperta, come a tutti coloro che si
immergono anche parzialmente nei fiumi senza togliersi i vestiti, come
ad esempio i pescatori e i palombari;

la tesi fatta propria dal sindaco Buonanno, secondo il quale la vista
del burkini turberebbe la sensibilità degli altri bagnanti e tra questi in par-
ticolare dei minori, costituendo – sembra di capire – un’offesa al comune
senso del pudore, sembra non solo completamente priva di fondamento ma
anche manifestamente illogica: il burkini è stato ideato e viene solitamente
indossato per coprire il più possibile il corpo femminile ed è dunque per
definizione l’antitesi di un capo d’abbigliamento provocante o che possa
offendere il comune senso del pudore;

la manifesta pretestuosità delle motivazioni addotte per giustificare
questo assurdo divieto a giudizio degli interroganti rende evidente l’odiosa
finalità discriminatoria che è, in realtà, alla base dell’ordinanza del sin-
daco Buonanno; il divieto in questione non tutela in realtà alcun interesse
pubblico, ma è concepito esclusivamente quale strumento di discrimina-
zione razziale e religiosa contro tutti coloro che professano la religione
musulmana,
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si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intendano prendere i Mini-
stri in indirizzo per ottenere l’immediata revoca dell’ordinanza del Sin-
daco di Varallo Sesia, palesemente anticostituzionale per la grave viola-
zione del principio della libertà religiosa contenuto nell’art. 19 della Co-
stituzione, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’articolo 3,
per il quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

quali iniziative intendano promuovere, anche sul piano normativo,
per impedire che il potere di ordinanza dei Sindaci – che come dimostra
questa vicenda è ormai fuori controllo – sia irresponsabilmente utilizzato
come strumento di intolleranza religiosa in aperta violazione dei principi
fondanti della Repubblica contenuti nella nostra Carta costituzionale;

quali iniziative inoltre – in contesti di crescente multiculturalità –
si intendano attivare per assicurare, in Italia come in altri Paesi, recipro-
cità nell’accettazione di usanze e comportamenti non corrispondenti alle
tradizioni culturali prevalenti, specialmente in riferimento a quelli che
concernano la libertà femminile.

(4-01997)
(24 settembre 2009)

Risposta. – Con l’ordinanza n. 99/2009 il Sindaco di Varallo Sesia ha
vietato la balneazione nelle acque del territorio comunale a chiunque in-
dossi il cosiddetto burkini.

In relazione alla vicenda è stato interessato l’Ufficio nazionale anti-
discriminazioni razziali (UNAR) operante presso il Dipartimento per le
pari opportunità cui spettano, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo
n. 215 del 2003, funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento
e dell’operatività degli strumenti di tutela, oltre al compito di svolgere, in
modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di ri-
mozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’o-
rigine etnica, nonché di accertamento dell’esistenza di forme di razzismo a
sfondo culturale o religioso.

L’Ufficio ha espresso serie perplessità in ordine alla fondatezza delle
motivazioni che hanno indotto il Sindaco di Varallo Sesia ad adottare il
provvedimento.

Inoltre, il Prefetto di Vercelli ha chiesto le motivazioni che hanno in-
dotto il Comune ad emettere l’ordinanza e, appurato che il provvedimento
non ha espressamente citato l’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del
2000, ha invitato il Sindaco a non dare esecuzione all’ordinanza mede-
sima, ricevendone assicurazione.

Si rappresenta, infine, che al di là dell’impatto mediatico che in sede
locale l’ordinanza ha suscitato, non risulta che sia stata effettivamente ap-
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plicata o che siano state elevate sanzioni amministrative per violazione
della stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(3 giugno 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la durata della «campagna informativa istituzionale 2011» del Di-
partimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri è di 22 giorni, dal 1º al 22 marzo 2011;

l’iniziativa suddetta si estrinseca nelle seguenti «azioni realizzate»:
spot video di 40 secondi; spot audio di 30 secondi; messaggi pubblicitari
sulla stampa; messaggi pubblicitari sulla rete;

dal sito del Dipartimento gli interroganti hanno appreso l’esistenza
di ben 12 siti istituzionali dedicati, e precisamente: www.politicheantidro-
ga.it, www.dronet.org, www.droganews.it, www.allertadroga.it, www.dro-
ganograzie.it, www.drugfreedu.org, ang.dronet.org, alcol.dronet.org, cocai-
na.dronet.org, www.dreamonshow.it, www.drugsonstreet.it, www.confe-
renzadroga.it,

si chiede di sapere:

quale sia il costo complessivo della «campagna informativa istitu-
zionale 2011»;

quale sia il costo di ogni singola azione realizzata;

quale sia il costo di gestione complessivo annuale dei 12 siti isti-
tuzionali;

quale sia il costo di gestione annuale di ogni singolo sito;

a quali società sia affidata la gestione di ogni singolo sito;

quale sia il numero dei contatti con l’utenza di ogni singolo sito;

se la presenza sul portale del Dipartimento del sito www.drea-
monshow.it sia giustificata dal fatto che tale sito è curato dal Dipartimento
delle dipendenze dell’Azienda ULSS 20 di Verona, da cui proviene il
capo del medesimo Dipartimento, professor Giovanni Serpelloni;

se non ritenga che anche per quanto concerne il Dipartimento
debba essere messa in atto un’"operazione trasparenza», con la predispo-
sizione di un rendiconto on line, facilmente accessibile e leggibile, delle
spese effettuate e dei beneficiari di tali spese.

(4-04766)
(15 marzo 2011)

Risposta. – Con riguardo ai quesiti posti dagli interroganti circa i co-
sti della campagna informativa istituzionale contro l’uso delle droghe del
Dipartimento per le politiche antidroga (DPA) della Preside del Consiglio
dei ministri e, più in generale, sugli oneri riconducibili alle piattaforme
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informative antidroga del DPA presenti sulla rete Internet, si rappresenta
quanto segue.

La «Campagna informativa istituzionale» è prevista dall’art. 1,
comma 13, del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), che ne disciplina
modalità di svolgimento e taluni aspetti riguardanti la spesa.

Tale attività di informazione, finalizzata a promuovere un’informa-
zione chiara, scientifica e accessibile sul tema dei contrasto delle tossico-
dipendenze e della prevenzione dall’uso di tutte le droghe, è svolta anche
in base alle procedure previste dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comu-
nicazione delle pubbliche amministrazioni». Vi è stabilito, in particolare,
che le attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a pro-
muovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale e che le amministrazioni possono effettuarle, oltre che
per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non
pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità; le distribuzioni o vendite pro-
mozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipa-
zione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. Possono, altresı̀, essere
utilizzate forme particolari di informazione e di comunicazione che assi-
curino la necessaria diffusione dı̀ messaggi, come ad esempio la strumen-
tazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le iniziative di comu-
nicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, eccetera.

Le attività di comunicazione istituzionale, come quella antidroga,
sono, infine, svolte, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e della già citata legge n. 150 del 2000, sotto l’alto coordinamento
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Venendo al primo quesito, è di 1.029.582,58 euro il costo comples-
sivo della campagna istituzionale per il 2011, il cui slogan recita «Non
ti fare, fatti la tua vita», svoltasi tra il 1º e il 22 marzo 2011. Di questi,
892.002,58 euro sono stati utilizzati per la capillare diffusione degli
spot su televisioni nazionali e locali, radio nazionali e locali, quotidiani
nazionali e locali, free press, periodici, reti Internet, stazioni ferroviarie
e metropolitane e sale cinematografiche. Il costo sostenuto, invece, per
la produzione dei messaggi audio e video è stato di 137.580 euro (IVA
compresa).

