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

da recenti fatti di cronaca si è appreso che il 14 luglio 2010 è stato
arrestato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano,
l’imprenditore edile, Francesco Bertucca, padre dell’Assessore allo sport,
tempo libero e politiche giovanili del Comune di Borgarello (Pavia);

il 21 ottobre 2010 è stato arrestato il Sindaco di Borgarello, Gio-
vanni Valdes, per aver agevolato l’acquisto di un terreno edificabile da
parte di una società riconducibile a Carlo Chiriaco, già direttore della
ASL di Pavia, anche lui arrestato il 14 luglio 2010 nell’ambito della stessa
inchiesta ed accusato, tra le altre cose, di raccogliere voti per diversi espo-
nenti politici anche grazie all’aiuto di Pino Neri, ritenuto dagli inquirenti il
capo locale della ’ndrangheta;

da numerosi organi di stampa, dopo l’inchiesta «Crimine» portata a
termine dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, risulterebbe che
presso i Comuni di Cologno Monzese, Pavia, Desio, Vigevano, Voghera
e Trezzano sul Naviglio ci sarebbero candidati in rapporto con persone le-
gate ai clan della ’ndrangheta;

considerato che:

di recente lo scrittore Saviano ha ricostruito il fenomeno delle in-
filtrazioni della ’ndrangheta in Lombardia, sulla base degli atti giudiziari e
dell’inchiesta condotta dai magistrati Boccassini e Pignatone;

la denuncia di Saviano è, altresı̀, supportata dalle inchieste della
Direzione investigativa antimafia e dagli attuali fatti di cronaca;

nella lotta alla criminalità organizzata sono impegnati e indiscuti-
bilmente operativi le Forze dell’ordine e la magistratura, ai quali si rico-
nosce il grande merito per gli sforzi compiuti, soprattutto dopo l’ultimo
grande successo riportato con l’arresto del superlatitante boss casalese, Io-
vine, avvenuto mercoledı̀ 17 novembre,

si chiede di sapere:

quale sia il grado di insediamento della ’ndrangheta in alcune re-
gioni del Nord e, in particolare, in quale misura la criminalità organizzata,
in Lombardia, controlli i flussi di denaro, investa e sia interessata a
sponde politiche;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per affrontare
il fenomeno della costante e progressiva evoluzione della ’ndrangheta nel
Nord d’Italia e soprattutto in Lombardia;

per quale motivo non sia stata inviata una commissione d’accesso
presso i Comuni e la struttura sanitaria citati, al fine di accertare se siano
state effettuate scelte che possano aver favorito uomini ed aziende legate
alla criminalità;
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se non ritenga opportuno potenziare i mezzi e l’organico della Di-
rezione investigativa antimafia lombarda.

(4-04134)
(23 novembre 2010)

Risposta. – Va premesso che l’attività investigativa condotta dalle
Forze di polizia ha accertato l’esistenza di gruppi malavitosi di origine ca-
labrese da tempo presenti nell’Italia settentrionale.

Le operazioni di polizia hanno mostrato che la ‘ndrangheta è compo-
sta da una struttura sovraordinata, denominata a volte «Crimine», altre
volte «Provincia»; da tre strutture calabresi (una jonica, una tirrenica ed
una per la città di Reggio Calabria); altre strutture regionali (come ad
esempio quella denominata «La Lombardia»); le cosiddette «locali», pre-
senti a livello provinciale e/o comunale.

In particolare, per la Lombardia l’attività investigativa ha verificato
la presenza delle «locali» denominate «Milano», «Pavia», «Bollate»,
«Cormano», «Corsico», «Bresso», «Limbiate», «Solaro», «Mariano Co-
mense», «Pioltello», «Rho», «Legnano», «Giussano», «Seregno»,
«Erba», «Canzo» e «Desio», i cui componenti provengono, per la maggior
parte, dalla provincia di Reggio Calabria.

Tutte queste compagini criminali sono coordinate dall’organizzazione
«La Lombardia», che compare già in alcune inchieste giudiziarie condotte
negli anni ’90.

Il 13 luglio 2010, nel contesto dell’operazione di polizia giudiziaria
denominata «Il Crimine» la Direzione investigativa antimafia e le Forze
di polizia hanno eseguito, in Lombardia, a Genova e in Calabria, un’ordi-
nanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di 304 persone ri-
tenute affiliate ai predetti gruppi malavitosi.

