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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies. Cremisini, D'Errico, Di Grazia, Ferro
ni, Lombari, Minella Molinari Angiola, Or
landi, Verrino, Picardo, Pignatelli, Samek 

Lodovici, Scotti, Selliiti, Simonuccì, Zanar-
di, Zelioli Lamini e Zanca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Di Paolantonio 
è sostituito dal senatore Maccarrone. 

A norma dell'articolo 31, terzo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Bo
nafini. 

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretaria, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge: 
« Provvedimenti contro l'inquinamento 
atmosferico » (923-B) {Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei de
putati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Provvedimenti contro l'in-
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quinamento atmosferico », approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la Commissione affari della Presidenza 
del Consiglio e dell'interno ha espresso il se
guente parere: 

« Sugli emendamenti apportati dalla XIV 
Commissione permanente della Camera dei 
deputati al disegno di legge in esame, la 
la Commissione permanente del Senato, per 
quanto è di sua competenza, osserva: 

1) Nel precedente parere espresso da 
questa Commissione si raccomandava che 
nella composizione del Comitato regionale 
contro l'inquinamento atmosferico si fa
cesse posto ad una rappresentanza delle 
Regioni costituite (e da costituire), per il 
necessario coordinamento che deve sempre 
esistere tra l'attività degli organi periferici 
statali e quella degli organi regionali. 

La XIV Commissione è andata, peraltro, 
oltre i limiti suggeriti da questa Commis
sione, quando ha sostituito nella presidenza 
del Comitato regionale, già attribuita al 
Prefetto (articolo 4), il Presidente della Re
gione, ove questa sia già costituita o, in 
mancanza, il Presidente dell'Amministra
zione provinciale del capoluogo di regione. 

Il Presidente della Regione è un organo 
politico che mal si adatta a presiedere una 
coimmissione tecnico-amministrativa. Inol
tre, atteso trattarsi di una legge di carattere 
generale che fissa norme e principi valevoli 
per l'intero territorio dello Stato, nell'attua
zione del mandato costituzionale stabilito 
dall'articolo 32 della Costituzione per la tute
la della salute dei cittadini, mal si può confi
gurare un rapporto gerarchico tra il Mini
stero della sanità, sotto la cui vigilanza e 
direzione è posta la esecuzione della legge, 
e il Presidente della Regione, che è al ver
tice di una organizzazione pubblica auto
noma. 

Ora, il rappresentante del potere esecutivo 
dello Stato nella provincia del capoluogo del
la Regione, secondo la legge 8 marzo 1949, 
n. 277, è il Prefetto e ragionevolmente l'arti
colo 4 del testo approvato dal Senato indica
va, come Presidente del Comitato regionale, 
il Prefetto, che faceva riscontro in sede re
gionale a quello che, in sede di Commissio

ne centrale, era (ed è, avendo su questo pun
to la Commissione della Camera confermato 
la composizione prevista dall'articolo 2) il di
rettore dei servizi per l'igiene pubblica ed 
ospedali del Ministero della sanità. 

D'altra parte, l'esecuzione della legge è 
affidata prevalentemente a un Corpo tecni
co, quale è quello dei Vigili del fuoco, i quali 
hanno dipendenza diretta dal Ministero de
gli interni o a organi provinciali di dipen
denza governativa, quali sono i medici pro
vinciali, i quali fanno capo, nella zona di 
propria competenza, ai Prefetti. Ed ai Pre
fetti, di fatto, sono demandate, con prov
vedimenti definitivi, le decisioni sui ricorsi 
(Cfr. artt. 9, 10, 13 e 20 nel testo della Ca
mera). 

Né al ritorno del testo già approvato dal 
Senato e che affidava al Prefetto la presi
denza dei Comitati rsgionali osta una pre
minente competenza in materia di sanità 
e igiene attribuita alle Regioni. 

Per le Regioni a statuto ordinario, l'arti
colo 117 nulla prevede al riguardo; per le 
Regioni a statuto speciale i limiti di compe
tenza sono maggiori o minori, ma si tratta 
sempre di competenza concorrente (artico
lo 17 Statuto Regione siciliana; articolo 4 
Statuto Regione sarda; articolo 5 Statuto 
Friuli-Venezia Giulia) che ha sempre per 
limiti i principi e gli interessi generali sta
biliti dalle leggi dello Stato nena materia 
specifica. 

Né può dubitarsi che, per la sua struttu
razione e per i fini che persegue, il disegno 
di legge sull'inquinamento atmosferico deb
ba considerarsi come preminente rispetto 
alla competenza delle Regioni a statuto spe
ciale in materia di igiene e sanità. 

Le osservazioni che precedono valgono a 
maggior ragione nei confronti dell'assesso
re alla sanità della Regione o del Presidente 
dell'Amministrazione provinciale del capo
luogo di regione, la cui presenza nel Comi
tato regionale contro l'inquinamento atmo
sferico è utile ed opportuna, ma non sussi
stono motivi giuridici attinenti all'ordina
mento dello Stato, che giustifichino l'attri
buzione ad essi della presidenza del Co
mitato stesso. 

2) Sempre all'articolo 5, la Camera dei 
deputati ha incluso nella composizione del 
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Comitato regionale « un rappresentante del
l'Associazione nazionale comuni d'Italia ». 

Non si vede quale consistente apporto 
possa dare alle funzioni del Comitato un 
rappresentante dell'Associazione dei comu
ni d'Italia, genericamente designato, quando 
la valutazione degli interessi regionali e lo
cali è già attribuita igli altri componenti 
operanti in sito. 

Volendo statuire la oartecipazione demo
cratica dei comuni al Comitato, cosi come 
è previsto per le provincie, sarebbe preferi
bile includere un rappresentante dei comu
ni capoluogo di provincia nell'ambito della 
Regione. 

Sarebbe eliminata dal disegno di legge 
una anomalia: quella per cui — esistendo 
in Italia una Associazione per le provincie 
e una Associazione fra i comuni — le pro
vincia nominerebbero democraticamente il 
loro rappresentante nel Comitato, mentre i 
comuni dovrebbero rimettersi alla designa
zione della loro Associazione a carattere na
zionale. 

3) Ancora sull'articolo 5 (articolo 4 del 
testo del Senato), il testo del Senato include
va nel Comitato regionale il Presidente del
la Camera di commercio, industria ed agri
coltura o un suo delegato. 

La Camera ha confermato il testo del Se
nate per la prima pane- ha sostituito le 
parole « o da un suo delegato » con le al
tre « e da un suo esperto ». 

La previsione di un delegato era ragione
vole, ben potendo prevedersi che il Presiden
te della Camera di commercio, attese le 
numerose sue occupazioni, possa non tro
varsi in grado di intervenire al1 e sedute del 
Comitato. Ma che dire dell'esperto che deve 
aggiungersi al Presidente? Se questi è as
sente, deve ritenersi che l'esperto lo sosti
tuisca? L'esperto ha voto anche per il Pre
sidente assente o ha voto in proprio? E chi 
stabilisce la qualità di esperto? 

Il Presidente deve vedere i problemi dal 
punto di vista « camerale » e di questo 
punto di vista deve farsi portatore. E se es
so fosse in contrasto con il parere dell'esper
to? La realtà è che ogni partecipante al Co
mitato esprime un Droprio parere in fun
zione dell'incarico che riveste: se lo ritiene 
opportuno, farà egli ricorso agli esperti per 
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avere idee più chiare o per controllare la 
aderenza ad una realtà di fatto del proprio 
avviso. Ma questo è un lavoro che deve pre
cedere l'esame del problema in seno al 
Comitato. 

Ni *i saprebbe vedere perchè il Presiden
te della Camera di commercio debba essere 
affiancato da un esperto, quando la stessa 
facoltà non è riconosciuta agli altri membri 
del Comitato, rappresentanti di altri orga
ni amministrativi. 

Si propone pertanto, il ritorno al testo 
del Senato. 

4) lì disegno governativo e la Commis-
1 sione l l a del Senato avevano ritenuto oppor-
ì tuno che fosse in semplice « facoltà » delle 
! Amministrazioni provinciali dell'Italia me

ridionale istituire un servizio di rilevamento 
dell'inquinamento atmosferico. Evidente-

i mente ritenevano che per talune di quelle 
, provincie il rilevamento fosse pressoché su

perfluo e lasciavano all'apprezzamento del-
I le Amministrazioni provinciali l'opportuni-
I tà di istituire il servizio di rilevamento. 
i 

La Commissione XIV della Camera, inve
ce, ha reso obbligatolo il rilevamento per 
tutte le provincie. 

Tenuto conto che l'organizzazione di un 
tale servizio comporta spese talvolta rile
vanti, pare eccessiva la obbligatorietà im
posta a tutte le provincie. 

' Tenuto conto che, con l'ultimo capoverso 
dell'articolo 7, anche i comuni sono autoriz
zati a procedere direttamente al servizio, par-

! rebbe utile ritornare al testo del Senato, 
con evidente sollievo delle finanze della Pro
vincia meno esposta all'inquinamento at
mosferico. 

5) È da rilevare una disarmonia tra 
i l'articolo 9 e l'articolo 13 (testo della Ca-
. mera). 
t Per l'articolo 9, chi vuole installare un im

pianto termico deve presentare domanda 
i corredata da un progetto particolareggiato 
| dell'impianto stesso al Comando provinciale 

dei Vigili del fuoco, che l'approva dopo aver 
constatato la corrispondenza dell'impianto 
alle norme stabilite dal regolamento. 

L'articolo 13 stabilisce che chiunque in
tenda impiegare per gli impianti termici di 
cui all'art. 8 i combustibili soggetti alle li-

lla Commissione — 76. 
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mitazioni di cui al precedente comma, de
ve presentare domanda al sindaco del co
mune, il quale provvede sentito il Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco e l'ufficiale 
sanitario. 

Nel primo caso non è previsto un espli
cito provvedimento dell'autorità ammini
strativa (sindaco), nel secondo caso è espli
citamente previsto. Non si vede una sostan
ziale differenza di posizioni: il comando pro
vinciale dei Vigili del fuoco competente ad 
approvare l'impianto può esser competente 
a stabilire le condizioni d'esercizio, salvo 
sempre il successivo ricoiso al Prefetto. 

6) Il disegno governativo o la Commis
sione l l a del Senato ritennero opportuno 
stabilire nell'articolo 20: 

al secondo comma: « Su richiesta 
della competente autorità comunale, l'ac
certamento del contributo all'inquinamento 
atmosferico da parte degli stabilimenti in
dustriali, è affidato al Comitato regionale 
di cui all'articolo 4; 

al penultimo comma: « la vigilanza 
degli stabilimenti industriali di cui al pre
sente articolo ai fini dell'inquinamento at
mosferico è affidato ai comuni. 

La Commissione XIV della Camera, invece 
in relazione ai due commi citati, attribui
sce competenza promiscua ai comuni e alle 
provincie. 

L'innovazione non pare accettabile. 
Le competenze delle pubbliche ammini

strazioni devono essere ben definite, per
chè non avvengano iniziative concorrenti e 
separate o, peggio, l'inazione da parte delle 
stesse amministrazioni, facendo luna af
fidamento sulle iniziative dell'altra. 

Il nostro sistema legislativo attribuisce 
ai comuni la generica potestà regolamenta
re in materia d'igiene e salubrità degli abi
tati (vedi articoli 218 e seguenti del testo 
unico 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sani
tarie; articolo 5 n. 12 della legge 9 giugno 
1947 n. 530, ecc.); il provvedere ai normali 
atti ed ai provvedimenti contingibili e ur
genti in materia d'igiene pubblica (arti
colo 152 n. 2 e articolo 153 del testo unico 4 
febbraio 1915 n. 148); la vigilanza in mate
ria di stabilimenti industriali dove si opera

no lavorazioni insalubri (articoli 216 e 217 te
sto unico 1934 n. 1265). 

Alle provincie invece il nostro sistema 
legislativo attribuisce, in materia sanitaria, 
solamente compiti specifici di particolare 
natura (vedi articolo 144, punto e, del te
sto unico 3 marzo 1934, n. 383, legge comu
nale e provinciale). 

Si ravvisa, pertanto, più aderente al no
stro ordinamento generale restituire la 
competenza specifica in materia ai comuni, 
escludendo l'ingerenza delle provincie. 

7) Converrà analogamente eliminare 
l'inserimento — disposto dalla Commissione 
XIV della Camera — del « direttore del La
boratorio chimico provinciale », nella Com
missione prevista nel terzo comma dell'arti
colo 20 « per i sopraluoghi agli stabilimenti 
industriali ». 

Un « laboratorio » per sua natura è « un 
centro d'indagine e di accertamenti tecnici » 
a carattere interno. 

I funzionari del laboratorio, secondo la 
concorde definizione della dottrina, non de
vono avere alcun potere, dovendo qualifi
carsi come « ausiliari tecnici ». 

Salvo il ricorso al Laboratorio chimico-
provinciale, per accertamenti o controlli spe
cifici affidati dalla Commissione, non si vede 
quale possa essere la sua partecipazione de
liberante, quando alla Commissione già ap
partengono, tra gli altri, secondo il testo 
proposto dal Governo e approvato dalla 
Commissione l l a del Senato, il medico pro
vinciale, quale presidente, un esperto di 
chimica-fisica, ed un esperto di chimica in
dustriale designati dal Comitato regionale ». 

