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ASTORRE. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

in data 24 maggio 2013 il segretario del circolo del Pd di Monte 

Compatri (Roma) ha protocollato una richiesta di occupazione di suolo pub-

blico per la "Festa PD Circolo di Monte Compatri" per i giorni 26-29 luglio 

o in subordine per i giorni 2-5 agosto presso piazza Garibaldi; 

in data 10 giugno il comandante della Polizia locale rispondeva al 

segretario di individuare o concordare altre date o luoghi per la manifesta-

zione; 

considerato che il circolo del Pd di Monte Compatri si è attenuto 

scrupolosamente a tutte le prescrizioni indicate, rimodulando l'organizza-

zione della festa alle richieste dell'amministrazione, come, ad esempio, il di-

vieto di somministrare alimenti o la necessità di individuare altre date; 

preso atto che: 

dopo un fitto scambio di comunicazioni tra il segretario del circo-

lo e il comandante della Polizia locale, in data 6 agosto con lettera veniva 

comunicato al segretario il nulla osta per l'occupazione del suolo pubblico 

nelle date del 31 agosto e 1° settembre 2013; 

in data 22 agosto, praticamente a ridosso della manifestazione, il 

Comune di Monte Compatri, ha espresso parere negativo all'occupazione 

per il periodo richiesto, revocando così un permesso già concesso, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

se abbia avuto cognizione, nell'ambito delle proprie competenze, 

dei motivi per cui è stata dapprima concessa e poi negata l'occupazione del 

suolo pubblico per la festa del Pd-Circolo di Monte Compatri, considerando 

che negare la possibilità ad una forza politica (vieppiù all'opposizione) di 

svolgere democraticamente e pacificamente un'iniziativa così importante 

con la popolazione prefigura un vero e proprio atto contrario allo svolgi-

mento della dialettica democratica. 

(4-01848) 

(12 marzo 2014) 
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RISPOSTA. - Con l’interrogazione sono stati chiesti chiarimenti in 

merito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico effettuata nel luglio 

2013 dal segretario del circolo del Partito democratico di Monte Compatri 

(Roma) in occasione dello svolgimento del festa del PD locale. 

In considerazione della specificità della materia, che sembra inve-

stire profili di esclusiva competenza comunale, sono stati acquisiti elementi 

informativi per il tramite della Prefettura di Roma. 

Dalle notizie fornite è emerso che, in effetti, il Comune di Monte 

Compatri non ha concesso l’autorizzazione allo svolgimento della manife-

stazione in piazza Garibaldi, come invece richiesto dagli organizzatori, né 

l’evento è stato successivamente consentito in altri luoghi per mancanza di 

autorizzazione. La decisione è stata adottata in ottemperanza ad una delibera 

di Giunta comunale con la quale sono state dettate le linee guida in merito 

all’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni estive del 2013, al 

fine di salvaguardare il decoro urbano.  

In particolare nell’area indicata dagli organizzatori è stato previsto 

un divieto di rilascio dei titoli autorizzativi finalizzati all’esercizio delle at-

tività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, salvo per le 

attività espletate nell’ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dal 

Comune. L’amministrazione comunale avrebbe pertanto proposto di svolge-

re l’evento nella parte finale di piazzale Busnago, senza tuttavia ottenere un 

riscontro positivo dagli organizzatori. 

Il Comune di Monte Compatri è consapevole che non può essere 

negato lo svolgimento, democratico e pacifico, di iniziative quali quella 

promossa dal locale Partito democratico, ed ha precisato che, nel caso speci-

fico, la decisione di diniego è stata dettata esclusivamente dalla necessità di 

seguire procedure coerenti con lo statuto comunale e con quanto deliberato 

sia per la concessione di occupazione di patrocinio che per la concessione di 

occupazione di suolo pubblico. 

Il Vice ministro dell'interno 

BUBBICO 

(20 marzo 2014) 

 

__________ 
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BITONCI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. - Premesso che: 

la cappella degli Scrovegni è senza dubbio un luogo di grande 

pregio storico ed artistico non solo della città di Padova, dove si trova, ma di 

tutto il Paese, nota a livello internazionale per la serie di cicli di affreschi 

trecenteschi in essa contenuta e che rappresentano un patrimonio figurativo 

di artisti di straordinaria importanza, tra cui, in primis, Giotto, oltre a Gua-

riento, Giusto de' Menabuoi, Altichiero e Jacopo da Verona, tanto che ad 

oggi i cicli trecenteschi sono all'interno di una lista di osservazione di siti 

passibili di inserimento nel patrimonio Unesco; 

organi di stampa locale di Padova di questi ultimi giorni ("Corrie-

re del Veneto" del 10, 11 e 12 gennaio 2014, "Il Gazzettino" e "Il Mattino" 

di Padova) riportano la notizia della querelle sorta tra il celebre artista tea-

trale Dario Fo e l'amministrazione comunale di Padova relativamente allo 

stato di conservazione della cappella degli Scrovegni; 

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, infatti, alle solle-

citazioni rivolte dall'artista lombardo alla stessa amministrazione comunale 

di porre maggiore attenzione relativamente alla situazione delle infiltrazioni 

d'acqua presenti nella cappella, rappresentanti istituzionali del Comune a-

vrebbero risposto evidenziando come le accuse di incuria risultavano prive 

di fondamento; 

l'11 febbraio 2013, presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze, 

è stata dedicata una giornata di studio alla cappella e alla cripta degli Scro-

vegni di Padova; 

a far riemergere l'interesse degli scienziati il caso Scrovegni è sta-

ta la decisione del Comune di Padova di valutare la possibilità di edificare 

un'area pubblica di 143.000 metri cubi in stretta prossimità della cappella, 

con scavi ingentissimi che prevedono la costruzione di due grattacieli e un 

poderoso auditorium; 

nello specifico, secondo gli studiosi che hanno partecipato al con-

vegno, il progetto rischia di provocare gravi deformazioni volumetriche e 

distorsive al sottosuolo e alle falde acquifere, con cedimenti assoluti e diffe-

renziali che potrebbero manifestarsi in periodi lunghi e successivi, e che 

l'innalzamento progressivo del livello del canale Piovego, adiacente alla 

cappella (forse ancora maggiore da quando il canale non più è dragato per la 

navigazione), porta al costante semiallagamento di quell'ambiente; 

la cappella degli Scrovegni, pertanto, versa in uno stato di grave 

degrado a causa della permanente presenza nella cripta dell'acqua che ha 

cominciato a risalire anche alle pareti, tanto che numerosi cittadini, anche 

organizzati in comitati, chiedono interventi urgenti da parte delle autorità 
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competenti e dell'università di Padova, nonché la pubblicità sulle proposte 

formulate e sui dati provenienti dai piezometri, rivendicando il diritto della 

popolazione all'accessibilità della cripta, che ad oggi può essere visitata solo 

facendo domanda al Comune; 

l'amministrazione comunale di Padova, per voce del sindaco Ivo 

Rossi, avrebbe dichiarato come "La Cappella di Giotto è il monumento più 

monitorato d'Italia: il microclima interno è regolato per mantenere i migliori 

parametri di umidità relativa e temperatura, il monitoraggio è oggetto delle 

costanti attenzioni di una commissione apposita della quale fa parte anche 

l'istituto centrale del restauro, del ministero dei Beni culturali e sovrinten-

denze unitamente ai tecnici del Comune", ricordando altresì come "da quan-

do è diventata proprietà del Comune, alla fine dell'800, è nota la presenza di 

acqua all'interno della cripta", 

si chiede di sapere se, in ragione della valenza storica ed artistica 

della cappella degli Scrovegni e alla luce della vicenda descritta, il Ministro 

in indirizzo intenda adottare interventi urgenti di competenza per tutelare un 

bene monumentale unico come quello della cappella del Cenobio di Padova, 

verificando altresì al contempo la correttezza dei sistemi e degli interventi 

fino ad oggi conseguiti da parte delle autorità e dell'amministrazione comu-

nale al fine di garantire l'integrità e la conservazione del monumento. 