Nell’ambito di questa operazione, con ordinanza del 5 luglio 2010,
eseguita il successivo 13 luglio, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano ha applicato, tra gli altri, al dottor Carlo
Chiriaco, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria locale di Pavia, la mi-
sura della custodia cautelare in carcere, in quanto indiziato del delitto di
cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del codice penale, «per aver fatto
parte dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante da anni
sul territorio di Milano e province limitrofe».

Acquisite le necessarie informazioni presso l’autorità giudiziaria pro-
cedente, il Prefetto di Pavia, in data 12 agosto 2010, ha avviato la proce-
dura per l’istituzione della commissione di cui all’art. 143, comma 2, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nominata con de-
creto prefettizio del successivo 17 settembre.

A conclusione dell’accesso svolto dalla commissione d’indagine, il
Prefetto ha redatto una relazione, in data 27 aprile 2011, con la quale, sen-
tito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato
con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per ter-
ritorio, ha ritenuto che, nonostante le illegittimità riscontrate, non sono
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emersi elementi concreti, univoci e rilevanti su forme di condizionamento
degli organi elettivi dell’Azienda sanitaria locale di Pavia da parte della
criminalità organizzata, come richiesto dall’art. 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, come prescritto dal comma 7 del predetto art. 143, il 21
giugno 2011, è stato emanato il decreto ministeriale di conclusione del
procedimento.

Per quanto concerne i Comuni di Pavia, Vigevano e Voghera, la Pre-
fettura di Pavia ha comunicato che, dalle informazioni acquisite, non sono
emersi collegamenti o condizionamenti dei relativi organi tali da legitti-
mare l’esercizio dell’eccezionale potere previsto dalla norma citata.

L’ordinanza del gip ipotizza in effetti l’interessamento di personaggi
legati alla ‘ndrangheta al fine di favorire l’elezione di alcuni candidati alle
consultazioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali di Pavia
e Vigevano, tenutesi rispettivamente nel 2009 e nel 2010; unico indagato,
per il reato di cui all’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
570 del 1960 e art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 in concorso, risulta
essere un amministratore comunale di Pavia dimessosi a seguito dell’av-
viso di garanzia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(18 ottobre 2011)
____________

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanzia-
ria per il 2003), ai commi 1 e 3, istituisce e disciplina il Fondo per le aree
sottoutilizzate e nel contempo stabilisce che dette aree coincidono con
l’ambito territoriale delle aree depresse;

il comma 13 prevede la concessione di agevolazioni, nella forma
del credito d’imposta, in favore delle imprese operanti in settori ammissi-
bili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, ed aventi sede nelle
aree di cui sopra, che le investono in campagne pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali del Paese e demanda al CIPE la definizione
delle direttive, delle modalità e delle procedure per la concessione delle
agevolazioni stesse;

il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12
gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L. 10/2001)
reca la disciplina degli aiuti di Stato di minore entità (cosiddetti de mini-

mis);
con la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale

n. 156 del 2003), in sede di allocazione delle risorse per le aree sottouti-
lizzate, è stato determinato l’ammontare di quelle destinate ad assicurare il
finanziamento delle agevolazioni relative a investimenti in campagne pub-
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blicitarie localizzate, ponendo lo stesso a carico della dotazione aggiuntiva
del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’importo di 15 milioni di euro
per l’anno 2003, di 30 milioni di euro per l’anno 2004 e di 35 milioni
di euro per l’anno 2005, per un totale complessivo di 80 milioni di
euro per il triennio 2003-2005;

con la nota n. 0023356 del 14 luglio 2003, il Servizio progetti,
studi e statistiche del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
del Ministero in indirizzo, d’intesa con il Dipartimento per le politiche fi-
scali e l’Agenzia delle entrate, ha presentato lo schema di delibera concer-
nente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni: si è
stabilito che accedano ai contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 61, comma 13, le imprese la cui sede legale è ubicata nelle
aree sottoutilizzate di cui al comma 1 del medesimo art. 61, e il cui per-
sonale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate
nelle medesime aree, operanti – fatto salvo il disposto dell’art. 1 del citato
regolamento (CE) n. 69/2001 – nei settori ammissibili alle agevolazioni di
cui al decreto-legge n. 415 del 1992, che incrementano i propri investi-
menti in campagne pubblicitarie localizzate, nell’ambito di programmi
di penetrazione commerciale, a sostegno delle attività produttive, attra-
verso mezzi locali certificati, tra i quali emittenti televisive locali iscritte
all’Auditel, emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, quotidiani
locali iscritti ad Audipress e/o ADS, giornali periodici iscritti all’USPI,
agenzie per le affissioni iscritte all’INPE;