F E R R O N I , relatore. Contrariamen
te a quanto avviene di solito, quando ci si 
scusa, alla fine di un intervento, per essersi 
troppo dilungati, voglio fin d'ora scusarmi, 
invece, se sarò troppo breve — almeno spe
ro di esserlo — coerentemente all'atteggia
mento assunto nella seduta precedente, in
teso a dare una rapida soluzione a questo 
problema che, ormai, comincia a marcirci 
in mano e ciò per lasciare un margine mag
giore di tempo ai colleghi che intendono 
parlare. 
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Dichiaro subito che accetto sostanzial
mente il testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati, anche se taluni emendamenti da 
essa apportati al testo del Senato mi trova
no dissenziente. Soltanto su un articolo modi
ficato dalla Camera mi intratterrò più a 
lungo. 

Premetto anche di non aver preparato 
una relazione scritta, e me ne scuso, ma 
spero, così, di essere ancora più conciso. Mi 
limiterò a chiarire un particolare, di cui 
non resta traccia nei nostri precedenti re
soconti e nemmeno in quello stenografico 
della Camera, che si riferisce all'attuale arti
colo 2 del disegno di legge (già articolo 1 del 
testo governativo soppresso dal Senato), ove 
si ripristina la divisione del Paese in zone, 
anche se è stata abolita la zona C, per criteri 
che dirò più avanti. 

Onorevole Ministro, quando ci accingem
mo la prima volta ad esaminare il testo del 
disegno di legge, dopo il lavoro della Sot
tocommissione, intendevo chiarire le ra
gioni che ci avevano indotto a proporre 
l'abolizione del criterio delia divisione in 
zone; ma fui interrotto da una dichiarazio
ne del rappresentante del Governo che si 
diceva pronto ad accettare tale proposta. 
Questa è la ragione per cui non resta traccia 
nei nostri atti parlamentari delle ragioni a 
sostegno di questa abolizione, mentre sa
rebbe stato, a mio parere, importante che 
esse fossero state specificate, tanto più che, 
fra l'altro, nel resoconto stenografico della 
Camera, non figurano le ragioni, qualsiasi ra
gione, per cui quella divisione è stata rein
trodotta. Mi corre l'obbligo quindi di espor
re in questa sede i motivi che ci avevano 
convinto dell'opportunità della soppressione 
delle zone. 

Devo riportarmi, signor Ministro, al Con
vegno di Milano del febbraio del 1964, pa
trocinato dal Ministero della sanità, dove, 
dopo una lunga discussione tra tutti g1! 
amministratori d'Italia presenti, fu votato 
un ordine del giorno in cui sostanzialmente, 
dopo aver ringraziato ?1 Governo per il suo 
interessamento alla questione, si segnalava 
l'opportunità che il gasolio venisse usato al 
posto di altri olii combustibili ad elevato te
nore di zolfo, appunto per l'assenza o per 
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una minima presenza in tale prodotto di 
sostanze inquinanti l'atmosfera. Il lavoro 
che il Ministero condusse, anche sulla trac
cia di questo Convegno fu, a mio parere, lar
gamente ispirato dalla curiosa intenzione dei 
milanesi (che vivono indubbiamente in una 
condizione di inquinamento assai grave, for
se la più grave di Italia) di ottenere non già 
— come vedremo è prossima ad aversi — 
un'abolizione o una riduzione delle imposte 
riguardanti il gasolio, ma di far riconoscere 
a Milano (che nel testo governativo era 
l'unico centro in zona C) una particolare 
esenzione o riduzione di imposta sul gasolio. 
Questo era il sottofondo della suddivisione 
per zone, con il riconoscimento a Milano del
le caratteristiche di zona speciale, e nella 
convinzione che il Ministero delle finanze 
non avrebbe mai accordato questa esenzio
ne per tutto il territorio nazionale. Io ed 
i colleghi della Sottocommissione ci siamo 
opposti ad una tale concezione, ritenendo 
assurdo che soltanto per una zona d'Italia 
— pur ammettendo le ragioni gravi moti
vanti la richiesta di provvedimenti partico
lari — si dovesse applicare una esenzione di 
questo tipo, che avrebbe potuto creare una 
corsa al contrabbando, una corsa al traspor
to del gasolio a prezzo agevolato da Milano 
ad altre zone non avvantaggiate dal provve
dimento. Ma oltre questa ragione, ve ne so
no altre — e di fondo, a mio parere — de
gne di una certa considerazione. Noi siamo 
partiti ida un criterio non già di repressione 
soltanto dell'inquinamento atmosferico, ma 
di prevenzione dell'inquinamento stesso. La 
repressione è sempre diffìcile; più facile è la 
prevenzione. La repressione poi è scarsamen
te produttiva — e lo sappiamo bene — quan
do certe situazioni si sono consolidate nel 
tempo. 

È certo che la situazione di fatto oggi esi
stente presenta zone più o meno soggette 
al fenomeno dell'inquinamento. È certo 
che la situazione di Milano non è quella di 
San Remo o di Cortina d'Ampezzo, come ge
nialmente, con argomenti degni veramente 
del signor De La Palisse, affermava, in 
polemica con i demagoghi socialisti, un de
putato milanese dell'opposizione... D'accor
do, Milano non è Cortina: ma se voi an-
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date a Cortina in pieno inverno, se vi porta
te sopra i due-trecento metri, vedrete Cor
tina immersa in una nube; strano, perchè a 
Cortina non c'è nebbia: È smog; è fumo; 
sono polveri e gas che vengono dai camini e 
dalie macchine. 

È certo che ci sono situazioni diverse an
che nelle fonti dell'inquinamento: per cui 
si ha una Milano con le sue industrie disse
minate entro il tessuto urbano, dove il fu
mo che proviene dai camini industriali si 
unisce a quello che proviene dagli impian
ti domestici e ai gas emessi da quel mezzo 
milione di macchine in circolazione ogni 
giorno per la città. Per contro, vi sono città 
relativamente meno soggette all'inquinamen
to d'origine domestica, ma esposte a quello 
proveniente da forti concentrazioni indu
striali o anche da uno o due stabilimenti 
soltanto. E vi sono infine, anche, delle cit
tà che non hanno alcun motivo di preoccu
parsi dell'una o dell'altra fonte d'inquina
mento, ma che tuttavia risentono in modo 
notevole dell'inquinamento proveniente da 
centri confinanti o vicini al territorio comu
nale. Ma soprattutto una cosa è certa, ed 
è che siamo ben lontani dall'aver raggiunto 
il limite massimo d'inquinamento, se è ve
ro, come è vero, che le tre cause accertate 
del fenomeno — industrie, motori a scoppio 
e impianti domestici — sono in costante 
aumento non solo in una zona del Paese, 
ma in tutta Italia, per il costante aumento 
delle industrie, di nuove attività, come del 
resto è nel voto di tutti, e di nuovo benesse
re economico, in ogni parte diffuso. 

Nel Sud e in altre zone depresse italiane, 
dovranno sorgere molte altre industrie, 
nuove centrali termoelettriche, nuovi sta
bilimenti chimici, nuovi cementifici; a Mar-
ghera, ad esempio, nei prossimi mesi saran
no messe in funzione due altre centrali ter
moelettriche dell'ENEL che bruceranno, 
ciascuna, circa cinquantamila tonnellate di 
nafta al giorno; questo significa l'immissio
ne in atmosfera di un cinque per cento di 
fumi, polveri, particelle incombuste che an
dranno a ricadere, in parte notevole, in tut
te le zone circostanti, a seconda dei venti 
colà preminenti. È nei voli che queste cen
trali vengano messe in funzione; è nei voti 
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che nuove attività abbiano vita, ma questo 
costituisce un aggravamento crescente del 
fenomeno dell'inquinamento. Gli automezzi 
in circolazione aumentano, la loro produ
zione è in notevole ascesa da noi come al
trove; gli impianti di riscaldamento dome
stico crescono di anno in anno — e non 
solo al Nord, ma anche nel Centro-sud — 
sotto la spinta di un benessere economico 
crescente, sotto la spinta di quel cambiamen
to climatico che, come ho già avuto modo 
di rilevare altra volta, sembra non garantire 
più nel Centro e nel Sud quella che sem
brava l'eterna primavera del passato; quin
di aumento anche degli impianti di riscal
damento che, ovviamente, porteranno ad 
un sempre maggiore inquinamento dell'atmo
sfera. 

È sbagliato a mio parere, signor Ministro, 
non intervenire subito anche m queste zo
ne dove l'inquinamento è ancora lieve, e at
tendere di farlo quando esso si manifesterà 
in forme intollerabili, tali da rientrare nella 
sfera dei centri altamente inquinati ed es
sere quindi soggette alle norme repressive 
più severe previste appunto per questi ul
timi. Ecco perchè in sede di Sottocornmissio-
ne avevamo abolito la suddivisione in zone, 
stabilendo invece per Nord e Sud, per 
centri grandi e piccoli, norme uguali, 
atte a ridurre l'alto e talvolta insopporta
bile tasso d'inquinamento di certe zone del 
Nord e ad impedire che anche al Centro e 
al Sud, in un prossimo futuro, si manifesti
no condizioni pressoché analoghe a quelle 
del Nord. La reintroduzione di quell'artico
lo di legge da parte della Camera frustra 
questa nostra visione del problema e sem
bra davvero rispondere a questa strana lo
gica: curare oggi l'ammalato più grave — 
e questo è giusto — ma non rimuovere le 
cause potenziali della malattia, riservando-

j ci di intervenire soltanto quando anche al-
I tri sia ammalato in modo grave. Trovo as

surdo questo criterio quando sentiamo in
vocare, in congressi e in convegni a carat
tere internazionale, l'adozione di provvedi
menti comuni a zone omogenee di uno stes
so continente. Credo, signor Ministro, sia 
questa una giusta richiesta, che viene da 
più parti, da sanitari e da economisti di 
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notevole autorità. Ma c'è una ragione per 
cui la Camera ha ripristinato l'articolo da 
noi soppresso: la verità è che ci si è spa
ventati della presunta spesa globale che 
gli italiani avrebbero dovuto sostenere per 
l'applicazione in ogni zona del Paese delle 
norme riguardanti i combustibili e gli im
pianti: si è parlato e si è scritto che si sa
rebbe arrivati all'onere rispettabile di mil
le miliardi. Tale cifra è assolutamente cer
vellotica e di essa conosco l'origine e gli sco
pi. Al Congresso di Venezia della Lega con
tro fumi e rumori, di poche settimane fa, 
si è parlato, presente la eminente persona
lità confindustriale, « fonte » dei mille mi
liardi, di 80 miliardi di spesa; oggi mi è 
stato detto che un giornale scrive che tale 
cifra arriverebbe a 90 miliardi. La verità 
è che è estremamente difficile determinar
la, come ben vedete; ma quei mille miliardi 
avevano lo scopo ben preciso di spaventare 
il legislatore e l'opinione pubblica. E tale 
scopo è stato largamente raggiunto, signor 
Ministro. C'è un fatto nuovo, però, di estre
mo interesse, e che è forse veramente la 
chiave che risolverà molta parte del pro
blema, andando incontro a quella famosa 
richiesta del Convegno di Milano del 1964 
che auspicava l'impiego del gasolio: il fat
to nuovo è il disegno di legge n. 3187, che 
lei ben conosce, onorevole Ministro, predi
sposto dal Ministro delle finanze, che è 
già stato approvato dal Consiglio dei Mini
stri e presentato alla Camera pochi giorni 
fa. Esso prevede notevoli abbassamenti de
gli oneri fiscali per gli olii combustibili de
stinati al riscaldamento domestico, se non 
sbaglio, fino al 92 per cento rispetto all'at
tuale imposta; si passerebbe cioè da 4.500 
lire a 500 lire al quintale! Questa legge con
sentirà a lei, signor Ministro, di poter più 
largamente scegliere località e zone che 
abbiano particolari motivi di interesse pub
blico tra quelle soggette a limitazione nel
l'uso di combustibili con tasso notevole di 
zolfo; e quindi, con la vigile applicazione 
dell'ultimo paragrafo dell'articolo 2 del 
nuovo testo e l'applicazione di norme più 
restrittive, si potrà arrivare ai risultati che 
noi ci eravamo proposti abolendo, all'ini
zio, le tre zone. 

11" Commissione — 77. 

53a SEDUTA (16 giugno 1966) 

Ho voluto accennare, anche se sommaria
mente, alle ragioni che ci avevano indotto 
alla abolizione delle zone, ma sono disposto 
ad ammettere tuttavia che, ripristinando 
parzialmente, come ha fatto la Camera, 
quell'articolo, non si altera in modo preoc
cupante la situazione, né lo spirito della 
legge. 

Mi rendo conto perfettamente che ritor
nare al primitivo testo significherebbe da
re il via ad una interminabile discussione, 
che ritarderebbe ancora all'infinito l'appro
vazione della legge. Ho sentito, la volta pre
cedente, accennare in questa Commissione 
ad un rinvio in Aula del provvedimento, il 
che significherebbe affossarlo. Mi pare sia 
di oggi un articolo de « Il Giorno » dove si 
descrive in modo preoccupante la situazio
ne dell'inquinamento atmosferico nel no
stro Paese; c'è un ordine del giorno invia
to al Presidente del Senato dalla Lega 
contro fumi e rumori in data 28 maggio. 
Io non conosco la consistenza e l'importanza 
di questa Lega ed il suo peso nell'opinione 
pubblica; ma so di certo che è una organiz
zazione in cui possiamo aver fiducia e alla 
quale è lecito credere, che ispira unicamente 
la sua azione all'interesse della collettività; 
una Lega in cui i relatori non vengono retri
buiti con un milione o un milione e mezzo, 
come alla Tavola rotonda svoltasi a Venezia 
un anno fa per iniziativa della Associazione 
degli industriali e della Camera di commer
cio; una Lega in cui i relatori sono persone 
sollecite unicamente del bene pubblico; eb
bene... 