(4-01472) 

(14 gennaio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La cappella degli Scrovegni è da tempo sottoposta 

ad un’attività di monitoraggio costante delle sue condizioni strutturali, i-

drauliche e geotecniche, consistente nella rilevazione e nell’elaborazione, 

gradualmente implementate per effetto dell’installazione e dell’attivazione 

di nuovi dispositivi, dei dati e dei parametri che le discipline e la letteratura 

scientifiche più aggiornate assumono significativi ai fini della valutazione 

delle condizioni di conservazione dei manufatti storici, sulla base dei proto-

colli internazionali più accreditati. 

Tali attività, ferme restando le competenze istituzionali in capo a 

questo Dicastero, sono promosse e coordinate dalla commissione interdisci-

plinare e scientifica per la conservazione e la gestione della cappella degli 

Scrovegni, presieduta dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggi-

stici del Veneto e composta dai soprintendenti di settore, dal direttore 

dell’Istituto superiore per il restauro e la conservazione, da docenti di inge-

gneria, tecnica delle costruzioni, idraulica, fisica tecnica e geotecnica degli 

atenei di Padova e Venezia, dal direttore dei musei civici e dai dirigenti 

dell’amministrazione comunale a vario titolo interessati. 
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In ordine all’attuale stato di conservazione della cappella, appare 

opportuno rappresentare quanto segue. 

Al presente, nessuno dei parametri oggetto di rilevazione indica la 

sussistenza di situazioni, in essere o ragionevolmente prevedibili, tali da ri-

chiedere l’adozione di provvedimenti che vadano oltre le ordinarie pratiche 

manutentive richieste da un edificio di tale vetustà e di tali caratteristiche 

architettoniche, strutturali e decorative. Questo vale sia per gli aspetti idrau-

lici, sia per quelli che attengono al comportamento statico dell’edificio, sia, 

infine, per quelli che riguardano lo stato di conservazione degli affreschi. 

Con particolare riguardo alla presenza di acqua nel cenobio, si e-

videnzia che la medesima riflette una situazione documentata da quasi un 

secolo e mezzo, ovvero da quando il bene culturale è stato acquisito alla 

proprietà del Comune (1880). 

La condizione idraulica attuale della cripta è oggetto di 

un’attenzione costante, che muove dalla consapevolezza che tale tipologia 

di vani ipogei veniva realizzata anche al fine di evitare problemi di umidità 

alle pareti soprastanti. 

Alcune recentissime indagini, tra le quali il prelievo di campioni 

all’interno delle murature su cui sono state eseguite le decorazioni parietali e 

l’effettuazione di una termografia all’infrarosso, hanno dimostrato che la 

presenza di acqua non reca, al presente, alcun danno agli affreschi giotte-

schi. Un mutamento dello status quo, oltre a comportare complessi e costosi 

interventi di ingegneria idraulica che, allo stato, appaiono del tutto ingiusti-

ficati, esporrebbe il bene culturale al rischio di effetti pregiudizievoli, a cau-

sa dell’impossibilità di prevedere il comportamento dei terreni di fondazione 

conseguente alla bonifica. I terreni, infatti, impregnati per secoli dall’acqua 

della falda, muterebbero più o meno repentinamente il proprio comporta-

mento meccanico, con conseguenze inevitabili (ancorché dai contorni al 

momento non precisabili) sulle strutture architettoniche e, dunque, sugli 

stessi apparati decorativi. Effetti allo stesso modo non valutabili si avrebbe-

ro sulle superfici delle murature della cripta, a seguito dei fenomeni legati 

alla cristallizzazione dei sali al loro interno, al presente in stato solubile. 

La funzione delle pompe presenti in loco è quella di mantenere il 

livello dell’acqua entro limiti ritenuti non pregiudizievoli, anche solo in via 

ipotetica, alla conservazione dell’aula affrescata. 

Si sono appena concluse le verifiche annuali da parte dell’Istituto 

superiore per la conservazione e il restauro, condotte centimetro per centi-

metro sulla superficie dei dipinti e a breve ne verrà reso noto il rapporto 

conclusivo. Si può comunque anticipare l’esito assolutamente positivo dei 

controlli, che incoraggia a proseguire negli attuali protocolli di indagine e 

monitoraggio. 
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Inoltre, la commissione interdisciplinare, nella seduta del 28 gen-

naio 2014, ha preso atto delle risultanze delle indagini archeologiche effet-

tuate, con la direzione scientifica della Soprintendenza competente, in aree 

adiacenti al bene culturale. Tali indagini, programmate da tempo e finora 

rinviate per mancanza di risorse finanziarie, si appalesano di interesse note-

vole per la storia costruttiva del bene, consentendo ora di correlare le sostru-

zioni di età classica alle strutture ipogee dell’edificio trecentesco. 

Quanto alla possibilità di edificazione di un vasto complesso in 

prossimità del bene culturale, si rappresenta che, dalle informazioni assunte 

dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, il 

Comune di Padova ha accantonato l’idea di realizzare il progetto. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(24 marzo 2014) 

 

__________ 

 

CARDIELLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

il dossier "Mare Monstrum 2012" di Legambiente precisa che la 

Campania è al primo posto tra le Regioni per infrazioni di abusivismo edili-

zio costiero accertate, ed i servizi giornalistici in Campania hanno dato noti-

zia, specialmente dal 2009, con riferimento al Cilento, e con particolare rife-

rimento alla sua area costiera, di investimenti fondiari e immobiliari da parte 

di imprese e capitali che hanno relazioni con esponenti della criminalità or-

ganizzata o a loro riconducibili. Negli ultimi anni, in particolare, le compra-

vendite immobiliari sarebbero aumentate in modo impressionante. La ca-

morra, si sostiene, servendosi spesso di imprenditori prestanome o società 

fittizie, acquista ristoranti, strutture alberghiere, case e soprattutto terreni a-

gricoli, alternando pressioni a offerte molto vantaggiose; 

la camorra, al contrario delle altre mafie, vive non unicamente di 

traffici illeciti (droga e prostituzione), ma soprattutto di affari in campo edi-

lizio ed immobiliare, e in particolare di appalti pubblici, come testimonia il 

sequestro avvenuto l'8 marzo 2012 a Marina di Casal Velino (Salerno), da 

parte del Corpo della Guardia di finanza, di un complesso turistico in co-

struzione del valore di 2 milioni di euro, composto da 11 unità abitative di 

circa 60 metri quadrati ciascuna e da un'area da adibire ad autorimessa: il 

cantiere era totalmente abusivo; 

l'attività criminale che più investe il Cilento, e in particolare la co-

sta, sono le sostanze stupefacenti, poiché i piccoli porti sono meta di arrivo 
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di diversi quantitativi di droga. Le forze dell'ordine non sono in grado, con il 

personale a disposizione, di contrastare totalmente quest'attività illegale; 

numerosi sono gli arresti di persone legate alla criminalità orga-

nizzata compiuti in questo territorio; 

lunedì 9 settembre 2013 si è svolta presso la Prefettura di Salerno 

la riunione straordinaria del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico nel 

Cilento, convocata dal Prefetto, alla quale hanno partecipato anche i sindaci 

dei paesi cilentani costieri che hanno chiesto, in particolare, un aumento del 

personale da adibirsi alla sicurezza pubblica e risorse per la videosorve-

glianza; 

il sindaco di Vallo della Lucania (Salerno) ha pubblicamente e-

spresso preoccupazione per un aumento dei fenomeni criminosi compiuti 

nel Cilento da alcune bande di stranieri che trovano fertile terreno in taluni 

ambienti locali, dei club privati dalla dubbia attività, delle possibili infiltra-

zioni della criminalità organizzata nelle attività economico-finanziarie, so-

prattutto lungo la costa, 

si chiede di conoscere: 

se le preoccupazioni espresse dal sindaco di Vallo della Lucania 

siano fondate; 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno potenziare il nu-

mero di personale delle forze dell'ordine in questo territorio. 