il contributo, nei limiti delle risorse assegnate con la propria deli-
bera n. 16 del 2003, è riconosciuto nella forma di credito d’imposta ed è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997. L’incremento agevolabile, di cui al punto 1, è determinato
dalla differenza tra le spese in campagne pubblicitarie localizzate soste-
nute e/o da sostenere nel periodo d’imposta in corso alla data di presen-
tazione dell’istanza, di cui al successivo punto 3, e quelle sostenute allo
stesso titolo nel periodo d’imposta precedente. Il contributo è determinato
applicando all’incremento realizzato le percentuali di cui alla tabella alle-
gata, che costituisce parte integrante della presente delibera, in relazione
al territorio in cui è ubicata la sede legale dell’impresa. Il diritto al credito
d’imposta compete, nel limite complessivo di 100.000 euro e nel rispetto
della regola del de minimis di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001;

per fruire del contributo, le imprese inoltrano per via telematica, a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera, al Centro operativo di Pescara del-
l’Agenzia delle entrate, un’istanza per l’importo complessivo degli investi-
menti di cui al punto 1 realizzati o da realizzare nel periodo d’imposta di
riferimento, redatta sulla base di un modello approvato con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della delibera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nell’istanza sono indicati, a pena di nullità: gli elementi identificativi del-
l’impresa, con espressa indicazione, tra l’altro, della sede legale e dell’at-
tività svolta; l’ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie lo-
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calizzate in specifiche aree territoriali del Paese, da realizzare o realizzati
nel periodo d’imposta di riferimento, con indicazione della loro riparti-
zione regionale; l’ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, realizzati nel periodo
d’imposta precedente; eventuali aiuti di cui al citato regolamento (CE)
n. 69/2001, fruiti nei tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza;

secondo la normativa, il credito d’imposta può essere utilizzato nel
periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza in misura non superiore al 30
per cento del contributo riconosciuto con la comunicazione;

l’assegnazione dei fondi per l’anno 2003 è finalizzata alla coper-
tura di tali compensazioni. Per fruire del restante 70 per cento il benefi-
ciario comunica, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in
cui è presentata l’istanza, l’avvenuta realizzazione del programma nel me-
desimo periodo d’imposta. A tal fine il beneficiario presenta una comuni-
cazione per via telematica al Centro operativo di Pescara, redatta sulla
base di un modello approvato di cui al punto 3, contenente i dati relativi
all’effettiva realizzazione del programma pubblicitario e all’incremento
agevolabile realizzato nel periodo d’imposta di riferimento nonché gli altri
elementi individuati con il medesimo provvedimento;

l’Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione del-
l’avvenuta presentazione della comunicazione e, entro 30 giorni dal suo
ricevimento, comunica in via telematica l’ammontare complessivo del
contributo riconosciuto in via definitiva che non potrà comunque essere
superiore all’importo riconosciuto nella comunicazione di cui al punto
4. Il beneficiario utilizza il credito residuo nei due periodi d’imposta suc-
cessivi a quello di presentazione dell’istanza, rispettivamente nelle misure
massime del 43 per cento e del 57 per cento. La parte di importo non uti-
lizzato nei predetti limiti può essere utilizzata entro e non oltre il terzo
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione
dell’istanza. La realizzazione del programma d’investimento in misura in-
feriore al 75 per cento dell’incremento agevolabile determinato ai sensi
del punto 2 ed indicato nell’istanza, ovvero la mancata comunicazione
dell’avvenuta realizzazione nei termini previsti comportano la decadenza
dal contributo e preclude la possibilità di riproporre una nuova istanza
nei 12 mesi successivi al periodo d’imposta cui si riferisce la domanda.
Il credito d’imposta di cui al punto 5, primo periodo, non spettante e
già fruito, è versato, maggiorato degli interessi, entro il termine per il ver-
samento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in
cui è presentata l’istanza. Le risorse non utilizzate e quelle recuperate
sono portate in incremento alla dotazione dell’esercizio successivo;

rilevato che nessun ufficio dell’Agenzia delle entrate riconosce il
«credito di imposta» concesso al contribuente per il solo fatto che il be-
neficiario nel primo anno (anno 2004) non utilizza affatto il credito;

posto che dalla normativa emerge che non si possa utilizzare il
primo anno più del 30 per cento e non è contemplata la decadenza se il
contribuente non utilizza il credito,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire per precisare che non opera la decadenza dal diritto di credito in tale
ipotesi, ciò al fine di evitare un inutile contenzioso.