In riferimento al secondo quesito, concernente il costo sostenuto per
la campagna informativa 2011 avendo riguardo ad ogni singola azione
realizzata, si specificano per ciascuna di esse i seguenti costi (al netto del-
l’IVA): 1) 235.650 euro per diffusione a mezzo stampa; 2) 187.571,18
euro per diffusione su radio nazionali; 3) 21.016 euro per diffusione su
siti web; 4) 50.000 euro per diffusione su televisioni locali; 5)
63.098,30 euro per diffusione su radio locali; 6) 70.000 euro per diffu-
sione nel cinema; 7) 116.000 euro per diffusione su televisioni nazionali;
8) 5.000 euro per la produzione del servizio fotografico; 9) 5.000 euro per
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la produzione dello spot audio di 30 secondi; 10) 104.650 euro per la pro-
duzione dello spot video di 40 secondi.

Con riguardo al terzo quesito, concernente il costo complessivo di ge-
stione annuale dei siti istituzionali, si rappresenta che la spesa di gestione
annuale dei citati 12 siti è pari a 54.859 euro, ripartita in varie quote per-
centuali secondo quanto riportato nella risposta al successivo quesito.

In riferimento al quarto quesito, il costo gestionale annuo di ciascun
sito è il seguente:

1) nome portale: www.dronet.org

target principali: medici, infermieri, psicologi, psichiatri, educatori,
assistenti sociali, operatori del settore delle tossicodipendenze

costi annui di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale: 641,75 euro.

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordinaria
1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server
502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.

2) nome portale: www.drugfreedu.org

target principali: studenti, insegnanti, genitori, educatori, giovani

costi annui di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale: 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server

502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.

3) nome portale: www.droganograzie.it

target principali: popolazione giovanile (11-24 anni)

costi annui di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server
502,50 euro; totale 3.562,50 euro.

4) nome portale: www.drugsonstreet.it

target principali: medici, psicologi, psichiatri, infermieri, prefet-
ture, Forze dell’ordine, amministrazioni comunali e locali, soggetti interes-
sati all’attivazione del protocollo DOS

costi annui di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale: 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server

502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.

5) nome portale: www.neuroscienzedipendenze.it

target principali: medici, psicologici, psichiatri, assistenti sociali,
educatori, studenti, insegnanti, genitori

costi annui di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale: 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server

502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.
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6) nome portale: http://alcol.dronet.org

target principali: medici, infermieri, psicologi, educatori, assistenti
sociali, operatori settore tossicodipendenze, studenti, insegnanti, genitori,
giovani

costi animi di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale: 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server

502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.

7) nome portale: http://cocaina.dronet.org

costi annui di gestione: rinnovo domini e servizio DNS 303,75
euro; antivirus 338 euro; totale 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server
502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.

8) nome portale: www.dreamonshow.org

target principali: giovani, educatori, operatori del settore

costi annui di gestione interna: rinnovo domini e servizio DNS
303,75 euro; antivirus 338 euro; totale: 641,75 euro

costo annuo di manutenzione esternalizzata: manutenzione ordina-
ria 1.950 euro; aggiornamenti/integrazioni 1.110 euro; housing server
502,50 euro; totale: 3.562,50 euro.

9) nome portale: www.allertadroga.it

target principali: laboratori, Forze dell’ordine, centri antiveleni,
strutture del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni del privato so-
ciale, media, istituti scolastici, locali di intrattenimento, consumatori

costi annui di gestione: antivirus 4.860 euro

costi annui per servizi esternalizzati: manutenzione ordinaria 3.600
euro; aggiornamenti/integrazioni 12.600 euro; totale: 16.200 euro.

10) nome portale: www.droganews.it

target principali: Forze dell’ordine, medici, infermieri, psicologi,
educatori sociali, operatori del settore tossicodipendenze, amministrazioni

costi annui di gestione: manutenzione ordinaria 2.025 euro; aggior-
namenti/integrazioni 7.959 euro; rinnovo domini e servizi DNS 175 euro;
totale: 10.159 euro.

11) nome portale: www.politicheantidroga.it

nessun costo di gestione in quanto la manutenzione è effettuata con
risorse di personale interne al Dipartimento.

12) nome portale: www.conferenzadroga.it

nessun costo di gestione in quanto la manutenzione è effettuata con
risorse di personale interne al Dipartimento.

Con riguardo al quinto quesito, concernente le società che gestiscono
ogni singolo sito si rappresenta che la manutenzione esternalizzata è affi-
data alla società AWB informatica per i siti «dronet», «drugfreedu», «dro-
ganograzie», «drugsonstreet», «neuroscienzedipendenze», «alcol.dronet»,
«cocaina.dronet», «dreamonshow». Invece, per quanto concerne il sito «al-
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lertadroga», tale manutenzione è affidata alla società Ciditech srl che, a
suo tempo, aveva prodotto il software di base.

Sono, infine, gestiti direttamente dal Dipartimento politiche antidroga
i siti: «politicheantidroga», «conferenzadroga» e «droganews», anche se,
per quest’ultimo, concorre nella manutenzione la citata società AWB in-
formatica.

In riferimento al sesto quesito, dal 1º gennaio 2009 al 15 marzo 2011,
sono complessivamente 28.721.431 le persone che si sono collegate con i
siti del Dipartimento antidroga, distinte cosı̀ per ciascun sito: 8.968.832
contatti per www.dronet.org; 1.628.547 per www.drugfreedu.org;
2.558.811 per www.droganograzie.it; 172.937 contatti per www.drugson-
street.it; 205.528 per www.neuroscienzedipendenze.it; 1.181.373 per
http://alcol.dronet.org; 1.976.349 contatti per http://cocaina.dronet.org;
942.215 per www.dreamonshow.org; 92.853 per www.allertadroga.it e
http://allerta.dronet.org; 5.283.393 contatti per www.politicheantidroga.it;
2.543.485 per www.conferenzadroga.it; 3.167.108 contatti (dal 4 febbraio
2010 al 23 marzo 2011) per www.droganews.it.

In riferimento al settimo quesito inerente al sito «dreamonshow», si
rappresenta che il «dream on» è un format per la prevenzione dall’uso
di droghe indirizzato ai giovani, che utilizza la musica e la danza per vei-
colare messaggi informativi ed educativi contro l’uso di sostanze stupefa-
centi. La sua organizzazione è basata su una struttura pubblica in collabo-
razione con un insieme di professionisti e organizzazioni del privato so-
ciale e del volontariato che operano nel campo della promozione della sa-
lute e per la diffusione di comportamenti e stili di vita sani e gratificanti.
Questa esperienza, unica in Italia nel suo genere, è stata a suo tempo at-
tivata presso la Regione Veneto, dall’attuale Capo del Dipartimento anti-
droga che, in considerazione dei buoni risultati ottenuti, l’ha valorizzata
anche a livello nazionale.

Il sito «dreamonshow» illustra, a livello nazionale, gli scopi dell’ini-
ziativa: la promozione di attività artistiche con finalità educative e forma-
tive, rivolte ai ragazzi, agli adolescenti e ai bambini.