M A C C A R R O N E . Sono sempre gli 
stessi uomini, collega Ferroni! 

F E R R O N I , relatore. ...ebbene, que
sto ordine del giorno che viene da perso
ne a cui io voglio credere, « sollecita il Se
nato all'approvazione del disegno di legge 
contro l'inquinamento atmosferico, in tem
po utile perchè detta legge possa divenire 
operante per il prossimo inverno ». 

Detto questo sull'articolo 2, passo senza 
altro al punto dolente del testo pervenutoci 
dall'altro ramo del Parlamento: l'articolo 
13 (articolo 12 del testo da noi approvato). 
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In esso ciò che ha creato preoccupazioni e 
mosso un vespaio è l'abbassamento del tas
so di zolfo, per certi tipi di olii fluidi, dal 
tre al due per cento. 

La volta scorsa, signor Ministro, nel ten
tativo di superare questo scoglio, avevo 
suggerito una strada indubbiamente poco 
ortodossa, e cioè di approvare il testo co
sì come ci è pervenuto dalla Camera, ma 
impegnando il Governo a presentare entro 
il più breve tempo possibile, una leggina 
che modificasse quel solo articolo. Tutto 
questo per guadagnare tempo e far sì che 
la legge potesse iniziare il suo cammino sul 
terreno della pratica attuazione. I colleghi 
non sono stati d'accordo e oggi ci troviamo 
qui a decidere. Dichiaro subito che sono favo
revole alla modifica di questo unico artico
lo, e più precisamente al ripristino puro 
e semplice del tre per cento del tasso di 
zolfo, così come avevamo disposto e appro
vato qui al Senato. 

Signor Ministro, io conosco bene il la
voro serio e ponderato degli uffici del suo 
Dicastero in ordine agM aspetti tecnici del
la legge; so come, pur ascoltando le voci 
più diverse e spesso troppo interessate — 
e tutti noi siamo stati costretti ad ascoltar
le, cosa che, del resto, rientra nello spirito 
di una seria democrazia —, si siano accolte 
soltanto le indicazioni che parevano più giu
ste; abbiamo seguito i pareri di persone au
torevoli — non solo sul piano scientifico, ma 
anche su quello morale — non legate a nes
suno e in grado di valutare con serena 
obiettività, insieme agli aspetti sanitari del 
problema, anche quegli altri molteplici e 
complessi che non implicano soltanto que
stioni di lucro di singoli, ma interessi eco
nomici generali, legati a rapporti con altri 
Paesi, eccetera. 

Ho scambiato le mie opinioni con un tec
nico di altissimo valore, il più autorevole, 
forse, esistente in Italia nel campo dei com
bustibili esattamente dieci giorni dopo che 
il testo emendato dalla Camera era stato 
trasmesso al Senato; e il suo parere, one
sto e disinteressato, insieme a quello di al
tri esperti, collima perfettamente con quel
lo successivamente pervenutoci dagli orga
ni ministeriali; sia, per esempio, quello del 

Ministero dell'industria e commercio — che 
forse avrete ricevuto anche voi, onorevoli 
colleghi — che quelli del commercio estero e 
delle finanze. Ne do una rapida lettura nei 
punti più salienti, lasciando comunque a vo
stra disposizione questa documentazione. 

Ecco come si esprime il Ministero del
l'industria e commercio: « È indubbio che 
la prescrizione di tale ridotto limite con
tenuto nel testo definitivo del provvedimen
to comporterà difficoltà di copertura del 
fabbisogno nazionale di olio combustibile 
fluido destinato al settore del riscaldamento 
domestico, ottenuto in massima parte da 
greggi provenienti dal Medio Oriente e dal
la Russia ad alto tenore di zolfo, che viene 
conseguentemente raffinato ad un contenuto 
medio di zolfo che si aggira intorno al tre 
per cento. iNel 1965 sono state importate dal 
Medio Oriente 53 milioni di tonnellate di 
grezzo e dalla Russia 6,5 milioni di tonnellate 
contro un totale importato di 68 milioni di 
tonnellate circa. 

Ove si volessero ottenere combustibili 
fluidi con contenuto di zolfo non superiore 
al due per cento, necessiterebbe abbandona
re le fonti principali di approvvigionamen
to di greggio, con negativi riflessi ... e in con
trasto con la fondamentale esigenza co
munemente avvertita di mantenere di
versificate le fonti di approvvigionamen
to ». E continua su questo tono: « D'al
tra parte, l'adozione di particolari cicli di 
lavorazione, atti a ridurre il tasso di zolfo 
contenuto negli oli combustibili ottenuti dai 
greggi normalmente trattati, appare di dif
ficile realizzazione in quanto incontrerebbe 
rilevanti difficoltà tecniche ed economiche 
e comunque non conseguibili in breve tem
po da parte di tutti gli stabilimenti di raf
finazione di oli minerali ». Questo è il pa
rere del Ministero dell'industria e commer
cio. 

C'è poi un parere tecnico indirizzato al 
Ministro in cui parimenti si afferma: « Que
sta amministrazione non può però esimersi 
dal segnalare le gravi conseguenze che una 
norma del genere, qualora non venisse ripri
stinato il testo anteriore, recherebbe sia alla 
nostra industria, sia ai consumatori, giac
ché essa comporterebbe difficoltà di approv-
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vigionamento, necessità di modifiche agli 
impianti di raffinazione, nonché un aumen
to dei costi di produzione e quindi dei prez
zi di vendita... Lo stesso Comune di Mi
lano, con deliberazione della Giunta, ha re
sponsabilmente fissato nel tre per cento il 
limite del tenore di zolfo degli oli combu
stìbili fluidi dopo un accurato esame della 
situazione. 

Ne deriverebbero notevoli danni alla in
dustria petrolifera italiana. Questa, a par
te ogni considerazione economica, sarebbe 
infatti messa nella condizione di non po
ter assicurare i rifornimenti, giacché il te
nore di zolfo dell'olio grezzo dipende dalle 
caratteristiche del giacimento. Inoltre lo 
zolfo contenuto in un olio grezzo si concen
tra nelle frazioni dalle quali si ottengono 
gli oli combustibili e, purtroppo, l'elimina
zione dello zolfo da tali oli è un problema 
oggi ancora praticamente non risolto. 

Da questo deriva che le difficoltà di ri
fornimento saranno vere e reali, ed è facile 
intuire quale possa essere la loro gravità 
tenendo presente che nel 1965 il consumo 
italiano ha assorbito 6,6 milioni di tonnel
late di oli fluidi, con un aumento di circa 
il 25 per cento (e a proposito di questa ci
fra permettetemi di constatare quanto sia 
valido quello che affermavo in precedenza 
circa l'incremento delie fonti di inquina
mento, provato appunto da questo incre
mento di consumi) rispetto al consumo del
l'anno precedente e con una previsione di 
consumo per il 1967 di 10 milioni di ton
nellate ». 

Trascuro altri elementi, contenuti in que
sti documenti dei già citati Ministeri eco
nomici che corroborano le affermazioni pre
cedenti e che, come ripeto, restano comun
que a vostra disposizione. 

Tutto questo sta a dimostrare che si 
tratta di un errore, inspirato non so bene 
da quale — ma certamente nobilissima — ra
gione, ai colleghi della Camera, i quali, pro
babilmente influenzati da quel convegno 
sullo smog svoltosi a Roma in occasione 
della Giornata mondiale della sanità, han
no fatto la semplice o forse meglio semplici
stica considerazione che, essendo il tasso di 
zolfo del 2 per cento meno inquinante di 
quello del 3 per cento, conveniva fissarlo, 

appunto, al 2 per cento, non preoccupan
dosi, peraltro, di vedere se esistevano le 
reali condizioni per l'applicazione di tale 
percentuale. 

S C O T T I . Ma soltanto L'Eltore ha par
lato di due per cento, gli altri erano per il 
tre per cento! 

F E R R O N I , relatore. Io non ho vo
luto fare dei nomi; comunque, dal testo 
stenografico della Camera, risulta che la 
proposta è stata avanzata dall'onorevole 
Morelli, e l'onorevole Usvardi, relatore del 
provvedimento in quella sede, rifacendosi 
anche alla relazione del professor Petrilli 
a quel Convegno, si è dichiarato favorevole; 
evidentemente non si è tenuto conto delle 
ragioni che avevano convinto noi del con
trario e che ormai sono di dominio pub
blico. 

Ora non intendo dilungarmi; voglio con
cludere e non intendo analizzare gli emen
damenti apportati a tutti gli altri articoli, 
per le ragioni che ho già dichiarato in pre
cedenza. Per quanto mi riguarda, intendo 
accettare il testo pervenuto dalla Camera 
così come è, con le mende e i difetti che ha, 
e con gli emendamenti non necessari che so
no stati apportati. Mi sembra infatti che 
non si sia tenuto nel debito conto — e non 
lo dico per spirito polemico, ma soltanto 
con amarezza — lo sforzo che avevamo 
compiuto noi, in sede di elaborazione del 
provvedimento: sembra che alla Camera ci 
si sia posti di fronte ai testo del Senato co
me di fronte ad un materiale grezzo, da ri
pulire, da lucidare, come se noi qui non 
avessimo fatto pressocchè nulla. Non fac
cio questioni di prestigio, naturalmente; mi 
limito ad una constatazione. Ma mi interes
sa solo che la legge divenga al più presto 
operante. Sono stati ripristinati i sei mesi 
per il varo del regolamento, quando noi 
avevamo proposto e approvato i tre mesi: 
non importa! Forse sei mesi sono veramente 
necessari per il coordinamento tra i vari 
Ministeri. Accetto quindi anche questo e 
tutti gli emendamenti pervenutici dalla Ca
mera, tranne quello riguardante l'articolo 
13, per il quale propongo il ripristino del 
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testo approvato a suo tempo dalla nostra 
Commissione: di tornare cioè a quella per
centuale del tre e non del due per cento. E 
poiché in quello stesso articolo si parla di 
uso di determinati combustibili fino al 31 
dicembre 1969, equità vuole che, avendo il 
Parlamento lasciato passare ormai oltre un 
anno dall'inizio dell'esame della legge ren
dendo così quella data troppo ravvicinata, 
la si modifichi in 31 dicembre 1970. Ciò 
per consentire un margine di tempo che 
il legislatore e lo stesso Governo avevano 
previsto in origine, quando avevano fissato 
il 31 dicembre 1969 per quell'eventuale 
rammodernamento e trasformazione delle 
attrezzature necessarie per l'impiego di de
terminati combustibili 

Detto questo, lascio a voi ora la parola 
e il compito di esprimere tutti i giudizi che 
vorrete sul testo approvato dalla Camera, 
non senza raccomandarvi, forse perchè so
no ormai talmente inquinato anche io da 
questa legge da non poterne più, di conclu
dere in questa seduta Tutta l'opinione pub
blica attende ormai questo provvedimento. 
Non aspettiamo che anche in Italia si veri
fichino quei fenomeni tanto paventati di 
Londra, Donora o Los Angeles, fenomeni 
che potrebbero verificarsi anche qui da noi 
in un brutto inverno di bassa pressione, di 
inversioni termiche eccezionalmente lun
ghe, con migliaia di ammalati o, peggio, con 
dei morti. Non facciamo che ancora una 
volta, sotto la pressione dell'opinione pub
blica, colpita da un male collettivo grave, 
constatato, talvolta mortale, si sia costret
ti, con danno nostro e della nostra coscien
za, a fare domani quello che avremmo tran
quillamente potuto fare oggi. 

È questa una legge imperfetta, lo sap
piamo benissimo; una legge incompleta, è 
vero. Io mi sono permesso a suo tempo di 
procurarmi e di sottoporvi la legislazione in 
materia di ben 28 Paesi del mondo; bastereb
be raffrontare il nostro provvedimento con 
qualcuna di quelle, per esempio con l'in
glese, per vedere come esso non sia altro 
che un primo passo; un primo passo però 
in un campo in cui per la prima volta ci si 
addentra nel nostro Paese; un primo passo, 
di avvio, di norme fino ad ora ignote all'Ita

lia e che potranno giovare alla salute pub
blica di questo nostro Paese che, per for
tuna, è in forte incremento industriale, in 
forte incremento di questo nostro riscalda
mento domestico e in fatto di motorizzazione 
e che, pertanto, ha bisogno di queste misure, 
ha bisogno di questa kgge, premessa ad ul
teriori perfezionamenti che il tempo potrà 
suggerirci. 

B O N A F I N I . Onorevole Presiden
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, so
no stato invitato, per accelerare i tempi, a 
recarvi personalmente il parere approvato 
all'unanimità dalla 9a Commissione nella 
riunione di questa mattina, in merito ad 
alcuni punti del disegno di legge 923-5 qui 
ora in discussione. Nell'ultima riunione del
la 9a Commissione non e stato possibile 
esprimere il parere stesso per mancanza di 
tempo materiale e per documentarci alme
no su due punti, uno dei quali veramente 
fondamentale. Do lettura del parere: 

« La Commissione igiene e sanità della 
Camera, approvando il progetto di legge 
in esame, vi ha apportato alcuni emenda
menti di particolare interesse per la 9a Com
missione. 