(4-05589)
(14 luglio 2011)

Risposta. – L’Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L’articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha avuto attuazione con la delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003, ha ricono-
sciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle im-
prese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localiz-
zate in specifiche aree territoriali del Paese e che hanno ottenuto l’assenso
dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’istanza presentata utilizzando il
modello «ICAP».

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito, l’ultimo pe-
riodo del citato articolo 61, comma 13, dispone che «qualora l’utilizza-
zione del contributo esposta nell’istanza non risulti effettuata, nell’eserci-
zio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade
dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici
mesi successivi alla conclusione dell’esercizio fiscale».

In proposito, il CIPE con la delibera n. 53 del 25 luglio 2003 («Con-
cessione di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie loca-
lizzate – art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»), che
regola, per espresso mandato di legge, le modalità e le procedure per la
concessione del contributo, nello specificare le modalità di fruizione del
credito, ha stabilito solo la misura massima e non anche quella minima
di utilizzo dello stesso nel periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza; in-
fatti, al punto 5 prevede che «il credito d’imposta può essere utilizzato nel
periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza in misura non superiore al 30%
del contributo riconosciuto con la comunicazione di cui al punto 4 (...) Per
fruire del restante 70% il beneficiario comunica, entro sessanta giorni
dalla chiusura del periodo d’imposta in cui è presenta l’istanza, l’avvenuta
realizzazione del programma nel medesimo periodo d’imposta».

Il successivo punto 7 precisa che «il beneficiario utilizza il credito
residuo nei due periodi d’imposta successivi a quello di presentazione del-
l’istanza, rispettivamente nelle misure massime del 43% e del 57%. La
parte di importo non utilizzata nei predetti limiti può essere utilizzata en-
tro e non oltre il terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di presentazione dell’istanza».

Inoltre, il CIPE specifica, al medesimo punto 7, quali cause di deca-
denza dal contributo «la realizzazione del programma d’investimento in
misura inferiore al 75% dell’incremento agevolabile indicato nell’istanza,
ovvero la mancata comunicazione dell’avvenuta realizzazione nei termini
previsti», e non anche il mancato utilizzo del contributo nel periodo d’im-
posta in cui è presentata l’istanza.
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In merito, si rappresenta che l’Agenzia in risposta ad un’istanza di
interpello (si veda la nota prot. n. 954-93859/2006) in data 13 giugno
2006 ha precisato che i «limiti di fruizione del credito d’imposta sono
da intendersi, per chiara formulazione della delibera CIPE, come misure
massime dı̀ compensazione nei rispettivi periodi d’imposta. L’ipotesi di
decadenza prevista nell’ultimo periodo dal citato articolo 61, comma 13,
della legge n. 289/2002 si riferisce alla mancata realizzazione nel periodo
d’imposta di presentazione dell’istanza del programma d’investimento per
il quale il contributo concesso deve essere «utilizzato»; ipotesi sanzionata
anche con la preclusione alla riproposizione di una istanza di agevolazione
nei dodici mesi successivi. La delibera CIPE n. 53/2003, infatti, al punto 5
impone al beneficiario l’onere di comunicare l’avvenuta realizzazione del
programma d’investimento e al punto 7 stabilisce come causa di deca-
denza dalla fruizione del contributo, sanzionata con la medesima preclu-
sione prevista dall’articolo 61, comma 13, della legge n. 289/2002, «la
realizzazione del programma d’investimento in misura inferiore al 75%
dell’incremento agevolabile ovvero la mancata comunicazione dell’avve-
nuta realizzazione nei termini previsti»».

Infine, la mancata previsione di un utilizzo minimo obbligatorio del
credito d’imposta, nell’anno di presentazione dell’istanza, è confermata
dalle istruzioni per la compilazione del modello unico società di capitali
– quadro RU, sezione VII, rubricata «Campagne pubblicitarie».