(4-01849) 

(12 marzo 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica 

nei territori dei Comuni a cilentani è alla costante attenzione delle autorità 

provinciali di pubblica sicurezza ed è stata appositamente esaminata nel cor-

so di riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 

presso la Prefettura di Salerno. In tale sede, pur venendo riscontrata una 

tendenziale diminuzione dei delitti in generale è stata, comunque, sottolinea-

ta l’esigenza di mantenere costante l’attività di prevenzione e di controllo 

dei territorio che, caratterizzato dalla forte vocazione turistica, costituisce 

oggetto d’interesse da parte della criminalità. 

È stato predisposto, pertanto, un duplice piano di intervento. Il 

primo, specifico per il periodo estivo, è volto a potenziare adeguatamente le 

forze di polizia, sia in termini numerici che attraverso i presidi stagionali, 
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anche con l’eventuale ripristino di taluni uffici locali stagionali per corri-

spondere al meglio alle accresciute esigenze della fascia costiera. 

Il secondo piano di intervento prevede una pianificazione a largo 

raggio finalizzata a garantire una più capillare presenza sul territorio delle 

forze dell’ordine, anche con l’ausilio delle Polizie municipali e con 

l’impiego da parte delle amministrazioni locali di sistemi di video sorve-

glianza. 

Nel Cilento l’Arma dei Carabinieri è presente sul territorio con le 

compagnie di Acropoli, Sapri e Vallo della Lucania, con i rispettivi nuclei 

operativi e radiomobili nonché 34 stazioni che svolgono una costante attivi-

tà preventiva e di contrasto. In particolare per quanto riguarda la presenza 

dell’Arma dei Carabinieri a Pollica, nel quadro degli orientamenti generali 

convenuti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubbli-

ca, sono state avviate le intese tra il Comune, provveditorato interregionale 

alle opere pubbliche e Agenzia del demanio, per la costruzione di una nuova 

e più grande struttura da realizzare nella frazione di Acciaroli, considerato 

luogo strategico per il controllo del territorio. 

In linea generale la criminalità organizzata campana si presenta 

notevolmente fluida nelle sue manifestazioni ed evoluzioni, capace di eser-

citare un deciso controllo del territorio. 

Per quanto concerne in particolare la provincia di Salerno, non ri-

sultano elementi particolari che lascino presagire situazioni di tensione e 

contrasto all’interno ed all’esterno dei sodalizi criminali, sebbene le dinami-

che delinquenziali siano connotate da un equilibrio precario. Si assiste, però, 

da un lato all’insorgenza di nuovi gruppi delinquenziali, nei quali conflui-

scono personaggi che operavano prima in posizione defilata e, dall’altro, a 

tentativi di riorganizzazione di sodalizi sostanzialmente disarticolati 

dall’incisiva azione di contrasto posta in essere nella provincia. 

Frequenti sono, inoltre, i collegamenti soprattutto nel traffico delle 

sostanze stupefacenti di persone affiliate o comunque riconducibili a clan 

camorristici della provincia di Salerno con altri soggetti appartenenti ad ana-

loghi sodalizi operanti nelle province di Caserta, Avellino e Napoli. 

I clan operanti nel salernitano rivolgono i propri interessi, oltre 

che al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, alle rapine, all’usura, 

al gioco d’azzardo, al controllo delle scommesse clandestine, alla gestione e 

alla fornitura, con metodi mafiosi, di videogiochi di genere vietato, al con-

trabbando ed allo smaltimento illecito dei rifiuti. Sono, inoltre, accertate le 

ingerenze della camorra nei grandi appalti pubblici, quali i lavori di ammo-

dernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Si registrano an-

che tentativi di infiltrazione mafiosa nel mondo delle istituzioni amministra-

tive e politiche locali, come dimostra lo scioglimento del Comune di Pagani. 
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Per questi motivi la situazione è costantemente seguita dai respon-

sabili delle forze dell’ordine e del Ministero dell’interno che, nonostante la 

carenza di risorse disponibili, nel 2013, in occasione di assegnazioni di a-

genti di nuova nomina della Polizia di Stato, ha assegnato 38 unità nella 

provincia di Salerno. Pertanto, seppur nel rispetto delle limitazioni imposte 

dalla nota spending review, si assicura che viene riservata massima atten-

zione all’efficienza dei presidi di polizia nell’area cilentana, affinché venga 

sempre garantita la loro operatività per il mantenimento della sicurezza e 

dell’ordine pubblico a tutela di tutti i cittadini. 

Il Vice ministro dell'interno 

BUBBICO 

(20 marzo 2014) 

 

__________ 

 

COLLINA, MARCUCCI, DI GIORGI, DE MONTE, PAGLIA-

RI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, CUCCA, GOTOR, MASTRANGELI, 

ASTORRE, RICCHIUTI, IDEM. - Al Ministro dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo. - Premesso che: 

dopo alcuni mesi un cui si sono susseguite brevi chiusure, dalla 

data del 26 luglio 2013 all'archivio di Stato della città di Faenza (Ravenna) è 

del tutto inaccessibile; 

nel 1957 il Comune di Faenza e le opere pie depositarono i loro 

archivi presso l'archivio di Stato, unificando, in tal modo, 3 imponenti fondi. 

Il nuovo archivio di Stato di Faenza veniva istituito nell'ambito di una se-

zione della biblioteca comunale della città ma gestito autonomamente. A 

differenza degli altri archivi della regione Marche, gestiti a livello provin-

ciale, l'archivio di Stato di Faenza è una sezione distaccata dell'archivio di 

Ravenna, analogamente a quanto avviene per l'archivio di Imola che è col-

legato con quello di Bologna; 

fino al mese di agosto 2013 relativamente al personale e all'orario 

di apertura la situazione degli archivi di Stato dell'Emilia-Romagna era la 

seguente: Ravenna, 4 dipendenti, 33 ore a settimana; Imola, 8 dipendenti, 39 

ore a settimana; Cesena, 9 dipendenti, 42 ore a settimana; Forlì, 7 dipenden-

ti; Faenza, 2 dipendenti, 28 ore a settimana; 

considerato che: 

la chiusura dell'archivio è senz'altro da attribuire alla grave caren-

za di organico che non consente all'archivio la prosecuzione di tutte le im-
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portanti attività fin ora svolte con estrema competenza, oltre all'erogazione 

di servizi fondamentali per il territorio; 

un gruppo di ricercatori della città sarebbe disponibile a cooperare 

con l'archivio di Stato di Faenza mediante una forma di supporto volontario, 

sulla base di convenzioni da stipulare in base alle leggi esistenti. A tal fine, 

iniziative analoghe sono già state attivate, negli anni '80, in alcune città qua-

li Ferrara, Massa, Torino e Vercelli; 

nell'archivio si conserva la memoria storica della città e del terri-

torio come l'archivio storico comunale, l'archivio notarile, le congregazioni 

religiose, i dati di riferimento degli ospedali e molto altro; 

anche l'archivio diocesano risulta chiuso da mesi e Faenza rischia 

di perdere la propria identità storica, anche in ragione dei molti ricercatori di 

altre città che spesso vengono a compiere i loro studi nella città; 

considerato, inoltre, che la soluzione del problema dovrebbe spet-

tare all'amministrazione statale e i cittadini da tempo auspicano che si possa 

tornare alla normalità con il ripristino del servizio istituzionale, 

si chiede di sapere quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda 

porre in essere a tutela dell'archivio di Stato di Faenza, ai fini della sua ria-

pertura, anche in riferimento ai servizi per i cittadini. 

(4-01522) 

(21 gennaio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Il Ministero, consapevole della carenza di personale 

che caratterizza da alcuni mesi l’archivio di Stato di Ravenna, che ha deter-

minato anche la temporanea chiusura della sezione di Faenza, ha già prov-

veduto a porre in essere alcuni primi interventi finalizzati a garantire la pro-

secuzione del servizio. 