Con riguardo, infine, all’ultimo quesito, concernente la «rendiconta-
zione online» delle attività progettuali, si rappresenta che gli oneri riguar-
danti tutte le iniziative finanziate dal Dipartimento antidroga sono pubbli-
cati nel sito del Dipartimento all’interno del masterplan dei progetti atti-
vati, con l’indicazione del nominativo dell’ente affidatario e del relativo
budget.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Giovanardi

(8 giugno 2011)
____________

PISANU, DINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 7 marzo 2010 si svolgeranno in Iraq le elezioni legislative;
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si tratta di un passaggio storico nella costruzione di istituzioni li-
bere e rappresentative dell’Iraq;

la stabilità e il futuro dell’Iraq dipendono in modo decisivo dall’e-
quilibrio tra le varie identità etniche, regionali e confessionali che caratte-
rizzano la complessa realtà di quel Paese, la cui struttura federale è garan-
tita dalla Costituzione;

osservato che:

la Commissione elettorale irachena ha deciso di escludere circa
500 candidati, accusati di legami o simpatie con il passato regime;

gran parte di questi esclusi dalle liste sono di confessione sunnita;

la decisione della Commissione elettorale ha destato e sta destando
ampie e diffuse proteste soprattutto nelle province a maggioranza sunnita,
ed ha alimentato un clima di tensione che ha innescato un’ondata di atten-
tati rivolti anche, con una violenza inusitata, a sedi istituzionali del Go-
verno a Baghdad,

si chiede di conoscere se siano state assunte iniziative nell’ambito
delle Nazioni unite e se si intenda definire una posizione comune dell’U-
nione europea e garantire che il processo elettorale si svolga in modo cor-
retto, in un clima di riconciliazione nazionale.

(4-05222)
(18 maggio 2011)

Risposta. – Le elezioni in Iraq del 7 marzo 2010 hanno visto le ope-
razioni di voto svolgersi in modo sostanzialmente ordinato, con ottimi dati
di affluenza (62,7 per cento) e la riammissione della maggior parte dei
candidati in precedenza esclusi perché asseritamente legati al regime pre-
cedente, aprendo diversi scenari per il futuro democratico dell’Iraq. I risul-
tati finali hanno consegnato a sorpresa il maggior numero di seggi alla li-
sta «Iraqyia» (laico-nazionalista con folta rappresentanza sunnita) di Ayad
Allawi (91) seguita dalla «State of Law» (SLC) a prevalenza sciita (co-
munque non confessionale) del Primo ministro uscente Al Maliki (89),
dalla coalizione confessionale sciita «Iraqi national alliance» (INA) (70),
dall’Alleanza curda (43) e da una serie di gruppi minori. A prescindere
da una, a lungo attesa, approvazione definitiva dei risultati elettorali da
parte della Corte suprema, la formazione del nuovo Governo ha richiesto
lunghi negoziati, che si sono poi conclusi nel dicembre 2010. Questo pas-
saggio cruciale per il nuovo Iraq democratico è stato emblematico delle
difficoltà cui Baghdad deve far fronte, e allo stesso momento delle capa-
cità su cui può fare affidamento, nel suo cammino di stabilizzazione e de-
mocratizzazione. L’esito positivo del processo post-elettorale è stato tutta-
via favorito anche dal sostegno della comunità internazionale. In questo
senso hanno operato attivamente fin dalle prime fasi di organizzazione
del voto, oltre alle Nazioni Unite con la missione UNAMI, l’Unione eu-
ropea e la Lega araba, che hanno inviato rispettivamente 126 e 68 osser-
vatori elettorali. Il Governo italiano si è impegnato attivamente ben prima
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dello svolgimento delle consultazioni elettorali, ed ha fornito 14 osserva-
tori nella delegazione UE.

Il nuovo Iraq sconta, da parte di tutto il mondo arabo sunnita e mo-
derato, sia la diffidenza derivante dal trarre origine da un’operazione mi-
litare americana dichiaratamente di regime change, sia il timore che un’e-
sperienza democratica, multietnica, laica e federalista (per giunta a domi-
nanza sciita) possa mettere implicitamente sotto accusa i ritardi del resto
del mondo arabo sulla strada delle riforme, della modernizzazione, dell’a-
pertura politica e culturale delle loro società, a maggior ragione nel con-
testo ulteriormente dinamizzato dalla «primavera araba».

I negoziati tra le varie coalizioni hanno quindi riguardato soprattutto i
contatti tra i due gruppi che hanno presso più voti, Iraqyia di Allawi e
State of Law di Maliki, ma non sono stati affatto privi di interferenze
da parte dei Paesi vicini. La soluzione della difficile situazione post elet-
torale è stata risolta con un accordo tra le principali forze politiche tale
per cui agli sciiti è andata la Presidenza del Governo, ai curdi quella della
Repubblica, ai sunniti quella del Parlamento e ad Allawi, sciita laico ma
capo di un gruppo a decisa prevalenza sunnita, la futura Presidenza del
costituendo «Consiglio per la politica strategica». A 250 giorni dalle ele-
zioni, il Parlamento iracheno ha infatti finalmente eletto nella sua prua
sessione di lavoro il suo Presidente nella persona di Osama Al-Nijaifi,
sunnita esponente della lista Iraqyia ed espressione della componente
filo-araba più radicale dell’area di Mosul. Primo Vice Presidente è stato
nominato Qasay Abdul Wahab, sciita espressione della corrente sadrista,
mentre il secondo è il curdo Aref Tayfour. Successivamente il Parlamento
ha rieletto il curdo Jalal Talabani quale Presidente della Repubblica, il
quale ha a sua volta affidato l’incarico di formare il nuovo Governo al
Primo ministro uscente Nuri Al Maliki, insediatosi a fine dicembre
2010. A seguito della pur sofferta formazione del Governo – che deve an-
cora assegnare i Ministeri della difesa, dell’interno e della sicurezza nazio-
nale, per il momento affidati ad interim al Primo ministro Maliki è da sot-
tolineare che i sunniti non sono stati affatto esclusi dai più importanti in-
carichi istituzionali. A dimostrazione di questo, basti ricordare che non
solo il Presidente del Parlamento ma anche uno dei Vice Presidenti della
Repubblica ed uno dei Vice Primo ministro appartengono a tale gruppo.

Il Governo italiano sta proseguendo con le iniziative a sostegno del
nuovo Iraq, che si protraggono oramai da alcuni anni e che hanno portato
al consolidamento di eccellenti rapporti bilaterali, sia politici che econo-
mici. Non ha fatto ovviamente eccezione l’assistenza al regolare svolgi-
mento delle elezioni e la vicinanza politica nelle difficili fasi – anche in
ottica regionale – di formazione del nuovo Governo. Da parte nostra con-
tinuiamo infatti a finanziare iniziative di riconciliazione nazionale che
coinvolgono, con riconosciuto successo anzitutto da parte di Baghdad,
molti importanti parlamentari iracheni di diverse sensibilità, che nel tempo
hanno peraltro raggiunto importanti posizioni di governo.