Quest'ultima esprime parere favorevole al
l'articolo 2 (aggiuntivo), con il quale si ri
partisce il territorio nazionale in zone di con
trollo A e B, in rapporto a differenti entità 
di concentrazione, sia della popolazione che 
degli impianti industriali. Tale ripartizione, 
inoltre, risponde più concretamente alle fina
lità del progetto di legge, poiché richiaman
dosi a criteri zonali, rispecchia realistica
mente i fenomeni in atto di inquinamento 
atmosferico. 

Al capo II riguardante impianti termici 
ed installazioni, non sono state apportate 
modifiche sostanziali. 

Al capo III, al primo comma dell'artico
lo 13, si rileva un sostanziale emenda
mento per quanto concerne l'impiego di olio 
combustibile nelle zone poste sotto con
trollo. L'emendamento riduce dal 3 al 2 per 
cento la quantità di zolfo contenuta in olio 
combustibile fluido avente vischiosità fino a 
5 gradi Engler alla temperatura di 50 gradi. 
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Pur comprendendo i motivi per cui la 
Commissione igiene e sanità della Camera ha 
approvato tale emendamento, la Commissio
ne industria e commercio del Senato ritiene 
necessario ritornare al testo originario per i 
seguenti motivi: 

a) in sede sperimentale si contesta che 
la quantità di zolfo nella misura del 3 per 
cento contenuta in olio combustibile aven
te vischiosità sino a 5 gradi Engler sia 
particolarmente nociva, in quanto facilmen
te dissolvibile nell'atmosfera e non più trat
tenuta da polveri o ceneri, come avviene per 
olii combustìbili a più bassa vischiosità; 

b) gli impianti dì distillazione attual
mente operanti nel Paese non sono in gra
do di produrre in quantità apprezzabili olio 
combustibile con zolfo al 2 per cento. In 
linea teorica, è dubbia la possibilità di rag
giungere la caratteristica indicata dalla 
Commissione igiene e sanità della Camera, a 
meno di alterare sino al raddoppio gli acqui
sti di olio grezzo, provocando con ciò dispo
nibilità di benzina non assorbibili dal mer
cato; 

e) le fonti di approvvigionamento di 
olio grezzo, dove si riforniscono gli opera
tori del settore, offrono prodotti con per
centuale del 3 per cento di zolfo, rappre
sentando l'80 per cento del fabbisogno na
zionale. Per il 1967 si prevede un fabbiso
gno di 10 milioni di tonnellate di olio com
bustibile. 

Di tutto tenendo conto, la 9a Commis
sione auspica che la Commissione compe
tente provveda ad emendare il primo com
ma dell'articolo 13 (testo della Camera) e 
invita quest'ultima a disporre, con lo stru
mento legislativo che riterrà più idoneo, che 
si ritorni alla formulazione originaria del 
progetto di legge ». 

L'ultima preoccupazione l'esprimo a vo
ce: poiché a noi, come a voi, è ben noto 
che la campagna di acquisti e di approvvi
gionamento di questi oli inizia alla fine di 
giugno, v'è urgenza immediata che sia chia
rito e risolto realisticamente il problema 
fondamentale relativo alla possibilità di tali 
acquisti e alla distribuzione degli oli stes
si. Perciò la 9a Commissione auspica an

che che l'iter della legge venga rapidamen
te concluso, rimandando alla Camera il 
provvedimento per la convalida degli emen
damenti che il Senato intenderà eventual
mente apportare al testo. 

P E R R I N O . Desideio fare qualche 
osservazione di fondo. Devo ricordare che, 
quando iniziammo la discussione su questo 
argomento del tasso di zolfo, io ebbi a sot
tolineare che i petroli hanno, sì, una stessa 
origine, ma una composizione chimica diver
sa e di conseguenza diverso contenuto di zol
fo. Aderii allora pertanto alla tesi del tasso di 
zolfo del 3 per cento (accolta poi nel testo 
approvato dal Senato), in quanto tale per
centuale permette di tener conto delle varie 
esigenze. 

Adesso però noi stiamo discutendo qui 
sotto l'assillo, sottolineato dal relatore, di 
una notevole urgenza, in vista del nuovo 
inverno, nel quale potrebbero verificarsi 
non so quali inconvenienti, maggiori di 
quelli registrati finora II relatore però ha 
anche detto che v'erano state, almeno fino a 
venti giorni fa, delle preoccupazioni, nel 
senso che giammai i Ministri finanziari — 
delle finanze, del tesoro e del bilancio — 
avrebbero approvato un provvedimento di 
carattere tanto radicale qual'è quello che 
prevede uno sgravio fiscale sul gasolio. 

Non c'è dubbio che il gasolio rappresenta 
il combustibile più idoneo, in quanto esso 
è oltremodo povero di zolfo; ciò è, d'altra 
parte, dimostrato anche da esperienze in 
campo internazionale, dal momento che qua
si tutti i Paesi usano il gasolio. Ora, i Mi
nisteri finanziari — come è stato qui ricor
dato — hanno presentato un disegno 
di legge che porta la data del 26 maggio e 
il n. 3187: ci troviamo così di fronte ad un 
provvedimento di carattere quasi concor
renziale al nostro, perchè, mentre noi ci 
siamo preoccupati d'imporre l'impiego di 
combustibili liquidi aventi quel determina
to contenuto di zolfo, il recentissimo dise
gno di legge governativo affronta il proble
ma in maniera più radicale, consentendo 
con uno sgravio fiscale massiccio accordato 
al gasolio (distinto da quello destinato alla 
motorizzazione e opportunamente denatu-
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rato con sostanze chimiche), appunto il più 
largo impiego di tale combustibile per l'uso 
del quale ci stiamo occupando. 

Quindi, ad un certo momento, io mi do
mando se non si determinerà una certa con
correnza nell'impiego dei combustibili, am
messo che il disegno di legge dei Ministeri 
finanziari venga presto approvato. Nell'in
verno prossimo infatti il consumatore si tro
verà dinanzi alla libera scelta di impiegare 
cioè oli combustibili con i requisiti prescrit
ti dal disegno di legge in discussione, oppu
re gasolio denaturato in conformità dell'al
tro provvedimento. 

Questo è il punto essenziale: a mio giu
dizio, v'è un nesso logico tra il disegno di 
legge governativo relativo al gasolio e il no
stro provvedimento. Mi parrebbe quindi 
opportuno, dato anche che qualche mese 
deve passare prima dell'inizio dell'inver
no, e se è vero che il disegno di legge 
n. 3187 è stato presentato con carattere di 
urgenza, di accelerare l'iter di quest'ultimo 
e attenderne l'approvazione. Ciò ci consen
tirebbe di inserire quella parte di esso che 
riguarda l'impiego del gasolio nel disegno di 
legge che stiamo esaminando, e di avere una 
legge organica, e non frammentaria, contro 
l'inquinamento atmosferico. Io non condi
vido il suggerimento avanzaLo da qualcuno 
di approvare intanto questo testo per evi
tare ritardi, varando successivamente una 
leggina che risolva ogni difficoltà per quan
to riguarda il tasso di zolfo. Un simile pro
cedimento non facilita certo il lavoro del 
Parlamento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Rimango veramente stupito di alcune tesi 
che sono state qui sviluppate, giacché tutti 
sanno che il disegno di legge presentato 
dal ministro Preti e da altri è stato solle
citato proprio dal Ministero della sanità. 
Devo dire anzi che c'è stata una dura bat
taglia tra il Ministero della sanità e il Mi
nistero delle finanze, perchè quest'ultimo 
giustamente si preoccupava che un abbatti
mento dell'imposta sul gasolio potesse de
terminare in definitiva una minore entrata 
a danno dello Stato. Ma da studi compiu
ti anche da me personalmente è risultato 

che, se il gasolio verrà utilizzato come ele
mento a scarso contenuto di zolfo negli 
impianti di riscaldamento e altrove, certa
mente si avrà un tale incremento nel con
sumo da portare probabilmente ad una 
maggiore entrata per lo Stato rispetto a 
quella registrata fino ad oggi in conseguen
za all'imposta sul gasolio. Di queste con
clusioni a cui è pervenuto il Ministero 
della sanità si è convinto anche il Mini
stero delle finanze, che ha quindi presen
tato il disegno di legge citato, del quale 
bisognerà sollecitare l'zYer, perchè esso con
tiene un articolo che si riferisce all'impie
go del cherosene e del gasolio, a scarso con
tenuto di zolfo, impiego che deve essere in
coraggiato per ottenere un grado minimo 
d'inquinamento atmosferico, che è appunto 
lo scopo principale del provvedimento in 
esame. Non vedo quindi come vi possa es
sere concorrenza fra i due disegni di leg
ge, dato che l'altro è stato sollecitato, ri
peto, dallo stesso Ministero della sanità. 

Peraltro c'è una situazione di fatto che è 
quella che è, e cioè si vende del gasolio che 
viene utilizzato per certi scopi ed esistono 
del pari quegli oli combustibili con un de
terminato contenuto di zolfo, cui faceva 
riferimento la Commissione, che non si pos
sono eliminare con un colpo di spugna, in 
quanto servono per determinati processi 
industriali o per impianti termici. Quindi ci 
sarà indubbiamente, come sempre accade 
in questi casi, un periodo interlocutorio in 
cui, con lenta progressione, la legge cerca di 
raggiungere un nuovo equilibrio, senza scos
se e gravi conseguenze di natura economica, 
perchè, essendo il gasolio in quantità in
sufficiente ai bisogni che verranno a de
terminarsi con la legge, si creerebbe per i 
produttori una situazione di quasi mono
polio con prevedibile lievitazione di prezzo. 
In realtà, si produrrebbero delle conseguen
ze estremamente gravi per tutte le raffine
rie e le industrie della petrolchimica ita
liana che importano enormi quantità di 
oli combustibili dal Medio Oriente le quali 
riceverebbero un colpo tale da dover forse 
chiudere. Certo vi sono elementi di concor
renza nell'utilizzazione di questi oli e biso
gnerà vedere quale dì essi prevarrà sul 
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mercato, ma non v'è dubbio che il consuma
tore sarà invogliato ad utilizzare, nell'ambi
to della legge, quelli che costano meno. 

A me sembra che se tornassimo poi a di
scutere della competenza del Prefetto o del 
Presidente della Regione o della concor
renza fra Comune e Provincia, ritarderem
mo l'iter del provvedimento, mentre esi
stono condizioni obiettive che esigono che 
esso venga subito varato. È proprio questo 
comportamento che fa sì che spesso molti 
disegni di legge di grande importanza fini
scano per arenarsi definitivamente. 

Devo precisare che il regolamento di que
sta legge è già stato elaborato e si trova 
al Ministero della sanità per essere allega
to, dopo le necessarie approvazioni, al prov
vedimento e renderlo veramente operante. 

L'unica cosa da fare, e vi prego vivamen
te di farla, onorevoli colleghi, è quindi ap
provare il disegno di legge nel testo che 
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati 
con un solo emendamento all'articolo 13 che 
riporti dal 2 al 3 per cento il tasso di zol
fo, secondo il testo originariamente appro
vato dal Senato, e senza rimettere in di
scussione le altre questioni. 

Se ci si vuole rituffare nella babele de
gli emendamenti, ognuno si assuma le pro
prie responsabilità, ed io stesso mi vedrei 
costretto a trarne le mie conseguenze. Mi 
sembra di trovarmi di fronte ad un tergi
versare continuo, che sarà anche fatto in 
buona fede, ma che potrebbe però lasciar 
pensare all'esistenza di forze sotterranee 
che premono affinchè questa legge non ve
da mai la luce. A questo punto non posso 
assumermi le gravi responsabilità determi
nate dalla presenza obiettiva di condizioni 
che portano ad un aggravamento di certe 
malattie, di cui voi medici siete certo in
formati meglio di me. Devo dire che ho 
chiuso gli occhi su molte cose, nonostante 
il parere del Consiglio superiore della sa
nità, affinchè questa legge, imperfetta, fos
se varata, e si desse finalmente al Paese e 
ai pubblici poteri uno strumento, sia pure 
di relativa efficacia, che consenta di co
minciare a muoversi in questo campo; suc
cessivamente, sulla base dell'esperienza, si 
provvedere a soddisfare determinate esi

genze. So anche che, in vista di questa leg
ge, c'è una riconversione degli impianti e 
che l'industria sta studiando l'applicazione 
di determinati dispositivi; qui invece si ca
villa sull'inserimento di un rappresentante 
nella Commissione regionale per l'inquina
mento, si parla di Prefetti, di Regioni, di di
rettori del Laboratorio di igiene e profilas
si, di conflitti fra Comune e provincia: tut
to questo mi sembra veramente superfluo, 
dato che nella legge sono indicati degli or
gani molto precisi che hanno la responsa
bilità in materia. Anche se in seno ad una 
Commissione esistono dei conflitti, delle 
discrasie, determinate talvolta non da ra
gioni scientifiche, ma da lotta di potere, essi 
finiscono col venire annullati dalla colle
gialità, e l'organo decide in definitiva con 
profondo senso di responsabilità. 