In particolare, l’assegnazione, di recente disposta dalla competen-

te Direzione regionale, di 2 idonei dell’ultimo concorso per l’area di vigi-

lanza e la stipula di un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale, 

hanno consentito di riattivare il servizio pubblico presso la sede di Faenza, 

per alcuni giorni della settimana. La sala studio, ubicata presso la sede della 

sezione dell’archivio di Stato, viene aperta al pubblico il lunedì, dalle ore 9 

alle ore 13, mentre il servizio di consultazione è disponibile, presso la sala 

Sabbatani della biblioteca comunale, nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 

ore 9 alle ore 13. Per agevolare, inoltre, l’attività dei professionisti interessa-

ti alla stesura del nuovo regolamento edilizio, la documentazione pertinente 
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è stata temporaneamente messa a disposizione del competente ufficio co-

munale. 

Per quanto concerne l’asserita disponibilità di taluni ricercatori lo-

cali a fornire supporto volontario, si comunica che nessuna offerta formale 

in tal senso è pervenuta alla direzione dell’archivio di Stato di Ravenna. 

Qualora pervenisse una proposta in tal senso, si assicura che essa sarà favo-

revolmente accolta. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(24 marzo 2014) 

 

__________ 

 

DE POLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso 

che: 

è nota a tutti la preoccupante situazione in cui versa il sistema e-

conomico-produttivo italiano e in particolar modo quello forlivese; 

molte aziende di piccole e medie dimensioni hanno chiuso o stan-

no chiudendo, mentre alcune che ancora beneficiano di commesse significa-

tive stanno delocalizzando verso territori più "attraenti" rispetto all'Italia; 

nei giorni scorsi dagli organi di stampa si è venuti a conoscenza di 

quanto sta avvenendo nello stabilimento Ferretti, ovvero di nuovi 45 esuberi 

tra gli operai messi in cassa integrazione straordinaria; 

infatti la nuova proprietà sta modificando la propria strategia a-

ziendale: esempio ne sono la volontà, al momento, di non dar corso alla co-

struzione del nuovo stabilimento, lo smantellamento e il trasferimento già 

avvenuto nel comune di Mondolfo, della divisione industriale e dell'ufficio 

con conseguente cassa integrazione a zero ore per diversi dipendenti, 

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo abbia in-

tenzione di attuare per scongiurare lo smantellamento della produzione di 

un'azienda importante nel panorama economico italiano. 

(4-01596) 

(4 febbraio 2014) 
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RISPOSTA. - Il Ministero segue costantemente le problematiche 

della società Ferretti e ne osserva attentamente gli sviluppi.  

Presso il Ministero si sono svolti numerosi incontri con tutte le 

parti interessate per ricercare una soluzione all'annunciata cessazione di atti-

vità presso il cantiere di Forlì. Al termine di questi incontri è stato possibile 

stipulare il 18 febbraio 2014 un accordo tra le parti sociali ed istituzionali 

relativo alle prospettive del gruppo Ferretti per la durata di 4 anni. 

È un’intesa importante poiché sancisce il permanere in attività di 

tutti i cantieri italiani del gruppo Ferretti. Ciò è stato possibile per un con-

corso di interventi che consentiranno all'azienda di raggiungere il necessario 

equilibrio economico di medio-lungo periodo. Fra le azioni previste, sono 

da richiamare soprattutto il sostegno pubblico ad investimenti con elevato 

contenuto di innovazione organizzativa e tecnologica, oltre al concorso soli-

dale dei lavoratori del gruppo che hanno condiviso interventi migliorativi 

dell'efficienza e produttività tali da consentire il recupero delle eccedenze 

dichiarate dall'azienda. 

Con l’accordo è stato possibile superare la procedura di mobilità 

che avrebbe comportato l’espulsione di oltre 100 lavoratori dal gruppo Fer-

retti. L’accordo prevede, inoltre, un monitoraggio continuo delle prospettive 

economico-industriali della società Ferretti da svolgersi presso il Ministero, 

da compiere con cadenza trimestrale o su richiesta di una delle parti. In tale 

ambito, sarà effettuata la verifica delle prospettive industriali ed economiche 

della società con una particolare attenzione alla sua collocazione all’interno 

della cantieristica da diporto. 

Sul fronte occupazionale, per consentire il riequilibrio strutturale 

del rapporto tra lavoratori diretti e lavoratori indiretti, sarà attivata una pro-

cedura di mobilità non oppositiva per un numero di 30 unità lavorative ope-

ranti nelle attività di staff (lavoro indiretto). La procedura sarà attivata con 

intesa tra le parti entro il 30 maggio 2014. Nell’ambito di tale procedura di 

mobilità saranno, inoltre, previste ulteriori 20 unità di personale diretto. 

Presso il sito di Forlì sarà, anche, attivata in via sperimentale 

l’introduzione di orario multiperiodale, secondo quanto previsto dal vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto legno industria. 

Nell’ambito dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili, 

è stato altresì concordato che saranno avviati alla scadenza della cassa inte-

grazione guadagni straordinaria in atto, ulteriori ammortizzatori sociali che 

consentiranno la gestione delle problematiche organizzative e di ristruttura-

zione previste. In questo quadro i criteri attuativi saranno oggetto di con-

fronto con le organizzazioni sindacali. 
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In tal senso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 

quanto di propria competenza, ha informato che proprio decreto dell’11 no-

vembre 2013 è stata autorizzata per Ferretti SpA, la corresponsione del trat-

tamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori di-

pendenti per il periodo ricompreso dal 3 giugno 2013 al 2 giugno 2014, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 223 del 1991. Tale tratta-

mento è stato riconosciuto a seguito dell’omologazione da parte del Tribu-

nale di Forlì dell’accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’articolo 

182-bis della legge fallimentare. 

Le sospensioni programmate dalla società coinvolgono lavoratori 

delle diverse sedi. In particolare il trattamento è riconosciuto per un massi-

mo di 265 lavoratori della sede di Cattolica (Rimini), 115 di La Spezia, 282 

di Mondolfo (Pesaro Urbino), 8 di Cesenatico (Forlì Cesena), 385 di Forlì e 

131 di Sarnico (Bergamo). 

Le istituzioni, al fine di rafforzare il consolidamento della struttu-

ra produttiva qui definita, nonché le prospettive di sviluppo annunciate dalla 

società Ferretti, hanno assunto impegni specifici. Il Comune di Forlì nella 

prospettiva di un accordo quadriennale, volto a conservare l’integrità dei siti 

produttivi del gruppo, si è impegnato a rivedere entro il mese di aprile, 

l’accordo di programma dell’area Ronco, previo consenso del consiglio di 

vigilanza, onde procrastinare fino allo scadere del quadriennio la possibilità 

di intervento edilizio del gruppo Ferretti. Tale misura si inquadra 

nell’auspicata prospettiva di un rilancio produttivo del sito, purtuttavia il 

Comune si è riservato la facoltà che tale eventualità è strettamente collegata 

al rispetto di tutti gli altri punti dell'accordo. 

Nell’ambito della propria programmazione regionale del piano 

operativo regionale FESR 2014-2020, che verrà approvata dalla Regione 

Emilia-Romagna entro l’estate, saranno emessi bandi di ricerca industriale 

strategica, realizzati da partenariati e laboratori di ricerca/imprese. In questo 

quadro, si sosterranno progetti di ricerca, in cui i laboratori di ricerca della 

rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna, da soli o in piccoli aggregati, pre-

senteranno progetti finalizzati a risultati di ricerca industriale innovativi con 

la partecipazione e condivisione di imprese interessate. 

Questo Ministero, oltre alla responsabilità di monitoraggio, si è 

impegnato a supportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

sostegno agli investimenti industriali, progetti di innovazione di prodotto e 

di processo che l’azienda intenderà presentare nell’ambito delle procedure 

in atto.  
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Il prossimo incontro è fissato per il giorno 14 aprile 2014. 