Non abbiamo inoltre mai cessato di spendere la nostra credibilità po-
litica in Iraq al fine di sostenere l’importante ruolo delle Nazioni Unite
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nello svolgimento del processo elettorale, sia nei numerosi incontri poli-
tici, sia attraverso la capillare attività dell’ambasciata italiana a Baghdad,
in costante contatto e sinergia con gli uffici di UNAMI e delle altre agen-
zie onusiane operanti nel Paese. Infine, la nostra azione e il convinto im-
pegno a tutela delle minoranze in Iraq – non solo quella cristiana – con-
tinuano tuttora con immutato vigore, favorendo, anche attraverso l’accet-
tazione diffusa di regole condivise, quel clima di riconciliazione nazionale
che potrà permettere a Baghdad, grazie anche alle sue enormi potenzialità
economiche, di proseguire in modo autonomo nel suo cammino, pur dif-
ficile e pieno di sfide, verso la democratizzazione, la stabilità ed il pro-
gresso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(13 giugno 2011)
____________

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri. – Premesso che:
la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha rivoluzionato la riparti-

zione delle competenze legislative fra Stato e Regioni individuando tre
ipotesi: quella contemplata dall’art. 117, comma secondo, della Costitu-
zione in cui lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva su talune ma-
terie sulle quali le Regioni non hanno alcuna potestà legislativa, quella
contemplata dall’art. 117, comma terzo, in cui le Regioni hanno una po-
testà legislativa concorrente ma su principi fondamentali determinati da
legge statali ed una terza ed ultima ipotesi residuale, contemplata dall’art.
117, comma quarto, in cui confluiscono tutte le materie non espressamente
riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concor-
rente Stato-Regioni, materie nelle quali le Regioni hanno una potestà le-
gislativa esclusiva, nel senso che possono legiferare con l’unico vincolo
del rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obbli-
ghi internazionali, essendo precluso allo Stato di individuare i principi
fondamentali;

lo Statuto della Regione Siciliana, che rappresenta una fonte nor-
mativa di rango costituzionale, all’art. 14, comma 1, lettere p) e q), stabi-
lisce che la Regione Siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia di
ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed eco-
nomico degli impiegati e funzionari della Regione;

secondo i dettami dell’art. 117, comma quarto, della Costituzione,
la puntuale previsione normativa da parte di una Regione relativamente ad
una materia sulla quale la stessa ha potestà legislativa esclusiva, a maggior
ragione se emanata da una Regione a statuto speciale, preclude l’applica-
zione alla stessa fattispecie di una legge nazionale;

il Consiglio dei ministri del 1º marzo 2010, su proposta del Mini-
stro per gli affari regionali, ha disposto l’impugnativa, con conflitto di at-
tribuzione davanti alla Corte costituzionale, di nove nomine della Giunta
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regionale siciliana avvenute il 29 dicembre 2009, con le quali era stato
confermato, o conferito ex novo, l’incarico di direttore generale ad altret-
tante personalità non appartenenti agli organici regionali;

le nomine impugnate, disposte sulla base di una legge regionale
che consente l’assunzione di dirigenti generali esterni nel limite del 30
per cento dei posti disponibili, a fronte di un limite del 10 per cento pre-
visto dalla normativa statale, sono state ritenute dal Governo lesive dei
principi contenuti negli articoli 3 e 97 della Costituzione;

l’art. 127 della Costituzione, prima della predetta riforma, discipli-
nava le modalità di controllo da parte del Governo sulle leggi emanate dai
Consigli regionali prevedendo altresı̀ l’obbligo di comunicazione di ogni
legge approvata al Commissario del Governo, il quale, salvo il caso di op-
posizione da parte del Governo, doveva vistare la legge entro 30 giorni;

nel novellato testo dell’art. 127 il visto del Commissario, preven-
tivo alla promulgazione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è
stato abolito. Permane soltanto per il Governo la possibilità di sollevare
la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale
entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale al-
lorché la legge regionale abbia ecceduto la competenza della Regione;

non altrettanto è stato previsto per le leggi approvate dall’Assem-
blea regionale siciliana che sono tuttora sottoposte al vaglio, preventivo
alla loro pubblicazione, del Commissario dello Stato. Infatti l’art. 28 dello
statuto della Regione prevede che il controllo di legittimità dei disegni di
legge approvati dall’Assemblea regionale siciliana è esercitato dal Com-
missario dello Stato che ne segue l’iter parlamentare sino alla avvenuta
approvazione definitiva. Lo stesso Commissario dello Stato può proporre
ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi che vengono approvate
dall’Assemblea nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Re-
gione, in caso di violazione di norme costituzionali e statutarie e di prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico e di leggi nazionali di riforma
economico-sociale o nelle materie di competenza legislativa concorrente
con quella dello Stato, anche per contrasto con i principi contenuti nelle
«leggi quadro» statali;

la legge regionale sulla base del quale il Governo regionale sici-
liano ha adottato le nove nomine di dirigenti è stata esaminata favorevol-
mente dal Commissario dello Stato che l’ha ritenuta perfettamente con-
forme alla Costituzione;

lo statuto regionale siciliano stabilisce all’articolo 21, comma 3,
che il Presidente della Regione, con il rango di Ministro partecipa al Con-
siglio dei ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la
Regione. Più precisamente il decreto legislativo 21 gennaio 2004 , n.
35, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione si-
ciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riu-
nioni del Consiglio dei Ministri» all’articolo 2 stabilisce che quando il
Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura
che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione
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Siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri invita il Presidente della
Regione che ha facoltà di partecipare;

il Presidente della Regione Siciliana non è stato invitato alla riu-
nione del Consiglio dei ministri del 1º marzo nel quale è stata disposta
l’impugnativa, con conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzio-
nale, delle nove nomine effettuate dalla Giunta regionale,

si chiede di sapere se, alla luce delle considerazioni svolte, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno rinunciare all’impu-
gnativa in oggetto che oltre ad apparire gravemente lesiva della corretta
dialettica tra organi istituzionali è palesemente in contrasto con i principi
costituzionali.

(4-02812)
(4 marzo 2010)

Risposta. – Nella riunione del Consiglio dei ministri del 1º marzo
2010 è stato deliberato di proporre il ricorso per conflitto di attribuzione
avanti la Corte costituzionale avverso le deliberazioni n. 569, n. 573, n.
578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591 del 29 dicembre
2009 della Giunta della Regione Siciliana, aventi ad oggetto la conferma
o il conferimento di incarichi di direttore generale a personale non appar-
tenente agli organici.

L’articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35, prevede,
al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri inviti il Presidente
della Regione Siciliana quando il Consiglio dei ministri deve deliberare
provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni
proprie e peculiari della Regione.

Al riguardo, si ritiene che la previsione dell’invito del Presidente
della Regione Siciliana di cui al citato articolo 2 è da riferirsi alle fattispe-
cie in cui i provvedimenti governativi siano destinati ad incidere diretta-
mente sulla sfera di attribuzioni proprie della Regione.

La predetta disposizione non può operare, invece, per le deliberazioni
del Consiglio dei ministri, qual è da considerare la citata delibera del 1º
marzo 2010, aventi ad oggetto le impugnative di leggi o provvedimenti
regionali ritenuti lesivi delle competenze statali e, pertanto, volte unica-
mente a ripristinare, con il ricorso alla sede giurisdizionale, gli ambiti
di attribuzione propri dello Stato.