In particolare, le istruzioni alla compilazione del modello unico 2005
per l’anno d’imposta 2004 rappresentano che il valore da dichiarare nel
rigo RU35 è rappresentato dall’«ammontare del credito d’imposta residuo
della precedente dichiarazione» (relativa al primo periodo d’imposta di ap-
plicazione dell’agevolazione in commento), prevedendo, pertanto, la pos-
sibilità di un utilizzo inferiore al 30 per cento del contributo riconosciuto
in via provvisoria nel periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza.

Tanto premesso, si ritiene che i citati limiti di fruizione del credito
d’imposta sono da intendersi come misure massime di compensazione
nei rispettivi periodi d’imposta; ne deriva che, in linea di principio, in
caso di utilizzo, nel periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza, del
credito d’imposta per un importo inferiore al 30 per cento del contributo,
riconosciuto in via provvisoria con l’atto di assenso emanato dall’Agenzia
delle entrate, il beneficiario non decada dall’agevolazione in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Cesario

(19 ottobre 2011)
____________

FLERES. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
la stampa locale riporta, ormai quotidianamente, i casi sempre più

numerosi di «malagestione» presenti nel Comune di Paternò (Catania);
in questi ultimi giorni le cronache narrano le vicende riguardanti le

«case popolari» poiché il Comune avrebbe richiesto ai locatari, per la
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maggior parte morosi, la regolarizzazione del canone di locazione per im-
porti, a seconda del periodo non saldato, variabili tra i 5.000 e gli 11.000
euro;

il Comune, nella necessità di fare cassa, starebbe pensando a for-
mule di rateizzazione delle somme richieste ma, al contempo, starebbe va-
lutando anche l’eventuale possibilità di procedere alla vendita degli im-
mobili;

la periferia di Paternò, poi, è ormai in preda al degrado e invasa da
cumuli di spazzatura anche ai bordi delle strade senza che l’amministra-
zione comunale sia in grado di mettere a punto un sistema di raccolta
dei rifiuti tale da bonificare il territorio;

l’amministrazione comunale ha perfino dismesso i servizi sociali
destinati agli anziani – sono ben 400 – chiudendo ben due centri loro de-
dicati e licenziando il personale che vi operava;

anche 30 persone diversamente abili, a seguito della chiusura del
centro diurno, sono state private della necessaria assistenza;

il Comune di Paternò, in conclusione, sarebbe nell’impossibilità di
reperire i fondi indispensabili per gestire i diversi servizi utili alla collet-
tività,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza della gestione del Comune di Paternò e quali siano le conseguenti
determinazioni.

(4-04406)
(20 gennaio 2011)

Risposta. – Si osserva, in via preliminare, che la disciplina degli enti
locali in Sicilia, Regione a Statuto speciale, attribuisce al Presidente della
Regione e all’assessore regionale con delega alle autonomie locali la com-
petenza in materia di controlli sugli organi dei Comuni, eccezion fatta per
le fattispecie di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico e per in-
filtrazioni mafiose, ipotesi di competenza statale.

Ciò premesso, si risponde sulla base degli elementi acquisiti dalla
Prefettura di Catania.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che una parte rilevante degli as-
segnatari degli alloggi popolari di Paternò risulta inadempiente nei con-
fronti del Comune.

Pertanto, la Giunta comunale ha diffidato i locatari al pagamento dei
canoni, concedendo, con deliberazione n. 217 del 17 maggio 2011, una
rateizzazione delle somme da corrispondere. Al momento non risulta
che qualcuno dei predetti assegnatari abbia provveduto al pagamento delle
somme dovute.

L’amministrazione comunale ha, comunque, manifestato l’intenzione
di provvedere alla dismissione degli immobili di proprietà comunale su-
scettibili di alienazione, ai sensi dell’art. 58 del decreto-legge. n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
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Per quanto riguarda l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, effettivamente sono emerse criticità, analogamente a quanto
è avvenuto anche negli altri comuni dell’ambito territoriale ottimale CT3,
ambito in cui il servizio viene espletato dal consorzio SIMCO.