Il Vice ministro dello sviluppo economico 

DE VINCENTI 

(19 marzo 2014) 

 

 

FASANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell'interno. - Premesso che: 

con decreto n. 21 del 10 settembre 2013 il sindaco pro tempore di 

Valmontone (Roma), signor Alberto Latini, ha nominato la dottoressa Ro-

berta Fusco per lo svolgimento delle funzioni di segretario generale presso 

lo stesso Comune; 

con decreto n. 25 del 20 settembre 2013 il sindaco ha attribuito al-

la dottoressa Fusco incarichi dirigenziali aggiuntivi, relativamente alla re-

sponsabilità dei seguenti servizi: Protocollo; Legale e contenzioso; Affari 

generali; URP -Qualità dei servizi - Comunicazione - Cerimoniale - Albo 

pretorio - Messi - Archivio generale - Gemellaggi; 

con decreto n. 30 del 8 novembre 2013 il Sindaco ha individuato 

la dottoressa Fusco quale responsabile della prevenzione della corruzione 

dell'ente (ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 8, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-

pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"); 

considerato che: 

la dottoressa Fusco risulta essere, a tutt'oggi, componente di orga-

no di indirizzo politico nel Comune di Zagarolo, ricoprendo essa la carica di 

consigliere comunale con ruolo di capogruppo di maggioranza; 

i Comuni di Zagarolo e di Valmontone appartengono alla fascia 

dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 

con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attua-

zione della delega di cui ai commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge richia-

mata, è stata innovata la disciplina per il conferimento di incarichi nella 

pubblica amministrazione; 

l'art. 7 (rubricato "Inconferibilità di incarichi a componenti di or-

gano politico di livello regionale o locale") del decreto legislativo n. 39, al 

comma 2, dispone che: "A coloro che nei due anni precedenti siano stati 

componenti della giunta o del consiglio della provincia, del Comune o della 
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forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che 

nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella 

stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché 

a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di dirit-

to privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme 

associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi 

amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un co-

mune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associati-

va tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali 

nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di am-

ministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incari-

chi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte 

di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"; 

l'art. 11 (rubricato "Incompatibilità tra incarichi amministrativi di 

vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli 

organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"), al 

comma 3, dispone che: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle ammi-

nistrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livel-

lo provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componen-

te della giunta o del consiglio della provincia, del Comune o della forma as-

sociativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di compo-

nente della giunta o del consiglio della provincia, del Comune con popola-

zione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni a-

vente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'ammi-

nistrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente 

di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 

parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima po-

polazione abitanti della stessa regione, 

si chiede di sapere se siano ravvisabili, nella situazione descritta in 

premessa, gli estremi che integrano le fattispecie richiamate dal comma 2 

dell'art. 7 e dal comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

(4-01339) 

(10 dicembre 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Si chiede se la posizione della dottoressa Fusco 

rientri nelle ipotesi di cui agli articoli 7, comma 2, e 11, comma 3, del decre-
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to legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di inconferibilità e di incompati-

bilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

Com’è noto, il sistema disegnato dal decreto legislativo è volto a 

prevenire fenomeni di malcostume e di conflitto di interesse, impedendo a 

chi ricopre incarichi politici di livello regionale e locale l’assunzione o il 

mantenimento, nel corso del mandato, di incarichi amministrativi di vertice 

e incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di una Regione, Provincia o 

Comune. 

Nel merito, risulta che la dottoressa Fusco è stata eletta consigliere 

presso il Comune di Zagarolo nel 2010 con il sistema elettorale di cui 

all’articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativo a Comuni sot-

to i 15.000 abitanti. Alla data delle elezioni comunali convocate per il 28 e 

29 marzo 2010 risulta, infatti, che la popolazione del Comune di Zagarolo 

fosse di 12.735 abitanti. 

La dottoressa Fusco è stata, successivamente, nominata segretario 

comunale dal sindaco di Valmontone con decreto del 12 settembre 2013, 

dopo che il prefetto di Roma la riconosceva idonea a ricoprire l’incarico, 

poiché in possesso dei requisiti necessari. Il Comune di Valmontone, secon-

do l’ultimo censimento, risulta avere una popolazione di 14.975 abitanti 

come certifica il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 18 dicembre 2012. Ciò deter-

mina l’inapplicabilità dell’articolo 7 del citato decreto, secondo il quale la 

preclusione al conferimento di incarichi a componenti dell’organo politico 

di livello locale opera per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 a-

bitanti. 

Sul punto dell’applicabilità della normativa ai Comuni con popo-

lazione inferiore alla suddetta soglia, l’Autorità nazionale anticorruzione è 

intervenuta con delibera n. 57 del 2013 nella quale, in risposta ad una serie 

di quesiti formulati sul tema, ha ribadito che «Le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche ammini-

strazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, 

commi 1 e 2, lett. a) e d); art. 8, comma 5; art. 11, comma 2, lett. b); comma 

3 lett. b) e c); art. 12, comma 3, lett. b), comma 4, lett. b) e c); art. 13, com-

mi 2, lett. b) e c), e 3; art. 14, comma 2, lett. b) e c), del decreto legislativo 

n. 39 del 2013) trovano applicazione, secondo l’espressa previsione del de-

creto legislativo, soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la 

medesima popolazione». 

Sulla base di ciò, poiché la popolazione di Valmontone è risultata 

inferiore ai 15.000 abitanti, le previsioni in tema di inconferibilità non tro-

vano applicazione al caso di specie. 
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Quanto precede si riferisce all’aspetto dell’inconferibilità. In meri-

to all’incompatibilità è intervenuto poi l’articolo 29 del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, il quale stabilisce che «In sede di prima applicazione, 

con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del de-

creto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti sti-

pulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 

in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno ef-

fetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i me-

desimi incarichi e contratti». 

In considerazione di ciò il regime delle nuove incompatibilità può 

trovare applicazione esclusivamente a partire dal primo rinnovo dei consigli 

comunali successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 

39 del 2013 (4 maggio 2013). 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

(20 marzo 2014) 

 

__________ 

 

MARCUCCI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. - Premesso che: 

l'articolo 18 del decreto legislativo n. 28 del 2004 riconosce il set-

tore della promozione cinematografica e, nella fattispecie, le associazioni 

nazionali e i circoli di cultura cinematografica, così definiti: le associazioni 

nazionali di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, 

costituite con atto pubblico, diffusa e operative in 5 regioni, con attività per-

durante da almeno 3 anni, alle quali aderiscono circoli di cultura cinemato-

grafica ed organismi specializzati, e i circoli di cultura cinematografica co-

me associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato regi-

strato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, 

dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni; 

il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce anche la contribuzio-

ne pubblica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica commisu-

rata alla struttura organizzativa delle singole associazioni, nonché all'attività 

svolta nel corso dell'anno precedente; 

il successivo articolo 19 stabilisce che le modalità tecniche di ge-

stione delle risorse destinate alla promozione siano demandate ad un decreto 

ministeriale deliberato dal direttore generale per il cinema, sentita la Consul-

ta territoriale per le attività cinematografiche e che con delibera del mede-

simo direttore generale, sentita la Commissione per la cinematografia, siano 
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definite le erogazioni per una serie di attività riconducibili alla promozione 

cinematografica; 

il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, successivamente modifica-

to dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005 dà seguito a quanto previsto agli 

artt. 18 e 19 disponendo i criteri di ammissibilità alle sovvenzioni per l'inte-

ro settore della promozione cinematografica; 

esso dispone i criteri di valutazione della Commissione per la ci-

nematografia sulle istanze di sovvenzione che comprendono: la rilevanza 

dell'iniziativa nella sua globalità; riconoscimento e sostegno anche finanzia-

rio da soggetti privati, enti locali, Stati esteri, organismi europei e/o interna-

zionali; consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa 

proposta; tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa; tradizione 

culturale e cinematografica dell'ente promotore; capacità di promuovere la 

cultura e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite; 

i criteri di assegnazione del contributo, in relazione alle associa-

zioni nazionali di cultura cinematografica, stabiliscono che il 50 per cento 

viene assegnato in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione dell'ente 