Per tali motivi, non si è ritenuto opportuno proporre la rinuncia al
conflitto di attribuzione in questione, che, peraltro, con sentenza n. 156
del 28 aprile 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile
per motivi che esulano da quelli evidenziati nell’interrogazione.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale

Fitto

(10 giugno 2011)

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

nei giorni 8 e 11 ottobre 2010 si sono svolte le prove di ammis-
sione al concorso per 1 posto di vigile urbano, part-time, per la copertura
di 24 ore settimanali, presso il Comune di Ortelle (Lecce);

si apprende dagli organi di stampa che l’Amministrazione comu-
nale di Lecce, avendo necessità di assumere 5 vigili a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno in data 16 novembre 2010 avrebbe deliberato di at-
tingere tale personale della Polizia municipale dalla graduatoria finale di
detto concorso, stipulando cosı̀ una convenzione con il Comune di Ortelle;

si è verificata la strana circostanza di nomina, quali commissari
della commissione d’esame del Comune di Ortelle, del comandante della
Polizia municipale di Lecce e del consulente economico del sindaco di
Lecce, successivamente costretti a dimettersi a causa di pesantissime po-
lemiche all’interno della maggioranza dell’amministrazione leccese, che
hanno occupato intere pagine della stampa locale;

dalla graduatoria si attingerà, secondo convenzione, dal secondo
posto in giù, in quanto il primo posto è destinato al Comune di Ortelle
che ha bandito il concorso;

sono, inoltre, trascorsi cinquanta giorni dallo svolgimento della
prima prova e ancora non si conosce l’esito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, non
intenda verificare la legittimità degli atti posti in essere dalla giunta comu-
nale di Lecce, accertando anche i motivi delle dimissioni dei due citati
componenti;

se non intenda verificare, in particolare, la presenza di graduatorie
già in essere alle quali attingere presso altri Comuni della Provincia e
della Regione; o se vi fossero richieste ancora inevase di mobilità;

se intenda promuovere una indagine presso il Comune di Lecce per
verificare le motivazioni dell’anomalo comportamento della Giunta e gli
eventuali danni provocati a quanti hanno ingiustificatamente visto insoddi-
sfatte le richieste di mobilità.

(4-04303)
(21 dicembre 2010)

Risposta. – Nel luglio 2010, il Comune di Ortelle ha bandito un con-
corso per l’assunzione part-time di un vigile urbano, il cui posto si era
reso vacante a seguito del pensionamento di uno dei due agenti che costi-
tuiscono la dotazione organica della Polizia municipale.

Successivamente, il Comune di Lecce, rilevata la necessità di assu-
mere cinque agenti di polizia municipale «a tempo pieno», con delibera
del 16 novembre 2010, approvava uno schema di convenzione con il Co-
mune di Ortelle in base alla quale poter attingere alla graduatoria relativa
al concorso in atto in quest’ultimo ente per l’assunzione di due agenti,
mentre per i restanti tre si sarebbe proceduto all’assunzione mediante ri-



corso alla mobilità. La convenzione è stata sottoscritta il 26 novem-
bre 2010.

Allo stato, non risulta che l’amministrazione comunale di Lecce, in
forza di tale accordo, abbia attinto personale dalla graduatoria citata.

In ordine ai quesiti posti, si ritiene che gli enti locali possano attin-
gere a graduatorie di altri enti, previo accordo tra gli stessi, in presenza di
una specifica previsione regolamentare, tenendo conto che il ricorso alla
graduatoria, anche se di altro Comune, dovrà in ogni caso risultare con-
forme a quanto previsto dall’art. 91 del decreto legislativo n. 267 del
2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e, quindi,
solamente per i posti istituiti o trasformati anteriormente all’indizione del
concorso cui si riferisce la graduatoria medesima.

Riguardo al secondo quesito, si rappresenta che l’ente locale, nel-
l’ambito della propria autonomia costituzionalmente garantita, può libera-
mente decidere con quali enti convenzionarsi per l’utilizzazione delle gra-
duatorie concorsuali.

Per quanto attiene all’ultimo punto, si rileva che l’espletamento delle
procedure di mobilità costituisce un adempimento necessario per le pub-
bliche amministrazioni che intendono assumere personale, secondo quanto
disposto dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La mobi-
lità deve, pertanto, essere previamente esperita per tutti i posti che l’ente
locale intende coprire.

Si fa presente che essendo esclusa ogni prerogativa istituzionale di
controllo sulla legittimità degli atti da parte del Ministero, la possibilità
di promuovere un’indagine conoscitiva presso il Comune di Lecce è di
esclusiva competenza del Comune, in quanto riguarda l’adozione di atti
gestionali.

Per quanto riguarda, infine, le procedure di mobilità, eventuali profili
di illegittimità potranno essere sottoposte al vaglio del Dipartimento della
funzione pubblica mentre i possibili riflessi contabili potranno essere va-
lutati dal competente Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(1º giugno 2011)
____________

SANNA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso che:

il 30 gennaio 2008 il Ministero della pubblica istruzione ha bandito
un concorso nazionale per esami a 145 posti di dirigente tecnici, da asse-
gnare agli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero,
di cui al decreto del direttore generale 30 gennaio 2008, bando pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, 5 febbraio 2008, n. 10;

tale concorso ha coinvolto migliaia di dirigenti e docenti scolastici;
al Ministero sono giunte 16.000 domande di partecipazione;
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i 145 posti messi a concorso sono stati ripartiti in due contingenti:
quello della scuola dell’infanzia e primaria e quello della scuola seconda-
ria di I e di II grado; il primo contingente era a sua volta suddiviso in due
settori, mentre il secondo in cinque settori, a loro volta formati da 14 sot-
tosettori, ognuno con codice da 1 a 16;

secondo quanto stabilito nel decreto, l’iscrizione al concorso do-
veva essere inoltrata esclusivamente per via telematica indicando un
solo settore e un solo sottosettore, pena la non prosecuzione dell’iscrizione
stessa;

per il superamento del concorso erano previste tre prove scritte e
una orale, precedute da una prova preselettiva;

nel bando veniva stabilito inoltre che alle prove scritte sarebbe
stato ammesso un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei po-
sti messi a concorso per ogni settore e sottosettore, ovvero 1.450, candi-
dati ai quali si sarebbero aggiunti quelli classificatisi con il medesimo
punteggio dell’ultimo candidato ammissibile (art. 6);

il 21 settembre 2009, dopo una serie di rinvii, in 18 regioni, si
sono svolte le suddette prove preselettive; il 12 febbraio 2010 sono state
pubblicate le 16 graduatorie, una per ogni settore e sottosettore, nel ri-
spetto di quanto stabilito dal decreto;

alle prove scritte venivano ammessi 1.477 candidati, secondo
quanto previsto dal bando e già richiamato;

considerato che:

dalla graduatoria stilata al termine della prova è risultato che erano
stati computati più volte alcuni soggetti che venivano collocati in più set-
tori o sottosettori; pertanto, poiché dei 1.477 candidati dichiarati idonei
circa 400 apparivano più volte, di fatto la graduatoria era composta da
930 persone e non dal numero fissato nel decreto, e dunque non più
con un rapporto di 10 a 1, bensı̀ con un rapporto di 6,65 a 1, come rico-
nosciuto dal Ministero anche nell’atto di appello al Consiglio di Stato;

il concorso, inoltre, prevedeva una prova preselettiva, una prima e
una seconda prova comuni a tutti i settori e sottosettori, e 16 distinte terze
prove una per ogni settore e sottosettore;

tale situazione ha ovviamente provocato il ricorso al TAR del La-
zio dei candidati non risultati idonei alla prova preselettiva a causa della
presenza nei diversi settori e sottosettori dei «pluricandidati»;

il TAR Lazio ha accolto tali ricorsi motivando con riferimento alla
mancata utilizzazione dei complessivi 1.450 posti per l’ammissione alle
prove di esame, nell’ambito dei quali l’amministrazione avrebbe dovuto
tener conto esclusivamente del numero dei soggetti nominativi, candidati
alle prove preselettive con esclusione della reiterazione di quei soggetti,
candidati per più settori; inoltre riteneva di poter ammettere con riserva
alle prove di esame i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei
1.450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria
nei limiti del numero dei medesimi posti;