Vi prego quindi di non soffermarvi su 
altri punti, oltre all'articolo 13, in modo di 
non dare alla Camera dei deputati altri mo
tivi per discutere ancora e rimandare il di
segno di legge, riemendato di nuovo, al Se
nato. Su questo punto potrei dire cose piut
tosto gravi, ma preferisco dominarmi e ta
cere! 

P E R R I N O . Desidero porre una 
domanda al Ministro. Premesso che qui 
nessuno di noi è ingenuo né ha occulti in
teressi da difendere, domando se l'approva
zione di questo provvedimento così come 
lei, onorevole Ministra, auspica (ed io con 
lei, su questo punto) possa precludere o 
meno l'iter del disegno di legge n. 3187 d'ini
ziativa governativa. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
No di certo, l'ho già detto. E perchè do
vrebbe farlo? Prima si approva questo di
segno di legge e successivamente il n. 3187. 

Z O N C A . Il Ministro in realtà ha 
già detto ciò che volevo dire io, che cioè 
noi siamo qui pressati dall'urgenza, princi
palmente di carattere sanitario, di soddi
sfare le esigenze del Paese evitando tutti i 
danni che conosciamo derivanti dallo smog. 
Ora, se importiamo 68 milioni di tonnella
te di grezzo, come è mai possibile che si 
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possano trasformare le strutture industria
li in modo da portare il tasso di zolfo al 
2 anziché al 3 per cento? Sono perciò del 
parere che si debba ritornare alla dizione 
originaria dell'articolo 13 (ex 12) adottata 
dal Senato, tralasciando di esaminare le al
tre modificazioni che riguardano la composi
zione delle Commissioni, materia del resto 
del tutto opinabile. L'essenziale è di fare in 
maniera che tutta la combustione che avvie
ne nelle grandi città contenga il minore 
quantitativo possibile di zolfo, ma sicco
me il 2 per cento non si può ottenere oggi 
in Italia, dobbiamo riconfermare il tasso 
del 3 per cento. Questo è il mio parere e se 
è necessario, presenterò in proposito un 
emendamento formale, 

P R E S I D E N T F . Un emendamento 
in questo senso è già stato proposto dal re
latore. 

Z O N C A . Sono del parere che il di
segno di legge n. 3187 citato, in un secon
do tempo, potrà integrare e permettere una 
più completa applicazione della legge anti
smog, ma ciò non prima di un anno o due. 
Ma se noi non approviamo questa legge 
oggi, quella presentata dai Ministri finan
ziari non lo sarà forse nemmeno nel 1967. 
Ora, gli industriali, come ha ricordato il se
natore Bonafini, provvedono in questo pe
riodo agli acquisti e 68 milioni di tonnel
late circa di olio grszzo non sono poca 
cosa; se non vogliamo mettere in imba
razzo le grandi industrie italiane che lavo
rano il grezzo, dobbiamo concludere nel 
modo più celere l'iter di questo provvedi
mento, ritornando alla dizione dell'articolo 
12 del testo in precedenza approvato dal 
Senato e tralasciando tutte le altre que
stioni. 

F E R R 0 N I , relatore. Preciso che 
non si tratta di 68 milioni di tonnellate di 
grezzo: questa cifra rappresenta la parte 
raffinata, ma il grezzo che entra in Italia 
ammonta a 581 milioni di tonnellate. 

P I C A R D O . Per accelerare i lavori, di
chiaro, anche a nome del mio Gruppo, di es

sere favorevole al testo pervenuto dalla Ca
mera, accettando l'emendamento proposto, 
inteso a riportare dal 2 al 3 per cento il 
tasso del contenuto di zolfo. 

S A M E K L O D O V I C I . Mi rendo 
perfettamente conto dell'urgenza di appro
vare questo disegno di legge e della neces
sità di riportare dal 2 al 3 per cento il tas
so del contenuto di zolfo negli oli combu
stibili; ma, dal momento che tutti d'ac
cordo — Governo e Commissione — abbia
mo convenuto di apportare questo emen
damento, francamente non vedo perchè non 
possano essere presentate e accolte anche 
altre piccole modificazioni atte ad elimina
re alcune anomalie contenute nel testo per
venutoci dalla Camera. A questo scopo, sulla 
scorta delle osservazioni pertinentissime 
della la Commissione, in merito all'articolo 
5, propongo, in uno degli emendamenti da 
me ora presentati, che si ritorni al testo del 
Senato per quanto attiene alla presenza del 
Prefetto del capoluogo della Regione nel 
Comitato regionale. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Senatore Samek Lodovici, la Commissio
ne interni non può non avere la psicosi del 
Prefetto! 

S A M E K L O D O V I C I . Del pari, 
onorevole Ministro, ritengo giusto che, 
per quanto riguarda la presenza nel Comi
tato regionale dell'assessore alla sanità del
la regione o, in mancanza di quest'ultima, 
della provincia, si ritorni al testo del Se
nato. Mi pare inoltre opportuno che anche 
i comuni abbiano nel Comitato stesso un 
loro rappresentante, in perfetta analogia 
con quanto avviene per le provincie, le 
quali eleggono direttamente il proprio rap
presentante, ed ho proposto perciò che alla 
dizione: « un rappresentante dell'Associazio
ne nazionale dei comuni d'Italia », sia sosti
tuita l'altra: « un rappresentante dei comuni 
della regione ». E ritengo giusta anche l'os
servazione della Commissione interni, che 
vorrebbe che al Presidente della Camera di 
commercio fosse lasciata la facoltà di farsi 
sostituire da un suo delegato, come del re-



Senato della Repubblio i — 727 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

sto la nostra Commissione aveva già sta
bilito. Inoltre ritengo francamente anomala, 
per non dire gratuita offesa al Presidente 
camerale, la modificazione della Camera, per 
cui lo stesso Presidente deve farsi accom
pagnare da un esperto, mentre ad altri rap
presentanti e membri di questo Comitato 
tale obbligo non viene imposto. 

Così, sulla scorta sempre delle ragioni 
addotte dalla Commissione interni e accet
tando la norma che per la vigilanza degli im
pianti industriali siano competenti non solo 
le autorità comunali, ma anche quelle pro
vinciali, ho proposto che per tale vigilanza 
i comuni e le province agiscano almeno « di 
concerto » e non indipendentemente gli uni 
dalle altre. 

Credo che, approvando noi questi mode
stissimi emendamenti, la Camera dei depu
tati non possa sentirsi offesa. Dichiaro tut
tavia che, se essi dovessero essere interpre
tati come volontà, anche sottaciuta, di ri
tardare l'iter della legge — tanto più poi se 
il Governo, qui rappresentato dall'onorevole 
ministro Mariotti, intendesse dare alla mia 
proposta significato politico — io non insisto. 
Rimanga però a verbale che è l'onorevole 
Ministro ad assumersi la responsabilità di 
essersi opposto alla discussione di questi 
argomenti. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Certo che ne assumo la responsabilità. Io 
appartengo alla schiera ai coloro che cer
cano le responsabilità! 

Non dico che le anomalie rilevate dal 
senatore Samek Lodovici non abbiano un 
certo loro fondamento, ma non si deve 
neppure dimenticare che questo disegno di 
legge è stato discusso in sede deliberante 
in Commissione, la quale è la sintesi delle 
volontà dei Gruppi politici: se l'accordo fos
se mancato, si sarebbe andati in Aula, e per 
l'approvazione si sarebbe arrivati fino al 
1968! 

D ' E R R I C O . Pallerò molto breve
mente. Dei tre emendamenti, presentati da 
me e da altri due colleghi del mio Gruppo, 
due sono ormai superati, rimane il terzo, 
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che coincide con quello proposto dal sena
tore Ferroni, ed è l'unico sul quale insisto. 

Vorrei pregare il senafore Samek Lodo
vici e gli altri componenti della Commis
sione, se veramente siamo convinti e d'ac
cordo sulla necessità di far presto, di non 
insistere sugli emendamenti fondati sul pa
rere espresso dalla la Commissione i quali, se 
pure hanno un loro peso, non sono tuttavia 
determinanti agli effetti del buon funziona
mento della legge. E prego il senatore Sa
mek Lodovici di non insistere, non tanto 
perchè la sua insistenza potrebbe far sup
porre una sottaciuta volontà di ritardare 
l'iter del provvedimento, ma perchè, se lo 
rimandiamo alla Camera con diversi emen
damenti, sia pure di scarsa importanza, è 
molto probabile che i colleghi deputati ap
porteranno emendamenti agli emendamen
ti, perchè è proprio della natura di ogni 
uomo credere di essere depositario della so
luzione migliore; e così noi ci palleggeremo 
questo disegno di legge per chissà quante al
tre settimane, fino alla ripresa dei lavori 
dopo le vacanze, a settembre. 

Devo dare atto al relatore Ferroni di aver 
compiuto uno studio perfetto e approfon
dito e della sua grande passione. Accettia
mo perciò il suo invito ed approviamo il 
-disegno di legge con quell'unico emendamen
to circa il tasso di zolfo che deve essere 
riportato dal 2 al 3 per cento. In questo 
modo possiamo essere certi che la Camera 
varerà subito la legge prima delle ferie 
estive. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto della 
sua rinuncia agli altri due emendamenti. 

L O M B A R I . Aderisco in pieno alle con
clusioni del senatore Ferroni. Accetto quin
di quell'unica sostanziale modifica intesa a 
riportare il tasso di zolfo dal 2 al 3 per 
cento. 

Sollecito anch'io l'approvazione della leg
ge e sono lieto di non aver più insistito 
sul mio disegno di legge sullo stesso argo
mento, che avevo presentato non per sabo
tare, ma per perfezionare la legge antismog. 
Oggi vedo che stiamo per fare il primo 
passo, che è sempre molto difficile, per fre-
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nare l'inquinamento atmosferico derivante 
dai processi industriali. Io intendevo, col 
mio disegno di legge imporre l'applica
zione di depuratori — che chissà quanto 
costerebbero — anche alle automobili, co
me in America; ma ho visto che, se avessi 
insistito su questo punto, non avremmo 
avanzato di un passo. Questa semplice ra
gione mi induce ora a pregare il senatore 
Samek Lodovici di ritirare tutti gli altri 
suoi emendamenti che potrebbero determi
nare alla Camera dei deputati nuove di
scussioni e ritardare l'entrata in vigore del 
provvedimento. 

M A C C A R R O N E . Non avrei chie
sto di parlare se la discussione non si fos
se sviluppata nel modo che abbiamo visto. 
Sostanzialmente il nostro punto di vista 
era stato già espresso nella seduta prece
dente e vedo con soddisfazione che esso è 
stato accolto anche dal relatore, di cui de
vo lodare l'ottimo lavoro compiuto al fine 
di presentarci un testo che, pur essendo 
sostanzialmente identico a quello che ci era 
stato sottoposto nella seduta precedente, è 
accompagnato da conclusioni diverse e più 
conformi alla giusta esigenza che noi ave
vamo prospettato. 

Non v'è dubbio che questa legge, oltre 
ad avere effetti abbastanza apprezzabili sul
la salute pubblica, modifica il mercato, co
me modifica la produzione degli impian
ti. Se mercato e produzione degli impian
ti, così come erano, non avessero dato luo
go ad inconvenienti, evidentemente non ci 
sarebbe stato bisogno di una legge anti
smog e le cose avrebbero potuto continua
re nel modo solito. Tuttavia ritengo che, 
dal punto di vista della modifica del mer
cato, la legge sia eccessivamente cauta, 
perchè lascia margini di tempo estrema
mente lunghi per l'equilibrio di queste 
componenti. Bisogna quindi che il mercato 
si adegui alle disposizicni della legge. L'uni
co ostacolo piuttosto serio era quello della 
percentuale di zolfo nel gasolio che avreb
be determinato non solo una modifica del 
mercato, ma un turbamento immediato e 
non eliminabile con mezzi tecnici, nemme
no affrontando dei costi economici di una 
certa rilevanza, per la campagna acquisti 
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del prossimo autunno-inverno, e quindi 
creando da una parte le condizioni di una 
crisi del settore petrolchimico, e dall'altra 
probabilmente l'insorgere di speculazioni 
nel settore degli oli combustibili e del car
bone, non si sa per quanto tempo. Ritor
nare quindi al testo del Senato per quanto 
riguarda il tasso dello zolfo, è molto oppor
tuno. Per il resto, io credo che si debba 
dare atto anche alla nostra parte politica del 
senso di misura che ha dimostrato; perchè è 
chiaro, caro senatore Samek Lodovici, che 
per quanto riguarda l'intervento dei poteri, 
così com'è configurato in questa legge, noi 
possiamo muovere non già le obiezioni mos
se anacronisticamente daila la Commissio
ne, che rievoca un ordinamento seppellito 
fin dal 1946, ma ben altre critiche, sia sot
to il profilo dell'armonia e della coerenza 
del nostro sistema amministrativo, sia an
che sotto il profilo dell'efficacia degli stru
menti che la legge predispone per raggiun
gere i suoi scopi. In questa sede, mi pare 
tuttavia inopportuno affacciare questi pro
blemi. La questione sollevata a proposito 
della composizione delle Commissioni re
gionali non è affatto marginale o alternati
va; ma vi sono due modi di vedere e di in
tendere l'ordinamento amministrativo e, a 
questo punto, se dovessimo prenderli in 
considerazione, evidentemente andremmo 
molto avanti; molto avanti anche per quello 
che riguarda la presenza delle Camere di 
commercio nelle Commissioni regionali, le 
quali, in definitiva, acquistano due rappresen
tanti nei confronti delle provincie destina
tarie del servizio, che ne hanno invece uno 
solo. Chissà dunque dove ci porterebbe il 
nostro ragionamento. Ora, non c'è dubbio 
che il grave difetto di questa legge, nonostan
te i rimaneggiamenti della Camera dei depu
tati, rimane, ed è il difetto derivante da 
una inefficace strumentazione, perchè non 
è possibile applicare una legge operando a 
tre diversi e distinti livelli amministrativi: 
l'amministrazione sanitaria, quella degli in
terni e quella locale, le quali non si capisce 
bene attraverso quale miracolo possano 
trovare la loro unità, giacché questo nella 
legge non è precisato. Ci auguriamo che ciò 
possa essere almeno chiarito nel regolamen
to, nel senso di aumentare i poteri e la par-
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tecipazione degli Enti locali, e che si verifi
chi parallelamente un cambiamento di in
dirizzo dell'Esecutivo, che per il momento 
si muove in tutt'altra direzione. Per quel 
che riguarda le obiezioni sollevate dal col
lega Samek Lodovici, mi devo dichiarare 
dissenziente proprio nel merito. Concordo 
con le conclusioni cui è arrivato l'onorevole 
Ministro circa l'opportunità di disporre di 
questo strumento oggi e di cominciare a sag
giarne i difetti, per poter poi provvedere 
rapidamente alle necessarie modificazioni, 
cosa che io ritengo inevitabile sulla base 
dell'esperienza. 