e numero dei circoli cinematografici aderenti e attivi classificati a seconda 

del numero di abitanti della regione su cui insistono) e il 50 per cento sulla 

base dell'attività svolta precedentemente tenendo conto anche della pro-

grammazione dei circoli aderenti e dell'attività preventivata dall'associazio-

ne; 

il successivo decreto ministeriale 15 aprile 2008 individuava, at-

traverso un programma triennale, gli obiettivi per la promozione delle attivi-

tà cinematografiche e stabiliva la razionalizzazione degli interventi di soste-

gno e l'individuazione di azioni prioritarie a livello regionale, anche median-

te un'attività istruttoria congiunta con le Regioni, e la riduzione degli inter-

venti a favori di festival, rassegne e manifestazioni analoghe a prevalente 

carattere locale e turistico con scarsa incidenza sull'effettiva promozione 

della cultura cinematografica, con conseguente rafforzamento delle iniziati-

ve di interesse più rilevante; 

le associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute e 

finanziate sono 9, tutte con una storia più che quarantennale alle spalle; esse 

coordinano, finanziano e offrono servizi agli oltre mille circoli di cinema 

sparsi sul tutto il territorio italiano che a loro volta svolgono un'opera di dif-

fusione capillare della cultura cinematografica (attraverso proiezioni, dibat-

titi, formazione nelle scuole per docenti e alunni, promozione di riviste spe-

cializzate, eccetera) anche là dove è scarsa la presenza di esercizi cinemato-

grafici, e favoriscono la conoscenza di quei prodotti ormai usciti dai circuiti 

commerciali o che nei circuiti commerciali non sempre trovano spazio; 
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a fronte del riconoscimento del cinema quale fondamentale mezzo 

di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale e 

dell'identificazione della promozione delle iniziative per lo sviluppo ed il 

miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film na-

zionali in Italia ed all'estero come mezzo per il raggiungimento degli scopi 

della Repubblica (ex articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2004), i fi-

nanziamenti per la promozione continuano a diminuire da diversi anni; 

va sottolineato che, peraltro, la diminuzione dei finanziamenti al 

settore della promozione cinematografica in Italia e all'estero è percentual-

mente assai più pesante del decremento della quota del Fondo unico per lo 

spettacolo per il cinema; 

inoltre, il totale dei finanziamenti annuali per la promozione ha 

subito, tra il 2010 e il 2013 un decremento totale del 18,19 per cento, mentre 

i finanziamenti totali per le 9 associazioni riconosciute hanno sofferto di una 

diminuzione del 40 per cento, passando, in valori assoluti, dal milione di eu-

ro del 2010 ai 600.000 euro del 2013 e riducendo, così, la quota percentuale 

loro assegnata all'interno della totalità dei finanziamenti alla promozione ci-

nematografica; 

se poi il finanziamento per la promozione all'estero rimane sostan-

zialmente stabile, cresce la quota percentuale dedicata alle iniziative nazio-

nali tra le quali spiccano alcuni festival e giornate di studio di tradizione 

consolidata e/o di indubbio interesse e validità ma anche una pletora di mi-

cro interventi da 5-10.000 euro destinati a iniziative per lo più locali e spes-

so estranee ad ogni programmazione e strategia di promozione, 

si chiede di sapere: 

quali siano le ragioni di una tale disparità di trattamento a scapito 

delle 9 associazioni nazionali di cultura cinematografica, che ha ripercus-

sioni molto gravi sull'operato degli oltre mille circoli di cinema; 

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover operare un rialli-

neamento dei finanziamenti che riporti l'intero settore della promozione ai 

livelli percentuali di finanziamento precedenti al 2010; 

se non ritenga necessario ed opportuno consolidare il ruolo delle 

associazioni, sia attraverso l'incremento in valori percentuali e reali del fi-

nanziamento che attraverso il rafforzamento la definizione degli obiettivi 

della promozione cinematografica e la determinazione di criteri e strategie 

nazionali anche in collaborazione con le stesse associazioni. 

(4-01458) 

(8 gennaio 2014) 
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RISPOSTA. - Nell'interrogazione, nel lamentare la diminuzione 

dei finanziamenti al settore della promozione cinematografica, si chiede di 

conoscere le ragioni che hanno provocato una particolare penalizzazione 

delle 9 associazioni nazionali di cultura cinematografica. Si pone in eviden-

za la progressiva diminuzione delle risorse destinate alla promozione del ci-

nema, con riferimento sia alle iniziative di promozione in Italia ed all’estero 

(festival, rassegne, convegni, attività afferenti alle cineteche eccetera), sia 

alle iniziative poste in essere dalle associazioni nazionali di cultura cinema-

tografica grazie alle vasta “rete” dei circoli alle stesse associazioni aderenti. 

Viene evidenziato come, nel periodo 2010-2013, gli stanziamenti destinati 

alla promozione nel suo complesso siano diminuiti del 18,19 per cento e, in 

particolare, come il sostegno a favore delle nuove associazioni nazionali ci-

tate si sia ridotto del 40 per cento. 

Tale trend negativo è da mettere in relazione con la più generale 

diminuzione nel periodo 2008-2013 del Fondo unico per lo spettacolo-

cinema nel suo insieme, che ha subito un decremento di circa il 25 per cen-

to, passando da 90.986.1220 a 72.329.465 euro. La Direzione generale per il 

cinema ha dovuto operare difficili scelte strategiche nel ripartire gli stan-

ziamenti disponibili fra i vari sottosettori delle attività cinematografiche. 

Tali scelte, peraltro, sono assunte annualmente sulla base del pare-

re tecnico-artistico della commissione consultiva (art. 8 del decreto legisla-

tivo n. 28 del 2004), tenendo conto delle indicazioni triennali fornite dalla 

consulta territoriale per le attività cinematografiche (art. 4) nonché dei pareri 

forniti dalle Regioni sulle iniziative che si svolgono nel territorio di riferi-

mento. 

Appare peraltro condivisibile l’auspicio che si possa, nei limiti 

delle disponibilità, riequilibrare la situazione degli stanziamenti a favore 

delle associazioni nazionali di cultura cinematografica. Ciò in quanto si è 

ben consapevoli del fatto che le associazioni ed i loro circoli svolgono 

l’importante funzione di promuovere la cultura cinematografica in modo ca-

pillare, funzione tanto più importante se riferita a zone del Paese in cui non 

sono presenti, o sono carenti, sale cinematografiche. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(24 marzo 2014) 

 

__________ 

 



Senato della Repubblica – 923 – XVII Legislatura 

   
27 MARZO 2014 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 37 

 
PAGLIARI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. - Premesso che: 

attualmente sono presenti sul territorio di Parma diversi istituti che 

afferiscono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici 

per le province di Parma e Piacenza sono affidati la Galleria nazionale, il te-

atro Farnese, la camera di San Paolo e l'Antica spezieria di San Giovanni. Al 

gennaio 2013 il personale a disposizione era però solamente di 55 unità, con 

30 agenti di vigilanza, i cosiddetti custodi, e il rimanente personale suddivi-

so in lavoratori tecnici (storici dell'arte, eccetera) e personale amministrati-

vo. Allo stesso personale addetto alla vigilanza toccava poi il compito di ga-

rantire le aperture straordinarie e di festivi, oltre alle aperture ordinarie. Si 

tratta di un compito di assoluta rilevanza dato anche il grande interesse su-

scitato da queste strutture: ad esempio, il teatro Farnese è risultato essere, in 

occasione dell'apertura straordinaria del 1° gennaio 2012, il monumento più 

visitato del nord Italia; 

le aperture straordinarie, sempre accompagnate da un grande suc-

cesso di pubblico e che si sono rivelate così importanti per incrementare la 

capacità di attrattiva turistica per l'intero territorio sono state possibili però 

solo grazie a specifici accordi sindacali. Infatti, esiste oggi una cronica ca-

renza di personale; 

conseguenza della carenza di personale è l'apertura solo parziale 

delle strutture: risulta non completamente fruibile il complesso della camera 

di San Paolo, mentre solo un terzo della Galleria nazionale è attualmente 

aperto al pubblico; 