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4071 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Giugno 2011 Fascicolo 126



alla luce di quanto disposto dal TAR, il Ministero era pertanto te-
nuto ad escludere i pluricandidati dalle graduatorie di ogni settore e sotto-
settore;

alcuni concorrenti hanno fatto ricorso al Capo dello Stato, al se-
guito del quale, in conformità con il parere obbligatorio reso dal Consiglio
di Stato, veniva accolto il ricorso;

il Ministero si è appellato al Consiglio di Stato, che però ha riget-
tato l’istanza, confermando la statuizione del TAR Lazio;

nel frattempo, lo stesso Ministero ha predisposto, in stretta ade-
renza alle prescrizioni contenute nella statuizione del TAR Lazio, un ap-
posito elenco di tutti i partecipanti alle prove preselettive, prescindendo, in
tale contesto, dai settori e sottosettori richiesti, stilato in ordine decre-
scente, secondo il punteggio conseguito da ciascuno;

tale elenco, che è stato inviato dal Ministero ai soli rappresentanti
legali dei ricorrenti, contiene i nominativi di 1.469 candidati, elencati in
ordine decrescente con punteggio da 90 (punteggio pieno) a 24,50. Sono
stati inseriti nello stesso i ricorrenti che avevano ottenuto un punteggio
compreso tra 90 e 24,50;

l’adozione dei suddetti criteri da parte del Ministero ha determi-
nato, ad esempio, che nel settore «scuola dell’infanzia e primaria», che
prevede l’ammissione di 440 candidati, l’ultimo classificato (il 440º)
avrà un punteggio inferiore dell’ultimo classificato nel sottosettore «mate-
matica e fisica» dove occuperà la 130ª posizione;

all’interrogante risulta che tale elenco non sia mai stato reso pub-
blico; accade cosı̀ che ci sono concorrenti che non appaiono nell’elenco
dei 1.469 ma che faranno ricorso, altri che risultano, ma a cui non è
mai stato reso noto;

la gran parte dei ricorrenti ha proposto ricorso per motivi aggiun-
tivi avverso tale elenco;

la mancata pubblicazione del suddetto elenco e il completo stravol-
gimento delle prescrizioni del bando stanno compromettendo irrimediabil-
mente il destino dello stesso concorso e hanno dato il via ad una lunga
serie di ricorsi da parte dei soggetti che sostengono di essere stati lesi
dalle gravi ed inaccettabili irregolarità che sin dall’inizio lo hanno carat-
terizzato;

il TAR Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai ricorrenti, non in-
clusi nell’elenco dei 1.469, motivando il rigetto asserendo che il Ministero
avrebbe dato corretta esecuzione al provvedimento cautelare;

tale ordinanza è stata, in seguito, confermata dal Consiglio di
Stato:

tale motivazione non sembra tenere conto che il Ministero per suo
espresso riconoscimento prescinde dai settori e sottosettori nello stilare
l’apposito elenco, prescinde quindi dal nucleo centrale del bando, quella
parte che dà significato allo stesso;

del resto, tale impostazione «settoriale» è stata di recente ricono-
sciuta e ribadita anche da fonti regolamentari. Si cita, a titolo di esempio,
il decreto ministeriale n. 60 del 2010, che ribadisce in che cosa consista la

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4072 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Giugno 2011 Fascicolo 126



funzione tecnica, esercitata dai dirigenti tecnici: essi «operano come
esperti di settori scolastici e di specifici ambiti disciplinari, rappresentando
l’espressione di un’alta cultura con competenze ampie nello specifico
campo del sapere». Inoltre, spetta loro predisporre le prove degli esami
conclusivi dei cicli scolastici;

il 28 febbraio 2011 sono iniziate le prove scritte, il bando ha pre-
visto che: «Lo stesso avviso indicherà la data della successiva Gazzetta

Ufficiale (...), contenente il diario delle prove scritte, nonché l’elenco
dei candidati ammessi alle prove medesime, per i quali tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti» (art. 6);

nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.
12 dell’11 febbraio 2011 vi sono le date delle prove scritte, ma non vi
è traccia dell’elenco dei candidati ammessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere con la mas-
sima sollecitudine alla pubblicazione dell’elenco di tutti i partecipanti
alle prove selettive del concorso;

se non ritenga di doversi attivare per consentire per consentire la
continuazione del concorso ai concorrenti inclusi nell’elenco del 9 agosto
2010, ma pretermessi in quanto non ricorrenti;

se, a tale fine, non ritenga opportuno prevedere l’indizione di un
concorso riservato a tali soggetti ovvero l’ammissione dei medesimi a
prove scritte suppletive;

quali siano le sue valutazioni in ordine alle modalità con cui fino
ad oggi si è svolto tale concorso e quali urgenti iniziative intenda adottare,
nell’ambito delle proprie competenze, per far piena luce sui criteri e sulle
procedure individuate per lo svolgimento dello stesso.

(4-04921)
(5 aprile 2011)

Risposta. – In relazione a quanto rappresentato nell’atto di sindacato
ispettivo sul contenzioso riguardante il concorso a 145 posti di dirigente
tecnico attualmente in atto si forniscono le seguenti informazioni.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che il Ministero,
nel predisporre il bando di concorso, si è scrupolosamente attenuto alle
indicazioni e ai principi espressi dal Consiglio di Stato con parere n.
6148 del 3 novembre 2007, a tal fine espressamente richiesto.

Specificatamente, i criteri posti a fondamento del bando hanno tenuto
conto della funzione fondamentale del dirigente tecnico presso il Mini-
stero, il quale ha pertanto ritenuto necessario, nell’ambito del sistema ge-
nerale di reclutamento delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001,
individuare elementi di compatibilità con quanto previsto dal decreto legi-
slativo n. 297 del 1994 che rimane, comunque, la norma più idonea a ga-
rantire la specificità della figura professionale del dirigente tecnico mede-
simo.
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Sicché, sulla base di questa impostazione, l’amministrazione ha stabi-
lito quali dovevano essere le norme da cui desumere i destinatari del
bando, i requisiti e le modalità di partecipazione, la composizione delle
commissioni e il regime delle prove d’esame.

In particolare, l’articolo 6 del bando ha previsto che l’esame, artico-
lato in tre prove scritte e una orale, «è preceduto, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 272/2004, da prove preselettive» consistenti in una serie di que-
siti a risposta multipla e che «Viene ammesso alle prove scritte un numero
di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per
ogni settore o sottosettore».

Come è noto, per effetto della partecipazione di numerosi candidati a
più settori, si è verificato che molti di loro sono stati ammessi a parteci-
pare alle prove scritte per più di un settore e, conseguentemente, il numero
degli ammessi è stato pari a 1.477, comprensivi di candidati presenti in
più settori.

Alcuni candidati hanno impugnato dapprima l’esclusione dalle sud-
dette prove scritte, e successivamente il provvedimento con il quale il Mi-
nistero, nel dare esecuzione alle ordinanze cautelari adottate dal TAR del
Lazio sui ricorsi proposti dai ricorrenti medesimi, li aveva nuovamente
esclusi dalle prove scritte del concorso pubblico per esami a 145 posti
di dirigente tecnico.

L’amministrazione si è trovata, infatti, nella delicata situazione di do-
ver individuare le condizioni e i limiti imposti dalle ordinanze di sospen-
siva del TAR del Lazio.