Noi manteniamo perciò il nostro giudi
zio generale e le nostre riserve sulla legge, 
e ci dichiariamo favorevoli ad una sua 
sollecita approvazione, con la sola modifi
ca proposta all'articolo 13 per quel che ri
guarda il tasso del contenuto di zolfo. 

F E R R O N I , relatore. Ringrazio an
zitutto i colleghi che hanno accolto le tesi 
da me enunciate e che sostanzialmente si 
riassumono nella necessita di dare sollecito 
avvio a questa legge. Di questo urgente pro
blema dell'inquinamento mi son fatto por
tavoce in mezza Italia in occasione di con
gressi e convegni vari, e vi posso assicu
rare che perfino certi settori industriali a 
livello tecnico, non a livello finanziario 
(cioè i tecnici responsabili di varie azien
de), sollecitano l'approvazione della legge, 
poiché nemmeno loro ne possono più, e si 
rendono conto che in questa situazione gli 
oneri riflessi che le aziende, i comuni e le 
amministrazioni sopportano in ordine alla 
salute pubblica e dei lavoratori sono estre
mamente più gravosi degli oneri che si do
vranno affrontare per la trasformazione degli 
impianti. Vi sono delle cifre che si vedono 
ed altre che non si vedono e che riflettono 
l'aspetto umano della questione, e di cui 
bisogna essere consapevoli. 

Io ritorno quindi a confermare, nono
stante le proposte di emendamenti che so
no state avanzate, la mia proposta iniziale. 
Sono d'accordo con il collega D'Errico quan
do afferma che gli uomini sono quelli che 
sono e ognuno è per io più convinto, nella 
più perfetta buona fede, di aver fatto il 
meglio: cito il caso di un collega della Ca-
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mera il quale, a conclusione del dibattito 
su questa legge, ha dichiarato di compia
cersi con la Commissione « per lo sforzo 
compiuto per migliorare il testo pervenuto 
dal Senato ». Senatore Samek Lodovici, que
sti colleghi della Camera sono ben convinti 
di aver migliorato quello che io, lei, e tutta 
la Commissione abbiamo fatto e difficilmen
te si potrà togliere loro dalla testa, se lei man
derà all'altro ramo del Parlamento i suoi 
emendamenti, che lei sbaglia e loro sono 
nel vero. Questa leggi rimbalzerà così da 
una Camera all'altra a tempo indefinito. Non 
a caso i colleghi comunisti hanno dichiara
to di non astenersi, ma di votare a favore 
del disegno di legge, perchè lo ritengono 
comunque approvabile. 

A questo punto, una cosa sola debbo 
dire: la tesi del collega Perrino, della cui 
buona fede ho dato atto, può sembrare 
estremamente suggestiva, ma è sbagliata per 
due ragioni: la prima è che non si sa quan
do la legge che prevede l'abbattimento fino 
al 90 per cento dell'imposta su certi oli com
bustibili potrà essere approvata; la secon
da è che in Italia raffiniamo 36 milioni di 
tonnellate di oli combustibili, mentre ab
biamo una produzione di gasolio di 12 mi
lioni di tonnellate, il che vuol dire che noi 
consumiamo (prescindendo da altri pro
dotti similari) 48 milioni di tonnellate tra 
gasolio e olii combustibili. Quanti anni do
vranno passare prima che la nostra indu
stria sia in grado di produrre tanto gaso
lio quanto ne occorre, cioè 36 milioni di 
tonnellate? Insisto quindi che sia da respin
gere la tesi del collega Perrino e che questa 
legge debba essere approvata così com'è, 
con le sole modifiche già accennate da ap
portare all'articolo 13 per ripristinare la 
misura del 3 per cento per il tasso di zolfo, 
già stabilita precedentemente dal Senato, 
e per spostare il termine del 31 dicembre 
1969 al 31 dicembre 1970, per la trasforma
zione delle attrezzature necessarie per l'im
piego di certi combustibili. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Pregherei il relatore ed i membri della Com
missione che fossero d'accordo su questo 
punto di rinunciare al secondo emendamen
to, relativo al cambiamento della data del 
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1969 per varie ragioni che posso enunciare. 
E prego anche il senatore Samek Lodovici 
di ritirare i suoi emendamenti. 

F E R R O N I , relatore D'accordo, lo 
ritiro. 

S A M E K L O D O V I C I . Aderen
do alle sollecitazioni dei colleghi e del Mi
nistro, dichiaro di non insistere, data l'ur
genza di approvare la legge, sugli emenda
menti da me proposti, pur ritenendoli op
portuni. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità 
La ringrazio, senatore Samek Lodovici 

P R E S I D E N T E . Se nessuno si op
pone, così resta inteso. Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Premetto che, dato che il testo originario 
da noi approvato è stato in diversi articoli 
fortemente emendato dalla Camera, non sa
rebbe sempre agevole procede all'approva
zione dei singoli emendamenti. In tali casi 
metterò in votazione l'intero articolo nel 
testo modificato dall'altro ramo del Parla
mento, pregando i membri della Commis
sione di compiere essi stessi gli opportuni 
confronti. Si tenga presente d'altro canto 
che, pur essendo libero ciascuno di interve
nire in sede di approvazione degli articoli, 
la Commissione si è dichiarata, in linea di 
massima, d'accordo di modificare soltanto 
all'articolo 13 (12 del Senato) la cifra rela
tiva al contenuto del tasso di zolfo di certi 
oli combustibili. 

Passiamo, pertanto, all'esame degli ar
ticoli. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo lieve
mente modificato dal la Camera dei depu
tati. 

CAPO I. 

NORME GENERALI 

Art. 1. 

L'esercizio di impianti termici, alimentati 
con combustibili minerali solidi o liquidi, a 
ciclo continuo o occasionale, nonché l'eser
cizio di impianti industriali e di mezzi mo
torizzati, che diano luogo ad emissione in 
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atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di 
qualsiasi tipo atti ad alterare le normali 
condizioni di salubrità dell'aria e di costi
tuire pertanto pregiudizio diretto o indiret
to alla salute dei cittadini e danno ai beni 
pubblici o privati, sarà sottoposto alle nor
me di cui alla presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 interamente ag
giunto dalla Camera dei deputati. 

Art. 2. 

Ai fini della prevenzione dell'inquinamen
to atmosferico, il territorio nazionale è sud
diviso in due « zone » di controllo, denomi
nate rispettivamente zona A e zona B. 

La zona A comprende: 
1) i Comuni dell'Italia centro-settentrio

nale con popolazione da settantamila a tre
centomila abitanti, ovvero con popolazione 
inferiore, ma con caratteristiche industriali 
o urbanistiche o geografiche o meteorologi
che particolarmente sfavorevoli nei riguar
di dell'inquinamento atmosferico, secondo 
il giudizio della Commissione centrale di 
cui all'articolo 3; 

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed 
insulare con popolazione da trecentomila 
abitanti ad un milione, ovvero con popola
zione inferiore, ma con caratteristiche indu
striali o urbanistiche o geografiche o meteo
rologiche particolarmente sfavorevoli nei 
riguardi dell'inquinamento atmosferico se
condo il giudizio della predetta Commissio
ne centrale; 

3) le località che, a parere della stessa 
Commissione, rivestano un particolare inte
resse pubblico. 

La zona B comprende: 
1) i Comuni dell'Italia centro-setten

trionale con popolazione superiore a 300.000 
abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale 
ed insulare con popolazione superiore a 
1.000.000 di abitanti; 

2) i Comuni di cui sopra, con popola
zione anche inferiore a quelle sopra indica-
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te, purché presentanti caratteristiche indu
striali o urbanistiche o geografiche o meteo
rologiche particolarmente sfavorevoli nei ri
guardi dell'inquinamento atmosferico, se
condo il giudizio della predetta Commis
sione centrale. 

Alla ripartizione dei Comuni interessati 
nelle due zone previste dal presente artico
lo, sarà provveduto con decreto del Ministro 
per la sanità, previo parere della Commis
sione centrale di cui all'articolo 3. 

Il Ministro per la sanità, con le stesse for
me, può assegnare un Comune, su richiesta 
debitamente motivata, ad una delle due zo
ne, indipendentemente dal numero dei suoi 
abitanti e dalla ubicazione geografica. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 3 (corrispondente 
quindi all'articolo 2 del testo del Senato) 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

Art. 3. 

Presso il Ministero dèlia sanità è istitui
ta una Commissione centrale contro l'inqui
namento atmosferico, così composta: 

dal direttore generale dei servizi per 
l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero 
della sanità, che la presiede; 

dal direttore generale e dall'ispettore 
generale capo dei servizi antincendi e di pro
tezione civile del Ministero dell'interno; 

dal direttore generale dell'urbanistica 
ed opere igieniche del Ministero dei lavori 
pubblici; 

dal direttore generale delle fonti di 
energia del Ministero dell'industria; 

dal direttore generale della produzione 
industriale dei Ministero dell'industria; 

dal direttore generale della motorizza
zione civile del Ministero dei trasporti; 

dal presidente della seconda sezione 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

dal capo dell'Ispettorato medico cen
trale del Tavoro; 

dal capo dei laboratori di chimica e 
dal capo dei laboratori di ingegneria sani
taria dell'Istituto superiore di sanità; 
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da un rappresentante del Consiglio su
periore di sanità, scelto fra i docenti univer
sitari d'igiene; 

da un rappresentante del Ministero per 
la ricerca scientifica scelto fra docenti uni
versitari di chimica-fisica o chimica indu
striale; 

da un rappresentante del Ministero delle 
partecipazioni statali; 

da un esperto di meteorologia; 
da un rappresentante dell'Associazione 

nazionale per il controllo della combu
stione; 

da un rappresentante della Stazione spe
rimentale dei combustibili; 

da un rappresentante dell'Associazione 
termotecnica italiana. 

Disimpegna le funzioni di segretario un 
funzionario della carriera direttiva del Mini
stero della sanità, di qualifica non inferiore 
a direttore di sezione o equiparata. 

La Commissione, per l'esame di determi
nati problemi, può avvalersi dell'opera di 
tecnici e di esperti e può sentire i rappresen
tanti di enti o di categorie interessate. 

Ai componenti della Commissione centra
le spettano i compensi previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 5. 

L'unico emendamento apportato dalla 
Camera dei deputati riguarda il primo com
ma dell'articolo ed aggiunge tra i compo
nenti della Commissione centrale il capo 
dei laboratori di ingegneria sanitaria del
l'Istituto superiore di sanità. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'intero articolo 3 quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 4 non modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 4. 

La Commissione centrale contro l'inquina
mento atmosferico: 

a) esamina qualsiasi materia inerente 
all'inquinamento atmosferico; 
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b) esprime parere su tutte le questioni 
relative all'inquinamento atmosferico che sia
no sottoposte al suo esame da parte di enti 
pubblici e privati; 

e) promuove studi e ricerche su proble
mi attinenti all'inquinamento atmosferico. 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Art. 5. 

In ogni capoluogo di Regione, nella quale 
almeno un comune risulti interessato alla 
presente legge, è istituito presso l'ufficio del 
medico provinciale un Comitato regionale 
contro l'inquinamento atmosferico, così 
composto: 

dal Presidente della Regione, ove que
sta sia già costituita, o, in mancanza, dal 
Presidente dell'Amministrazione provinciale 
del capoluogo di regione, che la presiede; 

dall'assessore alla sanità della regione, 
ove questa sia già costituita, o, in mancan
za, dall'assessore alla sanità della provin
cia capoluogo della regione che presiede in 
caso di assenza del presidente; 

dal medico provinciale del capoluogo 
della regione; 

dall'ufficiale sanitario del capoluogo del
la regione; 

dal provveditore regionale alle opere 
pubbliche; 

dal capo dell'Ispettorato compartimen
tale della motorizzazione civile; 

dai direttori dei reparti medico-micro
grafico e chimico del laboratorio provinciale 
d'igiene e profilassi del capoluogo della re
gione; 

da un esperto meteorologo; 
dall'ispettore di zona e dal comandante 

provinciale dei vigili del fuoco del capoluo
go della regione; 

dal direttore della locale sezione dell'As
sociazione nazionale per il controllo della 
combustione; 

dal capo dell'Ispettorato medico regio
nale del lavoro; 

da un rappresentante delle province del
la regione; 

da un rappresentante dell'Associazione 
nazionale comuni d'Italia; 

dal presidente della Camera di com
mercio, industria e agricoltura del capoluo
go della regione, e da un suo esperto. 