nei due terzi della Galleria nazionale chiusi al pubblico per caren-

za di personale addetto alla vigilanza sono conservate opere di grande inte-

resse, tanto che molti visitatori sono scoraggiati nel recarsi a Parma per visi-

tare la pinacoteca, come dimostrano i commenti negativi apparsi su alcuni 

siti internet e forum dedicati a viaggi e musei; 

il restante personale tecnico opera sul territorio di Parma e Pia-

cenza per la tutela e la progettazione, ed è inoltre impegnato in attività di bi-

blioteca, catalogazione e archivio fotografico, svolgendo un insostituibile 

lavoro a favore del patrimonio artistico di queste due province; 

alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 

province di Parma e Piacenza fanno capo il castello di Torrechiara a Langhi-

rano (Parma) e il Castello Malaspina di Bobbio (Piacenza). Al gennaio 2013 

il personale a disposizione era pari a 9 unità di vigilanza per il castello di 

Torrechiara e un'unità di vigilanza per il castello di Bobbio. Risultavano i-

noltre operanti 15 unità su Parma di cui 8 funzionari e 7 non funzionari che 
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operano sul territorio di Parma e Piacenza per la tutela, la valutazione e la 

successiva approvazione dei progetti, la attività di sorveglianza ed ispettiva 

sui monumenti, eccetera; 

il personale di vigilanza garantisce aperture straordinarie e di fe-

stivi, oltre alle aperture ordinarie, garantendo un servizio di fondamentale 

importanza per l'intero territorio, incrementandone la capacità di attrazione 

turistica. Il Castello di Torrechiara, nell'anno 2011, è stato infatti visitato da 

circa 60.000 persone; 

alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna 

fa capo il museo archeologico, il quale registra una forte carenza di persona-

le. Attualmente i dipendenti impiegati sono solo 8; 

l'archivio di Stato vive una situazione di grave disagio. La struttu-

ra è infatti operativa su due sedi, quella di via D'Azeglio, con notevoli pro-

blematiche, e quella di via Spezia. Attualmente all'interno operano 21 unità, 

così suddivise: un direttore, 2 funzionari, che devono garantire le aperture 

dei due siti, 14 unità vigilanza, 2 unità amministrative e 2 tecnici; 

una situazione di forte disagio caratterizza infine la biblioteca Pa-

latina, con grave carenza di personale. Attualmente sono impiegate nella 

struttura, di competenza del Ministero, solo 37 unità, del tutto insufficienti a 

garantire regolarmente il servizio. La pianta organica del 1997 prevedeva 

infatti 62 unità. La biblioteca risulta poi solo parzialmente aperta dopo il 

principio di incendio sviluppatosi il 27 ottobre 2012, e una parte consistente 

e qualitativamente importante del patrimonio non risulta fruibile; 

rilevato che: 

la carenza di personale e la conseguente chiusura di parte delle 

strutture crea grave disagio per i turisti che si recano nella provincia di Par-

ma, visto l'elevato interesse suscitato dalle stesse. Musei e gallerie statali 

hanno infatti fatto registrare 113.686 ingressi nel 2011 e monumenti e aree 

archeologiche statali hanno fatto registrare 86.880 accessi; 

l'impossibilità per i turisti di fruire delle strutture citate provoca un 

grave danno di immagine per l'intero territorio, ostacolando l'impegno volto 

alla promozione dello stesso in un momento di grave crisi economica. Il 

danno è particolarmente rilevante se si tiene conto dell'importanza di questo 

settore per l'economia dell'intera provincia. Attualmente infatti operano nel-

la provincia di Parma 236 esercizi alberghieri e 225 esercizi ricettivi com-

plementari e sono presenti 380 alloggi privati in affitto; 

la carenza di personale comune alle strutture citate comporta gravi 

disagi per i lavoratori, costretti a moltiplicare i turni per allungare e proroga-
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re le aperture di sale, musei e castelli, tanto che l'incidenza del 30 per cento 

prevista per i festivi annui è arrivata a toccare il 50 per cento; 

più volte le organizzazioni sindacali hanno evidenziato i forti di-

sagi per i lavoratori, esprimendo preoccupazione per il possibile ricorso a 

consulenze ed esternalizzazioni dei servizi con forte utilizzo di contratti pre-

cari; 

un effetto dei tagli è la contrazione delle attività di tutela. Conse-

guentemente si effettuano meno missioni, e mancano fondi per programma-

re restauri. In questo modo la funzione di tutela del territorio è ridotta a me-

ro controllo burocratico di iniziative altrui, senza possibilità di promuovere 

ma solo di sorvegliare, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con misure urgenti 

atte a porre fine a questa situazione di grave disagio che provoca grave dan-

no all'immagine del territorio e rischia di provocare conseguenze negative 

per l'economia parmense e quali misure intenda prendere per garantire il re-

golare accesso e la normale fruibilità delle strutture; 

come intenda porre fine alle situazioni di grave disagio legate alla 

carenza di personale. 

(4-00701) 

(1° agosto 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Con il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 22 gennaio 2013, emanato in attuazione dell’articolo del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, si è provveduto a rideterminare il contingente di personale 

presente nell’organico del Ministero sulla base delle effettive esigenze fun-

zionali, nonché delle linee di attività ritenute prioritarie in relazione allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di tutela e valorizzazione del patri-

monio culturale. 

Posto quanto sopra, l’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proprio al fine di as-

sicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione 

del patrimonio culturale statale su tutto il territorio nazionale, ha autorizzato 

il Ministero a utilizzare, per il 2013 e per il 2014, le graduatorie dei concorsi 



Senato della Repubblica – 926 – XVII Legislatura 

   
27 MARZO 2014 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 37 

 
pubblici (per funzionari, area III, e per assistenti alla fruizione, accoglienza 

e vigilanza, area II) ancora in corso di validità, considerata la disponibilità 

di posti nell’organico, con il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle a-

ree interessate da posizioni soprannumerarie, assunzioni di personale. 

Ai sensi del citato articolo 2, comma 12, in Emilia-Romagna sono 

state assunte, nel mese di dicembre 2013, 12 unità di personale: 3 funzionari 

archeologi e 9 assistenti alla fruizione, vigilanza e accoglienza. Le 9 unità, 

la cui assunzione è risultata preziosa considerata la generalizzata carenza di 

personale della vigilanza, sono state assegnate, oltre che alla Soprintendenza 

per i beni archeologici, alla biblioteca Palatina di Parma e alla biblioteca E-

stense di Modena, all’archivio di Stato di Parma, a quello di Modena e 

all’archivio di Ravenna. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo isti-

tuto, l’assegnazione di 2 unità ha consentito la riapertura al pubblico della 

sezione di Faenza, chiusa in seguito all'indisponibilità per malattia 

dell’unico dipendente dell’area di vigilanza che vi prestava servizio. 

Quanto alle due realtà museali rappresentate dai castelli di Torre-

chiara e Malaspina, siti rispettivamente a Langhirano (Parma) e a Bobbio 

(Piacenza), si precisa che presso il primo istituto prestano la loro attività 8 

addetti ai servizi di vigilanza e sorveglianza (di cui uno in part time, 2 che 

usufruiscono di permessi ex lege n. 104 del 1992 e uno in astensione facol-

tativa) mentre, nel secondo, vi è un solo addetto ai servizi di vigilanza. Per 

far fronte alla grave carenza di personale presso il castello di Malaspina, la 

Soprintendenza territorialmente competente ha attivato un contratto di as-

suntoria di custodia. Si fa presente che fino al 2005 l’accesso al pubblico era 

limitato alle sole aree cortilizie esterne. Il riallestimento degli ambienti del 

castello di Bobbio, con gli arredi e le suppellettili di pertinenza, da tempo 

trasferiti a Bologna, ha consentito di aprire per la prima volta al pubblico i 

locali del piano terra e del primo piano, migliorando di gran lunga il servizio 

culturale dell’area territoriale di riferimento. Seppure con evidenti criticità e 

non poche difficoltà e rischi, il castello di Malaspina, nonostante la presenza 

di un solo addetto, rimane aperto tutto l’anno e, nei periodi estivi, anche la 

domenica. 