Ha, quindi, proceduto alla compilazione di un elenco di candidati for-
mato sulla base del punteggio conseguito nella prova preselettiva prescin-
dendo dai settori disciplinari, fino al raggiungimento della posizione, n.
1.450 corrispondente al punteggio di 24,50. La compilazione di tale
elenco, tuttavia, non avendo alcuna valenza formale, non è stata pubbli-
cata ma soltanto comunicata ai ricorrenti interessati attraverso i loro legali.
Essa è stata soltanto lo strumento tecnico-operativo con il quale è stata
ricostruita la teorica ed astratta graduatoria che individuava il limite mas-
simo dei 1.450 nominativi, stabilito in via generale, dall’organo giudicante
con i provvedimenti cautelari adottati.

È evidente, però, conformemente ai principi regolanti gli effetti del
giudicato amministrativo, che le ordinanze del TAR del Lazio relative
alle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti di esclusione dei
candidati dalle prove scritte non possono in alcun modo giovare a coloro
i quali non hanno ritenuto di proporre ricorso, stante, nei confronti dei
soggetti che hanno fatto acquiescenza, l’espresso divieto legislativo dell’e-
stensione del giudicato medesimo. E infatti, l’attuazione delle ordinanze
ha prodotto i propri effetti limitatamente a quei candidati che, avendo pre-
sentato ricorso avverso l’esclusione dalle prove scritte con contestuale
istanza di sospensione del provvedimento impugnato, hanno ottenuto, sol-
tanto se ricompresi nel numero dei 1.450 nominativi, l’accoglimento della
domanda cautelare, in aggiunta, ovviamente, ai candidati già originaria-
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mente ammessi a sostenere le prove scritte medesime a prescindere dal
punteggio conseguito.

Il suddetto modus operandi dell’amministrazione è stato, peraltro, di-
chiarato legittimo sia dal costante orientamento del TAR del Lazio (vedasi
per tutte l’ordinanza n. 3647/2010 che dà atto della corretta esecuzione da
parte dell’Amministrazione della precedente ordinanza cautelare n. 2146/
2010) sia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il quale, deci-
dendo su tutti i ricorsi presentati in appello dai candidati esclusi, ha con-
fermato che l’amministrazione aveva dato puntuale esecuzione alle ordi-
nanze cautelari del TAR del Lazio, respingendo gli appelli medesimi.

L’esattezza della modalità di esecuzione da parte dell’amministra-
zione, al contrario di quanto affermato nell’interrogazione, è stata piena-
mente avvalorata e confermata anche dal Consiglio di Stato in sede con-
sultiva, il quale ha finora espresso un uniforme parere di reiezione nei
confronti dei candidati esclusi che hanno proposto ricorso straordinario
al Capo dello Stato. Nei predetti pareri l’organo consultivo, decidendo
nel merito dei gravami in questione e assorbendo le eventuali precedenti
pronunce cautelari, testualmente ha argomentato che «Il bando del con-
corso in esame all’articolo 6, come si è detto, ha stabilito che sarebbe
stato ammesso un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei po-
sti messi a concorso per ogni settore o sottosettore». I ricorsi si fondano
«sull’implicita premessa che dovessero essere ammessi complessivamente
1450 candidati; e tale tesi non è suffragata da nulla, perché in nessuna
parte del bando è stabilito che dovessero essere ammessi agli scritti com-
plessivamente 1450 candidati. Perciò non si vede in che consista la viola-
zione delle chiare disposizioni contenute nell’articolo 19 del D.P.R. n.
272/2004 e nell’articolo 6 del bando di concorso. Al contrario, se l’Am-
ministrazione avesse attuato gli artifici interpretativi delineati dai ricor-
renti, essa sarebbe stata esposta alle fondate impugnazioni dei concorrenti
risultati idonei non vincitori nelle graduatorie finali; perché è evidente
che, col sistema propugnato dai ricorrenti, potrebbe essere ammesso alle
prove un numero di concorrenti superiore al decuplo del settore o sottoset-
tore considerato, violando cosı̀ la disposizione del bando e vanificando lo
scopo della preselezione».

Per le considerazioni sopra esposte non si ravvisano i presupposti e le
motivazioni per dar luogo ad eventuali prove suppletive per i candidati
che, pur rientrando tra i primi 1.477 del suddetto elenco, non sono stati
ammessi a sostenere le prove scritte del concorso, cosı̀ come richiesto nel-
l’interrogazione.

Le prove scritte si sono concluse il 24 marzo 2011 ed è attualmente
in corso l’esame degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle
stesse prove.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(6 giugno 2011)
____________
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VITA, AMATI, GRANAIOLA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO,
FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premes-
so che:

Vittorio Arrigoni, attivista presso il movimento di solidarietà inter-
nazionale per la Palestina (ISM, International Solidarity Movement) e re-

porter italiano, operava nei territori palestinesi dal 2008;

in un video pubblicato sul sito dell’ISM il cooperante raccontava
di essere arrivato a Gaza attraverso le navi del «free Gaza movement» in-
sieme a un gruppo di attivisti internazionali, rompendo cosı̀ un assedio via
mare che durava dal 1967;

durante i giorni dell’operazione militare israeliana «Piombo fuso»,
Arrigoni – unico italiano presente sul posto – aveva scelto di rimanere a
Gaza, testimoniando la sofferenza dei palestinesi;

giovedı̀ 14 aprile 2011 un gruppo estremista salafita della «Brigata
dei valorosi Cı̀compagni del profeta Mohammed bin Moslima» rivendi-
cava su YouTube il sequestro del cooperante, avvenuto a Gaza City, mi-
nacciando di ucciderlo se entro 30 ore, a partire dalle ore 11 locali del 14
aprile (ore 10 in Italia), il Governo di Hamas non avesse liberato alcuni
detenuti salafiti;

il giorno successivo l’ufficio stampa di Hamas denunciava il crimi-
nale sequestro e omicidio di un attivista italiano per la solidarietà aggiun-
gendo inoltre che il corpo è stato ritrovato dalle forze di sicurezza appeso
in una casa abbandonata,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso non ap-
pena è venuto a conoscenza del sequestro e della minaccia di morte nei
confronti del cooperante italiano Vittorio Arrigoni;

quali azioni siano state avviate per conoscere l’esatto svolgimento
dei fatti che hanno portato alla morte del nostro connazionale e per far
piena luce sui numerosi punti oscuri che le ricostruzioni fino ad oggi for-
nite, anche in ordine alla dinamica del sequestro, non hanno contribuito a
chiarire,

infine, quali misure siano state adottate per garantire la sicurezza
della nave italiana «Stefano Chiarini» la cui partenza a sostegno della
Freedom Flotilla 2 è prevista per il prossimo mese di maggio.

(4-05054)
(18 aprile 2011)

Risposta. – Il Governo italiano si è immediatamente attivato per
avere notizie chiare relative al sequestro dell’attivista italiano Vittorio Ar-
rigoni.

È opportuno sottolineare che il Consolato generale italiano a Gerusa-
lemme, conformemente alla posizione comune decisa in seno all’Unione
europea, non intrattiene rapporti con le autorità di fatto della Striscia di
Gaza, espressione di Hamas. Pertanto, le informazioni che è stato possibile
raccogliere con impegno e sollecitudine sono state acquisite tramite
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stampa o da fonti indirette e, trattandosi di notizie piuttosto confuse, ne-
cessitavano di una nota di cautela nelle valutazioni.