I competenti uffici comunali hanno, nel tempo, provveduto a conte-
stare ai responsabili della raccolta dei rifiuti gli eventuali disservizi veri-
ficatisi, invitandoli a provvedere, con l’urgenza del caso, all’eliminazione
degli inconvenienti.

Infine, per quanto concerne la dismissione dei servizi sociali destinati
agli anziani ed ai disabili, è stato appurato, effettivamente, che due centri
di assistenza sono stati chiusi per un periodo limitato a seguito della sca-
denza del contratto di affidamento della gestione dei servizi a cooperative
sociali di settore. I centri sono stati successivamente riattivati attraverso
l’impiego di dipendenti comunali, in attesa che vengano espletate le altre
gare di appalto per l’affidamento della gestione a imprese specializzate.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(18 ottobre 2011)
____________

SARRO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a quanto risulta
all’interrogante:

il Comune di Sparanise (Caserta), con delibera di Consiglio comu-
nale del 20 luglio 2010, n. 18, ha approvato la risoluzione dei rapporti
contrattuali in essere con il Consorzio unico delle province di Napoli e
Caserta relativi al servizio di igiene urbana;

contestualmente, l’assise cittadina ha deliberato l’affidamento all’e-
sterno del predetto servizio;

tale decisione si fonda su un’interpretazione erronea e fuorviante
dell’art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, stante l’impossibilità per
il Comune di Sparanise di svincolarsi unilateralmente dai rapporti in es-
sere con il Consorzio, del quale l’ente locale fa parte obbligatoriamente
ex lege ed è, quindi, in ogni caso, tenuto a corrispondere in favore dello
stesso le quote consortili;

la decisione di affidare il servizio di igiene urbana all’esterno, inol-
tre, si pone in aperta violazione del decreto-legge n. 172 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008, che riserva una simile
facoltà esclusivamente ai Comuni con un bacino di utenza superiore a
15.000 abitanti, circostanza che non ricorre nella specie;

il Segretario comunale ha espresso parere contrario, rilevando con
assoluta chiarezza la totale illegittimità del deliberato posto in votazione;

va segnalato inoltre, che, per quanto risulta all’interrogante, alla
predetta seduta del Consiglio comunale del 20 luglio 2010, erano presenti,
tra il pubblico, diversi soggetti con interessi economici nel settore e pre-
sumibilmente vicini ad ambienti criminali, i quali, nel corso dell’adu-
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nanza, hanno più volte interrotto la seduta con espressioni di sostegno alla
maggioranza e con frasi intimidatorie nei confronti della minoranza con-
siliare, contraria alla decisione assunta con la citata delibera n. 18,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda intraprendere per ripristinare la legalità violata e verificare la sussi-
stenza di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nell’attività dell’ente, idonei a determinare lo scioglimento del Consiglio
comunale di Sparanise.

(4-03580)
(3 agosto 2010)

Risposta. – Il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e
Caserta ha impugnato, dinanzi al TAR Campania, la delibera consiliare
n. 18 del 20 luglio 2010, con la quale il Comune di Sparanise ha appro-
vato la risoluzione del rapporto tra l’ente e il citato consorzio per il ser-
vizio di igiene urbana.

Il giudice amministrativo, con ordinanza n. 800 del 17 novembre
2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, tuttora pen-
dente, con riguardo alle norme che attribuiscono alla giurisdizione speciale
del TAR Lazio le «controversie comunque attinenti alla complessiva
azione di gestione del ciclo dei rifiuti».

Il Sindaco di Sparanise ha riferito, inoltre, che in data 5 luglio 2011 è
stata espletata la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di spazza-
mento e raccolta dei rifiuti innanzi alla S.U.A. provinciale e che, nelle
more dell’aggiudicazione, è stata prorogata l’ordinanza con la quale si af-
fidava il servizio alla ditta Esogest Ambiente srl. Quest’ultima società si è
anche aggiudicata la gara per svolgere il servizio fino al 30 novembre
2011.

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che in relazione alla fuoriuscita
dal consorzio di alcuni Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abi-
tanti, la Prefettura di Caserta, dopo aver interessato della questione il Di-
partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, ha diramato la circolare n. 18683/Area II/EE.LL./GR del 6 ottobre
2010, con la quale è stata rimarcata l’eccezionalità della possibilità di fuo-
riuscita dalla struttura consortile dei Comuni inferiori a 15.000 abitanti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(18 ottobre 2011)
____________

E 1,00