Disimpegna le funzioni di segretario un 
funzionario della carriera direttiva ammini
strativa del Ministero della sanità. 

Il Comitato, per l'esame di determinati 
problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici 
e di esperti e può sentire i rappresentanti di 
enti o di categorie interessate. 

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali 
e gli ufficiali sanitari delle province e dei 
comuni di volta in volta interessati. 

Il Comitato, nominato con decreto del 
Ministro per la sanità, dura in carica tre 
anni. 

Ai componenti del Comitato regionale spet
tano i compensi previsti dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu
mero 5. 

Faccio rilevare che la Camera dei depu
tati ha modificato quattro punti del primo 
comma dell'articolo relativi alla presenza 
del Presidente della Regione (anziché del 
Prefetto) e dell'assessore alla sanità dePa 
Regione stessa (quale Vice presidente) in 
seno alla Commissione regionale; vi ha ag
giunto un rappresentante dell'Associazione 
nazionale dei Comuni d'Italia e modificato 
del pari quanto riguarda la presenza del 
Presidente della Camera di commercio, cui 
è fatto obbligo di farsi accompagnare da un 
esperto; una lieve modifica è stata appor
tata anche al quarto comma. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti questi emendamenti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'intero articolo 5 quale ri
sulta con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 6 non modificato 
dalla Camera dei deputali. 

Art. 6. 

Il Comitato regionale contro l'inquinamen
to atmosferico: 

1) esamina qualsiasi questione inerente 
all'inquinamento atmosferico nell'ambito re
gionale; 
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2) esprime parere sui provvedimenti da 
adottarsi dalle amministrazioni comunali a 
norma della presente legge; 

3) promuove studi, ricerche e iniziatile 
concernenti la lotta contro l'inquinamento 
atmosferico. 

Do lettura dell'articolo 7 nel testo com
pletamente modificato dalla Camera dei de
putati. Il secondo comma del corrisponden
te articolo 6 del Senato è stato soppresso. 

Art. 7. 

Le Amministrazioni provinciali debbono 
istituire entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge un servizio di rileva
mento dell'inquinamento atmosferico, avva
lendosi dell'opera dei laboratori provinciali 
di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di 
igiene o di altri istituti e laboratori, purché 
questi siano all'uopo autorizzati dal Mini
stero della sanità. 

Al servizio di cui al comma precedente 
possono provvedere direttamente anche i 
singoli comuni che, entro quattro mesi dal
la data di entrata in vigore della presente 
legge, notifichino all'Amministrazione pro
vinciale la relativa deliberazione approva
ta nei modi di legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati, in relazio
ne alla divisione dell'Italia in zone adotta
ta dalla Camera stessa. 

CAPO IL 

IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI 

Art. 8. 

Nelle zone A e B previste dal precedente 
articolo 2, ogni impianto termico di poten
zialità superiore alle 30 mila Kcal/h, non
ché i locali e le relative installazioni, devo
no possedere i requisiti tecnici e costrut
tivi atti ad assicurare un idoneo funziona

mento, secondo le norme stabilite nel rego
lamento di esecuzione della presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 9 ne] testo della 
Camera dei deputati, jhe reca emendamenti 
formali apportati in sede di coordinamento 
ai commi primo e quarto. 

Art. 9. 

Per l'installazione di un nuovo impianto 
termico di cui al precedente articolo 8 o per 
la trasformazione o l'ampliamento di un im
pianto preesistente, il proprietario o pos
sessore deve presentare domanda corredata 
da un progetto particolareggiato dell'im
pianto — con l'indicazione della potenzialità 
in Kcal/h — al comando provinciale dei vi
gili del fuoco, che lo approva dopo avere 
constatato la corrispondenza dell'impianto 
alle norme stabilite dal regolamento. 

Avverso la mancata approvazione del pro
getto dell'impianto è ammesso ricorso, entro 
30 girni dalla notifica, al prefetto. 

Il provvedimento del prefetto è definitivo. 
Chiunque installa, trasforma o amplia un 

impianto termico di cui al precedente arti
colo 8, senza la preventiva approvazione di 
cui al presente articolo, è punito con l'am
menda da lire 100 mila a lire un milione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti con gli emendamenti testé 
citati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 10 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, che re
ca un piccolo emendamento formale al 
primo comma. 

Art. 10. 

Entro 15 giorni dalla installazione o dal
la trasformazione o dall'ampliamento del
l'impianto, l'utente deve fare denuncia, in
dicando anche la potenzialità in Kcal/h, al 
comando provinciale dei vigili del fuoco 
che provvederà ad effettuare il collaudo 
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dell'impianto verificandone la rispondenza 
con le norme stabilite nel regolamento. 

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è 
ammesso ricorso entro 30 giorni dalla noti
fica al prefetto. 

Il provvedimento del prefetto è definitivo. 
Chiunque ometta nel termine prescritto di 

fare la denuncia di cui sopra, è punito con 
l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila. 

Chiunque metta in funzione, senza atten
dere il collaudo di cui al primo comma del 
presente articolo, un impianto termico, è pu
nito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 
150 mila. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti con l'emendamento testé ci
tato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 11 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, sempre 
in relazione alla ripartizione del Paese in 
zone. 

CAPIO III. 

COMBUSTIBILI 

Art. 11. 

I combustibili usati per il funzionamen
to degli impianti termici di cui al preceden
te articolo 8 nei Comuni appartenenti alle 
zone A e B devono possedere determinate 
caratteristiche merceologiche e il loro im
piego deve essere subordinato alle condizio
ni specificate negli articoli seguenti. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti con l'emendamento testé ci
tato. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 12 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, recante 
una sola cifra modificata al secondo comma 
in sede di coordinamento. 

Art. 12. 

Sono esenti da qualsiasi limitazione di im
piego i seguenti combustibili, aventi le carat
teristiche sottoindicate: 

combustibili gassosi (metano e simili); 
distillati di petrolio (kerosene, gasolio, 

ecc.) con contenuto in zolfo non superiore 
ali'1,10 per cento; 

coke metallurgico e da gas, con conte
nuto in materie volatili fino al 2 per cento e 
contenuto in zolfo fino all'I per cento; 

antracite e prodotti antracitosi con ma
terie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino 
al 2 per cento; 

legna e carbone di legna. 
La Commissione centrale di cui all'arti

colo 3, potrà, successivamente all'entrata in 
vigore della presente legge, proporre l'esen
zione da qualsiasi limitazione di eventuali 
prodotti combustibili che, a seguito di per
fezionamenti tecnici, venissero ad acquisire 
caratteristiche analoghe a quelli indicati 
nel presente articolo. 

Le esenzioni proposte verranno disposte, 
ove ritenute giustificate, con decreto del Mi
nistro della sanità. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti con l'emendamento testé ci
tato. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 13 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 13. 

Sono consentiti con le limitazioni appresso 
indicate, i seguenti combustibili: 

olii combustibili fluidi con viscosità 
fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 
50° C. e contenuto di zolfo non superiore 
al 2 per cento. La viscosità degli olii cui si 
fa riferimento nel presente testo si intende 
sempre determinata in gradi Engler alla 
temperatura di 50° C; nel caso degli olii con 
viscosità superiore a 4 gradi Engler, è ob
bligatorio l'impiego di adeguata apparec
chiatura di riscaldamento. L'impiego degli 
olii di cui sopra è libero nella zona A; nella 
zona B è libero per gli impianti industriali 
e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, 
mentre è consentito fino al 31 dicembre 
1969 per gli impianti non industriali di po
tenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni 
tuttavia potranno, con deliberazione del 
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consiglio comunale, stabilire un termine più 
breve per zone ed aree determinate; 

olii combustibili con viscosità superio
re a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non 
superiore al 4 per cento. Il loro impiego è 
limitato, previa domanda all'amministrazio
ne comunale, agli impianti industriali ed a 
quelli di potenzialità superiore a un milio
ne di Kcal/h, per unità termica, con accer
tamento continuo della piena efficienza del
la combustione, da eseguirsi mediante il 
controllo delle emissioni, di cui all'artico
lo 15; 

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 23 per cento e zolfo fino all'I per 
cento. Il loro impiego è consentito, previa 
domanda all'amministrazione comunale, li
mitatamente alle caldaie con grosse came
re di combustione ed a caricamento mecca
nico che, per le loro caratteristiche tecni
che, richiedono l'uso di carboni a fiamma 
lunga, e sempre con accertamento della pie
na efficienza della combustione, da eseguir
si mediante il controllo delle emissioni, di 
cui all'articolo 15; 

carboni da vapore con materie volatili 
fino al 35 per cento e con zolfo fino all'I per 
cento; l'impiego è consentito nello stesso 
modo dei carboni di cui sopra salvo decisio
ne contraria dell'amministrazione comunale; 

agglomerati (mattonelle, ovuli) con con
tenuto m materie volatili fino al 13 per cento 
e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego 
è libero soltanto per stufe destinate al riscal
damento di singoli locali; 

ligniti e torbe. Il loro impiego è vie
tato nella zona B. 

Chiunque intenda impiegare per gli im
pianti termici di cui all'articolo 8 i combu
stibili soggetti alle limitazioni di cui al pre
cedente comma, deve presentare domanda 
debitamente motivata e documentata al Sin
daco del comune che prowederà sentito il 
Comando provinciale dei vigili del fuoco e 
l'ufficiale sanitario. 

Contro i provvedimenti di diniego, l'inte
ressato può ricorrere entro 30 giorni al 
Prefetto. 

Rilevo come questo articolo modifichi 
quasi completamente il corrispondente ar
ticolo 12 del testo del Senato, tranne due 

punti del primo comma e l'ultimo comma 
rimasti invariati. 

Osservo altresì che nel testo della Camera 
alla quindicesima riga del primo comma, 
esiste evidentemente un errore tipografico 
per cui la cifra 500 Kcal/h si deve leggere 
500.000 Kcal/h. Se non si fanno osserva
zioni, viene quindi accettata questa ret
tifica. 

Al primo comma, quarta riga, dell'arti
colo 13 del testo della Camera il relatore 
(d'accordo col Ministro e con la Commissio
ne) propone di sostituire alle parole « 2 per 
cento », le altre: « 3 per cento ». Metto ai 
voti questo emendamento di cui sottolineo 
l'importanza, essendo l'unico che la Com
missione ha dichiarato di voler apportare 
al testo pervenuto dall'altro ramo del Par
lamento ai fini di accelerare l'iter della legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta 
con gli emendamenti apportati dalla Ca
mera (di cui la Commissione può prendere 
direttamente visione confrontando i testi) 
e con l'emendamento testé approvato da 
noi. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 14 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati in sede 
di solo coordinamento. 

Art. 14. 

Chiunque impiega per il funzionamento 
degli impianti termici di cui al precedente 
articolo 8 combustibili non corrispondenti 
alle caratteristiche stabilite nei precedenti 
articoli o in modo difforme alle prescrizio
ni ivi contenute è punito con l'ammenda da 
lire 30 mila a lire 300 mila. 

Con l'entrata in vigore della presente 
legge i commercianti di combustibili do
vranno precisare in apposito documento, o 
sulla fattura rilasciata all'utente, le caratte
ristiche merceologiche del combustibile 
venduto. 

Ove il fatto previsto dal primo comma 
dipenda esclusivamente dal combustibile e 
risulti provata la responsabilità del forni
tore la penalità ricadrà su quest'ultimo e 
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sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate 
nel primo capoverso. 

Metto ai voti l'intero articolo 14 quale ri
sulta con l'emendamento formale apporta
to dalla Camera dei deputati al primo 
comma. 

(E approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 15 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

CAPO IV. 

CONDUZIONE - VIGILANZA 

Art. 15. 

Tutti gli impianti termici devono essere 
condotti in maniera idonea, così da assicu
rare una combustione quanto più perfetta 
possibile al fine di evitare i danni ed i peri
coli di cui all'articolo 1 della presente legge. 

Nel regolamento di esecuzione della pre
sente legge saranno stabilite le norme per 
il controllo dei fumi e delle emissioni in 
genere, nonché i limiti massimi ammissibili 
di materie inquinanti nei fumi e nelle 
emissioni. 

Chiunque, nella conduzione degli impian
ti termici, dia luogo ad emissione di fumi 
aventi contenuti di materie inquinanti su
periori ai limiti stabiliti dal regolamento, è 
punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 
50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi 
saranno stabiliti dal regolamento. 

Al conduttore di impianti termici in caso 
di recidiva nel reato di cui al comma pre
cedente, può essere revocato il patentino 
di abilitazione. 

Emendamenti sono stati apportati dalla 
Camera dei deputati al secondo, terzo e 
quarto comma del presente articolo, dei 
quali prego la Commissione di voler pren
dere direttamente visione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

{Sono approvati). 

Metto ai voti l'intero articolo 15 quale 
risulta con gli emendamenti testé appro
vati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 16 non modifica
to dalla Camera dei deputati. 

Art. 16. 