Dal momento in cui si è appresa la notizia del sequestro a Gaza del
connazionale Arrigoni, l’unità di crisi ha mantenuto costanti rapporti con i
familiari in Italia, informandoli sulle attività poste in essere dal Consolato
generale d’Italia a Gerusalemme per accertare i fatti, prima, e per assistere
nelle procedure del rimpatrio della salma quando, purtroppo, si è appreso
della sua morte. La famiglia ed il suo rappresentante legale sono stati
quindi costantemente rassicurati sull’impegno e sull’attenzione da parte
delle istituzioni.

In seguito all’omicidio, secondo quanto riportato dalla stampa locale,
ripresa da quella internazionale, le forze di sicurezza delle autorità di fatto
di Hamas hanno arrestato due cittadini palestinesi di Gaza, Farid Bahar e
Tamer al-Hasasnah, ritenuti rispettivamente l’esecutore materiale dell’omi-
cidio e il «basista», ma tale notizia è stata in seguito smentita. Le autorità
di Hamas hanno infatti diffuso sul proprio sito Internet le foto di tre ricer-
cati, considerati i responsabili dell’omicidio di Arrigoni: Abdelrahman
Mahmud Al Birizait, noto anche come «Muhammad Hassan», di naziona-
lità giordana, Mahmud Muhammad Nemer Al Salfiti (membro delle forze
di sicurezza di Hamas) e Bilal Al Omari. I rapporti tra questi ricercati ed i
primi due arrestati e le relative responsabilità non risultano ancora chiari.
È quindi iniziata una vera e propria caccia all’uomo nella Striscia per cat-
turarli ed è stata disposta la chiusura dei «tunnel» che collegano Gaza al-
l’Egitto per evitare la loro fuga, proponendo addirittura un premio in de-
naro per chiunque fornisse notizie utili per la loro individuazione. Si tratta
di un’iniziativa senza precedenti e testimonia quanto l’assassinio di Arri-
goni abbia imbarazzato le locali autorità, mettendone pubblicamente in
dubbio la capacità di controllo del territorio e l’efficienza nel campo della
sicurezza.

Secondo il sito Internet «la rete di Al Aqsa», riferibile ad Hamas, i
tre ricercati sarebbero espressione di gruppi salafiti, ed in particolare di
«Monoteismo e Jihad», «l’Esercito dell’Islam» e «Jaljalat» (nome di una
Sura del Corano). Il leader salafita Abu Al Barah Al Masri avrebbe con-
fermato la loro responsabilità specificando però che essi avrebbero agito a
titolo personale e non su istruzione dei relativi gruppi.

Il 20 aprile si è svolto un blitz delle forze di sicurezza di Hamas, con-
clusosi con l’uccisione di due dei sospettati (Al Birizait e Al Omari) e la
cattura del terzo, ferito lievemente (Al Salfiti). Le autorità di fatto di Ha-
mas hanno comunicato che, ritenendo di aver individuato tutti i responsa-
bili del rapimento e omicidio di Arrigoni, considererebbero chiuse le inda-
gini. Resta poco chiaro l’iter processuale che sarà seguito per i tre cattu-
rati (i due palestinesi catturati inizialmente ed il terzo ferito e catturato nel
blitz), ma le autorità di fatto hanno indicato che perseguiranno quanti in
custodia «assicurando che ricevano la massima pena possibile secondo
la legge palestinese».

La salma del connazionale Arrigoni, il 18 aprile, è stata affidata al
legale rappresentante della famiglia, signor Osama Al Qashoo, ed è stata
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traslata verso l’Egitto attraverso il valico di Rafah, senza incidenti. Ciò è
potuto avvenire grazie all’efficace azione del nostro Consolato generale e
dell’ambasciata al Cairo, in costante contatto con la famiglia del connazio-
nale. Pur essendo Rafah un passaggio di frontiera non riconosciuto e
aperto ad intermittenza, gestito sul lato palestinese esclusivamente da Ha-
mas, organizzazione con cui, come già riferito, non si è autorizzati ad in-
trattenere alcun tipo di rapporto, il Consolato generale ha comunque pro-
ceduto ad assicurare tutta l’assistenza richiesta.

La salma è arrivata all’ospedale italiano del Cairo la sera del 18
aprile, è stata trasferita in aeroporto, per restarvi le richieste 24 ore, e
poi ripartire il giorno 20 verso Fiumicino. L’unità di crisi ha svolto un’a-
zione di coordinamento, in collaborazione e diretto contatto con il Conso-
lato generale di Gerusalemme e con l’ambasciata al Cairo, per facilitare le
procedure di rimpatrio della salma del connazionale.

In relazione alle voci secondo cui nuove flottiglie si accingerebbero a
salpare in direzione della Striscia di Gaza da alcuni Paesi del Mediterra-
neo, compresa l’Italia, abbiamo segnalato come il modo migliore per por-
tare assistenza agli abitanti di Gaza sia quello di inviare gli aiuti umanitari
attraverso i valichi terrestri, evitando ogni tipo di provocazione che può
avere come unico effetto un aumento della tensione. Ciò in linea con la
medesima opinione espressa dalle Nazioni Unite, il cui Segretario generale
ha richiesto a tutti i Governi interessati di scoraggiare tali flottiglie che
possono provocare escalation della tensione, ribadendo come sulla base
di quanto espresso dal Quartetto il 21 giugno 2010 e dall’AHLC di Bru-
xelles del 13 aprile 2010 – tutti gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza
vadano incanalati attraverso i valichi terrestri preesistenti. Abbiamo altresı̀
sottolineato che le misure adottate da Israele per l’ingresso dei materiali
per la ricostruzione e l’aumento delle importazioni nell’ultimo anno vanno
nella giusta direzione, cosı̀ come quelle recenti per incrementare l’export
della Striscia di Gaza. Anche se, certamente, occorre fare di più per uscire
dalla fase dell’emergenza ed entrare in quella dello sviluppo socio-econo-
mico, che dovrà basarsi su un forte ruolo del settore privato.

Il processo di pace sta attraversando una fase di stallo resa ancora più
preoccupante dalle trasformazioni politiche che stanno investendo alcuni
Paesi della regione mediorientale che, come l’Egitto, svolgevano un im-
portante ruolo di mediazione nel negoziato israeliano-palestinese. In que-
ste circostanze, temiamo che i vuoti creati dall’assenza di un’iniziativa di-
plomatica possano causare un innalzamento della tensione. In un simile
contesto il recente discorso pronunciato dal presidente Obama il 19 mag-
gio a Washington rappresenta un nuovo tentativo di far ripartire il dialogo
ed evitare quelle soluzioni unilaterali che si profilano a settembre.

A tal fine, l’Italia e la UE guardano anche con attenzione alla pros-
sima riunione del Quartetto, lavorando affinché venga adottata anche in
quella sede una dichiarazione sostanziale volta a sostenere la ripresa dei
negoziati. Nel corso dei recenti contatti al più alto livello con le autorità
israeliane e palestinesi abbiamo veicolato alle parti un forte messaggio di

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4078 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Giugno 2011 Fascicolo 126



incoraggiamento a utilizzare le poche settimane di tempo prima di settem-
bre per compiere decisivi progressi in questa direzione.

L’Italia continua inoltre a rimanere impegnata con la comunità inter-
nazionale, sia in via bilaterale che in ambito UE, anche per migliorare le
condizioni di vita dei palestinesi e la crescita economica nella Striscia di
Gaza e in Cisgiordania.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(13 giugno 2011)
____________
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