Le stesse problematiche si riscontrano per il castello di Torrechia-

ra, che, soprattutto nel periodo estivo, rispetta un ampio orario di apertura al 

pubblico. Pur nelle evidenti difficoltà di gestione, il Ministero continua a ga-

rantire l’apertura del monumento tutto l’anno e una più che soddisfacente 

ricettività dell’importante monumento, visitato nei mesi primaverili ed estivi 

da circa 2.500 persone a settimana, che raggiungono punte giornaliere di 

circa 1.000 presenze. 

Per quanto riguarda, poi, i siti espositivi galleria nazionale e teatro 

Farnese, camera di San Paolo, cella di Santa Caterina, antica spezieria San 

Giovanni e gli altri spazi connessi all’interno del palazzo della Pilotta, si 

precisa che, attraverso la rimodulazione delle turnazioni, è stata garantita 

l’apertura, anche in orario pomeridiano, del teatro Farnese e di un percorso 
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di visita all’interno della galleria nazionale comprendente le opere più rile-

vanti, con l’emissione di un apposito biglietto. Il nuovo orario di apertura e 

le nuove iniziative organizzate hanno riscosso un gradimento notevole non 

soltanto da parte dei turisti, ma dei cittadini stessi. Quanto all’insieme delle 

aree espositive della galleria, si cerca di rendere accessibile l’intero percorso 

con visita accompagnata a orario prefissato, comunicato all’utenza in bi-

glietteria. L’orario attuale della galleria nazionale e teatro Farnese è dal mar-

tedì al sabato dalle ore 8.30 alle 19, e la domenica dalla ore 8.30 alle 14.00. 

l’antica spezieria di San Giovanni e la camera di San Paolo sono 

aperti quotidianamente, con orario 8.30-14, con l’eccezione, per la sola ca-

mera di San Paolo, del sabato, in cui è possibile garantire l’apertura fino alle 

ore 18 grazie alla convenzione stipulata con i volontari per il patrimonio 

culturale del Touring club italiano. 

Nei giorni festivi la visita in tutti i siti viene assicurata in orario 

mattutino e con un percorso parziale all’interno della galleria nazionale. Per 

queste aperture festive si è fatto ricorso al lavoro straordinario remunerato, 

quando possibile. 

Si rappresenta, infine, che per consentire l’accessibilità al pubbli-

co durante i mesi estivi con gli orari citati, gli istituti ministeriali fanno ri-

corso all’utilizzo di personale dell’associazione Auser-volontari Parma al 

fine di permettere il godimento delle ferie per il personale di vigilanza. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(24 marzo 2014) 

 

__________ 

 

PEPE, MOLINARI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, 

BIGNAMI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. - 

Premesso che: 

nel complesso basilicale di Cimitile (Napoli) è ubicata la Basilica 

Nova detta di San Giovanni Battista; 

l'edificio di culto paleocristiano, edificato tra il 401 e il 403 d.C., 

fu ristrutturato e utilizzato a scopo funerario tra il VI e VII secolo e ricca-

mente affrescato nel corso dell'alto Medioevo; 

nel XIV secolo la chiesa, dedicata a San Giovanni Battista, fu par-

zialmente ricostruita in forme gotiche: a quella fase architettonica risalgono 
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la facciata e l'arco trionfale dell'abside nonché la sontuosa decorazione mu-

rale costituita da un nuovo ciclo di affreschi; 

da diversi anni la comunità scientifica e le associazioni culturali 

del territorio denunciano l'incuria e il preoccupante stato di degrado in cui 

versano gli apparati decorativi della basilica; 

i preziosi rivestimenti in opus sectile delle pareti e del pavimento 

della splendida trichora, costituiti da pregiati marmi (porfido verde e rosso, 

rosso antico, pavonazzetto e giallo antico) che formano motivi geometrico-

floreali, sono in un avanzato stato di deterioramento; 

l'umidità di risalita e la presenza di sali stanno provocando una 

generale erosione delle tarsie marmoree con una degradazione differenziale 

molto accentuata, che ha già portato alla disgregazione e alla perdita in al-

cune aree di materiale con conseguente creazione di lacune, mancanze, fes-

sure e incavi della superficie; 

numerosi sono anche i sollevamenti e i distacchi causati dalla 

pressione a cui sono sottoposte dal basso le lastre marmoree che, a seguito 

del calpestio su un sottofondo non più omogeneo, hanno portato alla fran-

tumazione e alla perdita di parti di pavimento; 

la presenza di lacune nei pannelli parietali ha determinato inoltre 

un allentamento della coesione tra gli elementi in marmo con conseguente 

distacco degli intarsi; 

in una situazione di grave pericolo si trova anche la decorazione a 

fresco di eccezionale interesse artistico e documentario, che testimonia la 

cultura figurativa campana dal VII al XIV secolo; 

le scene del ciclo cristologico e i santi vescovi nell'absidiola de-

stra, risalenti all'XI e XII secolo, mostrano enormi guasti derivati dall'azione 

meccanica delle acque meteoriche e dall'umidità di risalita che hanno causa-

to il dilavamento, la disgregazione e il distacco sia dell'intonaco che della 

pellicola pittorica; 

quasi completamente scomparsi sono anche gli affreschi raffigu-

ranti la Vergine in trono col Bambino e il Cristo nella mandorla risalenti al 

XIV secolo, attaccati da parassiti biologici e da vistose efflorescenze saline 

che ne hanno alterato l'immediatezza comunicativa e disgregato completa-

mente il substrato; 

risulta agli interroganti che il deplorevole stato di conservazione 

delle pregevoli opere d'arte sia stato più volte comunicato alla direzione re-

gionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, alla Soprinten-

denza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e alla Soprinten-
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denza per i beni architettonici e il paesaggio e per il patrimonio storico arti-

stico ed etnoantropologico di Napoli e provincia, ma che nessun intervento 

sia stato progettato o effettuato, mortificando ancora una volta il ruolo, 

l'immagine, la missione del dicastero indirizzata alla tutela, alla valorizza-

zione e alla fruizione del patrimonio culturale nazionale, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover chiarire i motivi dei 

ritardi e delle inefficienze evidenziate, che rischiano di compromettere in 

modo definitivo e irreversibile significative testimonianze artistiche di un 

sito storico e archeologico unico al mondo; 

se intenda assumere iniziative urgenti a salvaguardia dei pregiati 

rivestimenti in opus sectile e delle pitture murali della Basilica Nova. 

(4-01083) 

(5 novembre 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Il complesso delle basiliche di Cimitile (Napoli) è di 

proprietà della curia vescovile di Nola e del Comune di Cimitile, tra i quali è 

stata stipulata una convenzione per la gestione, la manutenzione e la valo-

rizzazione del sito, tutte attività affidate all’amministrazione comunale. 

Il complesso archeologico e monumentale è stato aperto al pubbli-

co a seguito dei lavori di valorizzazione e restauro effettuati nel 2000, in oc-

casione del giubileo, che hanno consentito la creazione dei servizi e dei per-

corsi di visita, nonché numerosi interventi di scavo e restauro, tra cui un in-

tervento sulle tarsie marmoree dell’abside della basilica di San Giovanni, e 

la creazione di un piccolo antiquariurn. 

Dalle verifiche effettuate dai funzionari della Soprintendenza spe-

ciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei è emersa una situazione di 

stabile conservazione degli apparati decorativi, musivi e pittorici, che spesso 

si sovrappongono, e non si sono manifestate emergenze significative, tali da 

richiedere urgenti provvedimenti di tutela. 
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Al riguardo, va, infine, comunicato che una infiltrazione di acque 

meteoriche riscontrata nella volta dell’abside, che non ha, però, interessato 

gli apparati decorativi, è stata segnalata dalla Soprintendenza all’ufficio tec-

nico del Comune di Cimitile, che ha predisposto i relativi provvedimenti. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(24 marzo 2014) 

 

__________ 

 

 