Il personale addetto alla conduzione di 
un impianto termico di potenzialità supe
riore a 200.000 Kcal/h deve essere munito 
di un patentino di abilitazione rilasciato 
dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al 
termine di un corso per conduzione di im
pianti termici, previo superamento dell'esa--
me finale. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale saranno fissate le nor
me relative all'autorizzazione ad istituire i 
corsi, la durata di essi, le modalità di am
missione, i programmi e le norme concer
nenti gli esami. 

Con lo stesso decreto saranno inoltre sta
bilite le località sedi di esami. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale sono ordinate, a pe
riodi non maggiori di dieci anni, revisioni 
parziali o generali dei patentini di abilità-
zone alla conduzione di impianti termici. 

Il patentino di cui al primo comma di
verrà obbligatorio entro un anno dalla da
ta di pubblicazione del decreto indicato nel 
secondo comma. 

Do lettura dell'articolo 17 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati in sede 
di solo coordinamento: 

Art. 17. 

In ogni provincia è istituito presso l'Ispet
torato provinciale del lavoro un registro de
gli abilitati alla conduzione degli impianti 
termici a norma del precedente articolo 16; 
copia di tale registro deve essere tenuta 
presso il comando provinciale dei vigili del 
fuoco. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 18 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, del pari 
in sede di solo coordinamento. 

Art. 18. 

Chiunque conduca un impianto termico 
di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h 
senza essere munito del patentino di cui al 
precedente articolo 16 è punito con l'am
menda da lire 10.000 a lire 30.000. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 19 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 19. 

La vigilanza sugli impianti termici, sulla 
loro conduzione, sui combustibili e sulle 
emissioni è effettuata dai comandi provin
ciali dei vigili del fuoco, con controlli perio
dici o su indicazioni della competente auto
rità sanitaria o degli organi di controllo pre
visti dalla presente legge. 

I comandi provinciali dei vigili del fuo
co, ai fini della predetta vigilanza, hanno la 
facoltà di procedere a sopralluoghi ed a pre
lievi di campioni di combustibili. I predet
ti comandi possono richiedere la collabora
zione dei competenti uffici tecnici comu
nali. 

I campioni di combustibili prelevati de
vono essere inviati per gli esami e le ana
lisi HÌ laboratori provinciali di igiene e pro
filassi, o ad altri laboratori all'uopo auto
rizzati dal Ministro per la sanità. 

Quando dall'analisi risulti che i combu
stibili non corrispondono ai requisiti fissati 
dalla legge e dal regolamento, il capo del 
laboratorio trasmette denuncia al medico 
provinciale, unendovi il verbale di preleva
mento ed il certificato di analisi. Contem
poraneamente, a mezzo lettera raccoman
data con avviso di ricevimento, comunica 
all'utente dell'impianto termico al quale è 
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stato fatto il prelievo ed al comando pro
vinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito 
il prelievo stesso, il risultato dell'analisi. 

Entro 15 giorni dalla data del ricevimen
to della comunicazione, gli interessati pos
sono presentare al medico provinciale istan
za di revisione, in bollo, unendo la ricevuta 
di versamento effettuato presso la tesoreria 
provinciale, della somma che sarà indicata 
nel regolamento. 

Le analisi di revisione sono eseguite pres
so l'Istituto superiore di sanità, entro il ter
mine massimo di mesi due. In caso di man
cata presentazione nei termini dell'istanza 
di revisione, o nel caso che l'analisi di re
visione confermi quella di prima istanza, il 
medico provinciale trasmette entro 15 gior
ni, le denuncie all'autorità giudiziaria. 

I comandi provinciali dei vigili del fuo
co devono segnalare all'ufficiale sanitario 
comunale, al medico provinciale e al comi
tato regionale di cui all'articolo 5 tutte le 
trasgressioni alle disposizioni della presen
te legge, del regolamento di esecuzione e dei 
regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire 
i controlli di cui al primo comma del pre
sente articolo, o delle quali fossero comun
que a conoscenza. 

Gli emendamenti apportati dalla Camera 
dei deputati riguardano tutto l'articolo, ad 
eccezione del terzo comma rimasto identico. 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'intero articolo 19 quale ri
sulta con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 20 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

CAPOV. 

INDUSTRIE 

Art. 20. 

Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli 
obblighi loro derivanti dalla classificazione 
come lavorazioni insalubri o pericolose, di 
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cui all'articolo 216 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, devono, in confor
mità al regolamento di esecuzione della pre
sente legge, possedere impianti, installazio
ni o dispositivi tali da contenere entro i più 
ristretti limiti che il progresso della tecni
ca consenta l'emissione di fumi o gas o 
polveri o esalazioni che, oltre a costituire 
comunque pericolo per la salute pubblica, 
possano contribuire all'inquinamento atmo
sferico. 

Su richiesta delle autorità comunali o 
provinciali interessate, l'accertamento del 
contributo all'inquinamento atmosferico da 
parte degli stabilimenti industriali, è affi
dato al coimitato regionale di cui all'arti
colo 5. 

A tal fine, il comitato regionale, ove lo 
ritenga necessario, delega per i sopralluo
ghi agli stabilimenti industriali una appo
sita commissione provinciale composta dal 
medico provinciale che la presiede, da un 
rappresentante del comune, dal comandan
te provinciale dei vigili dei fuoco, dal diret
tore del laboratorio chimico provinciale, 
da un ispettore del lavoro, da un rappre
sentante della Camera di commercio, indu
stria e agricoltura, da un esperto in chimi
ca-fisica, da un esperto in chimica indu
striale designati dal comitato regionale. 

Qualora gli stabilimenti industriali, a se
guito di sopralluogo eseguito ai sensi del 
presente articolo, siano riscontrati non con
formi alle volute caratteristiche, il comune 
notificherà agli interessati l'obbligo di eli
minare gli inconvenienti riscontrati, nonché 
il termine entro il quale tale eliminazione 
dovrà essere effettuata. Trascorso tale ter
mine senza che gli interessati abbiano prov
veduto, i trasgressori sono puniti con l'am
menda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Indipendentemente dal provvedimento pe
nale, il prefetto può ordinare la chiusura 
temporanea dello stabilimento. 

Il provvedimento 'del prefetto e definitivo. 
La vigilanza sugli stabilimenti industriali 

di cui al presente articolo ai fini dell'inqui
namento atmosferico è affidata ai comuni 
e alle provincie. 

Nel caso di inquinamenti atmosferici in
teressanti comuni finitimi appartenenti a 
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differenti regioni la competenza di cui ai 
precedenti commi è devoluta alla Commis
sione centrale di cui all'articolo 3 della pre
sente legge. In tal caso la notifica di cui 
al precedente quarto comma, viene effettua
ta a cura del Ministro della sanità; in caso 
di inadempienza, e indipendentemente dal 
provvedimento penale, il Ministro può or
dinare la chiusura temporanea dello stabi-
bilimento. 

Anche in questo caso gli emendamen
ti apportati dalla Camera dei deputati ri
guardano tutto l'articolo 20, ad eccezione 
dei commi quarto e quinto del testo del 
Senato; piego la Commissione di prenderne 
visione direttamente. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti gli emendamenti apportati dalla 
Camera dei deputati. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'intero articolo 20 quale 
risulta con gli emendamenti testé appro
vati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 21 non modifica
to dalla Camera dei deputati. 

Art. 21. 

Nella elaborazione dei piani regolatori co
munali, intercomunali o interprovinciali, de
ve essere tenuta in particolare considerazio
ne la ubicazione delle zone o distretti indu
striali rispetto alle zone residenziali, tenendo 
nel dovuto conto il comportamento dei fat
tori meteorologici. 

Do lettura dell'articolo 22 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

CAPO VI. 

VEICOLI A MOTORE 

Art. 22. 

I veicoli a motore non debbono produr
re emanazioni inquinanti, oltre i limiti fis
sati nel regolamento d'esecuzione della pre
sente legge. 
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Per i veicoli a motore a combustione in
terna (ciclo otto e Diesel) deve essere limi
tata, nei casi di scarico, l'emanazione dei 
prodotti tossici comunque nocivi o mo
lesti. 

A tal fine il Ministro per la sanità, di 
concerto con i Ministri per l'interno, per i 
trasporti e l'aviazione civile, per l'industria 
e commercio, per il lavoro e la previdenza 
sociale, sentiti la Commissione centrale per 
l'inquinamento atmosferico e il Consiglio 
superiore di sanità, ha facoltà di emettere 
decreti ministeriali per rendere obbligato
ria l'applicazione ai veicoli con motori a 
combustione interna (ciclo otto e Diesel) di 
quei dispositivi che saranno ritenuti effi
cienti per una sensibile riduzione della tos
sicità dei gas di scarico. 

Chi conduce un veicolo con motore Die
sel emettendo fumi di opacità superiore ai 
valori stabiliti nel regolamento, è punito 
con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. 
Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'av
venuta eliminazione delle cause delle suin
dicate emanazioni, il veicolo stesso deve es
sere sottoposto a visita di revisione singola 
presso un ispettorato compartimentale o 
ufficio distaccato della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione. 

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo 
comma dell'articolo 55 del testo unico delle 
norme sulla disciplina della circolazione 
stradale, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 
ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a 
motore quando si abbia motivo di ritenere 
che le loro emanazioni siano non conformi 
alle caratteristiche di cui al presente articolo. 

Per i casi di cui ai due precedenti com
mi si applica il disposto dei commi quinto e 
sesto dell'articolo 55 del citato testo unico. 

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano in tutto il territorio nazionale in
dipendentemente dalla ripartizione in zone 
di cui all'articolo 2. 

Anche questo articolo 22 è stato forte
mente emendato dalla Camera, come si ri
leva confrontandolo con il corrispondente 
articolo 21 del Senato. In particolare sono 
stati modificati il primo e secondo comma, 
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è stato aggiunto un terzo comma, modifi
cati il quarto e sesto comma, lasciato in
variato il quinto ed aggiunto l'ultimo 
comma. 

Se nessuno chiede di parlare, metto ai 
voti questi emendamenti pregando la Com
missione di prenderne visione sul testo. 

(Sono approvati). 

Metto ora ai voti l'intero articolo 22 qua
le risulta con gli emendamenti testé ap
provati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 23 nel testo della 
Camera dei deputati, modificato in una sola 
cifra in sede di coordinamento. 

Art. 23. 

Gli accertamenti delle infrazioni di cui 
al precedente articolo 22 sono demandati ai 
funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui 
all'articolo 137 del testo unico delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 24 non modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 24. 

In occasione delle visite di revisione ge
nerale, parziale o annuale previste per gli 
autoveicoli al primo e secondo comma del
l'articolo 55 del testo unico delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale, appro
vato con decreto del Presidente della Re
pubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve essere 
altresì accertato che i veicoli non producano 
emanazioni inquinanti. 

Do lettura dell'articolo 25 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, per quan-
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to riguarda il termine entro il quale dovrà 
entrare in vigore il Regolamento (sei mesi 
anziché tre fissati dal Senato): 

CAPO VII. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 25. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, sarà emanato, con decre
to del Capo dello Stato, su proposta del 
Ministro per la sanità, di concerto con i Mi
nistri per l'interno, per la grazia e la giu
stizia, per i lavori pubblici, per i trasporti 
e l'aviazione civile, per l'industria e com
mercio e per il lavoro e la previdenza so
ciale, sentiti la Commissione centrale con
tro l'inquinamento atmosferico, il Consi
glio superiore di sanità e il Consiglio di 
Stato, il regolamento di esecuzione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 26 non modifica
to dalla Camera dei deputati: 

Art. 26. 

Le amministrazioni comunali dovranno in
tegrare, entro sei mesi dall'entrata in vigo
re del regolamento di esecuzione della pre
sente legge, i regolamenti locali d'igiene con 
le norme contro l'inquinamento atmosferico, 
sentiti il comitato regionale contro l'inquina
mento atmosferico e il Consiglio provinciale 
di sanità. 

Do lettura dell'articolo 27 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 27. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
regolamento, nei comuni dell'Italia centro-
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settentrionale si dovrà procedere al censi
mento di tutti gli impianti termici di cui 
all'articolo 8, nonché degli stabilimenti in
dustriali di cui all'articolo 20. Il censimen
to sarà effettuato dai comandi provinciali 
dei vigili del fuoco in collaborazione con 
le singole amministrazioni comunali; in ta
le sede dovrà accertarsi la conformità dei 
predetti impianti alle disposizioni del re
golamento di esecuzione e la loro rispon
denza alle norme di sicurezza ai fini della 
prevenzione incendi emanate dal Ministro 
dell'interno. 

Qualora i predetti impianti siano riscon
trati non conformi alle prescrizioni del re
golamento di esecuzione, il comando pro
vinciale dei vigili del fuoco notificherà agli 
interessati le modifiche e gli adattamenti ri
tenuti necessari, nonché il termine entro il 
quale dovranno essere effettuati. 

Trascorso tale termine senza che gli in
teressati abbiano provveduto, gli impianti 
non potranno più essere usati. Si applicano 
ai contravventori le pene previste dall'ulti
mo comma dell'articolo 10. 

Gli emendamenti apportati dalla Came
ra dei deputati si riferiscono al primo ed 
ultimo comma, e consistono in semplici mo
difiche di coordinamento. 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'intero articolo 27 quale 
risulta con gli emendamenti testé appro
vati. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modificazioni testé 
approvate. 

{E approvato). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


