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BENCINI, PETRAGLIA, ROMANI Maurizio. - Ai Ministri dei 

beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

il ponte sospeso di San Marcello Pistoiese (Pistoia) è una passerel-

la pedonale che collega i due versanti del torrente Lima tra Mammiano Bas-

so nel comune di San Marcello Pistoiese e Popiglio nel comune di Piteglio; 

il ponte è realizzato con strutture che poggiano su quattro cavi di 

acciaio mantenuti in tensione; misura 227 metri di lunghezza, 36 metri di al-

tezza massima sull'alveo del fiume e 80 centimetri di larghezza. Nel 1990 è 

stato inserito nel "Guinness dei primati" che lo annoverava come "il più 

lungo ponte sospeso pedonale del mondo". Dal 2006 il testimone è passato 

al Kokonoe Yume Bridge in Giappone; 

inaugurato nel giugno del 1923, fu costruito seguendo l'idea di 

Vincenzo Douglas Scotti, conte di San Giorgio della Scala, direttore del la-

minatoio di Mammiano Basso della Società metallurgica italiana. Esso sa-

rebbe servito a permettere il passaggio degli operai che da Popiglio si dove-

vano recare a lavorare nelle fabbriche situate sul versante opposto: senza 

una struttura del genere, infatti, gli operai avrebbero dovuto percorrere a 

piedi circa 6 chilometri per raggiungere il posto di lavoro; 

l'opera, che ha perso la sua funzione originale, quella di migliorare 

le condizioni di viabilità nella vallata, ha subito nel corso degli anni impor-

tanti lavori di manutenzione e di consolidamento. Gli ultimi, che risalgono 

all'anno 2004, hanno permesso di mettere in sicurezza il ponte rendendolo 

più stabile e resistente attraverso la completa sostituzione dei cavi, dei tiran-

ti laterali, delle passerelle e delle protezioni, con materiale più resistente e 

leggero. Nel 2014 è stata inaugurata l'illuminazione notturna del ponte; 

dato che: 

il 5 marzo 2015 i territori comunali di San Marcello Pistoiese e Pi-

teglio sono stati fortemente interessati da un evento atmosferico che ha pro-

vocato il danneggiamento di diverse strutture pubbliche e private, determi-

nando la dichiarazione di stato di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 11, 

comma 2, lettera a) della legge regionale toscana n. 67 del 2003; 



Senato della Repubblica – 3702 – XVII Legislatura 

   
2 OTTOBRE 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 99 

 
a causa di tale evento e a seguito di sopralluogo tecnico, i sindaci 

di San Marcello Pistoiese e Piteglio hanno, con ordinanza congiunta, predi-

sposto la chiusura del ponte sospeso per ragioni di sicurezza; 

considerato che: 

l'opera rappresenta un'attrattiva importante di un territorio a forte 

vocazione turistica, essendo ancora oggi il ponte sospeso più lungo d'Euro-

pa, nonché un manufatto di archeologia industriale di importante valore; 

la chiusura del ponte, inizialmente prevista solo fino alle vacanze 

pasquali, si sta prolungando anche nella stagione turistica estiva con grave 

danno per le attività commerciali del luogo; 

la spesa per la messa in sicurezza del ponte è stimata intorno ai 

40.000 euro e l'intervento, a detta del sindaco di Piteglio, dovrebbe richiede 

una settimana di lavoro, ma non viene effettuato per mancanza di risorse e-

conomiche; 

è notizia recentissima che l'amministrazione di San Marcello Pi-

stoiese, a seguito di una verifica commissionata all'ufficio ragioneria sui 

mutui iscritti in bilancio, ha verificato la disponibilità di circa 40.000 euro 

quali porzioni di finanziamenti risparmiati sulle opere pubbliche cui erano 

destinati. Proprio tali risorse, secondo quanto affermato dal sindaco, saranno 

utilizzate per il pagamento dei lavori necessari alla riapertura del ponte so-

speso, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, 

nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli enti locali interessati e la 

Regione Toscana, si adoperino con urgenza per la messa in sicurezza e la 

riapertura del ponte sospeso. 

(4-04078) 

(9 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il Comune di San Marcello pistoiese, IV area Lavori 

pubblici, progettazione ed espropri, interpellato dalla competente Soprinten-

denza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, ha 

comunicato quanto segue: «In data 01.04.2015 da parte del Comune di san 

Marcello Pistoiese è stata redatta ordinanza Sindacale n. 12 prot. 3234 e da 

parte del comune di Piteglio, Ord. Sind. N. 11 prot. 1422 relativa a “Ordi-

nanza contingibile e urgente per chiusura ponte sospeso” in seguito a sopral-

luogo congiunto e con professionista Ing. Mario Ciatti, nel passato incarica-

to per normali rilevamenti di manutenzione del ponte stesso; con determina 
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della 4a area n. 48 del 14.04.2015 è stata affidata la Progettazione e direzio-

ne dei lavori all’Ing. Mario Ciatti; con determina della 4a area n. 48 del 

14.04.2015 è stato affidato il Coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione ed esecuzione al geom. Villani; con determina 58 del 24.04.2015 

è stato approvato il Progetto preliminare- definitivo- esecutivo e atti di veri-

fica e validazione dello stesso; in seguito a partecipazione al bando “Cantie-

ri Aperti 2015” per il finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Ri-

sparmio Pistoia e Pescia, la stessa ha accordato al Comune di San Marcello 

Pistoiese il finanziamento per € 40.000,00; a copertura dell’intero importo 

dei lavori il Comune di San Marcello Pistoiese ha cofinanziato l’opera per 

un importo di € 4.703,19; i lavori sono stati affidati alla ditta B.S. Funi Ser-

vice di Spada Diego e c. insieme alla ditta CAR.MET srl, ciascuno per la 

propria competenza, con determine n. 81 e 82 del 22.06.2015. Si fa presente 

che per la particolarità delle lavorazioni si è provveduto all’affidamento di-

retto alle due ditte citate, visto che sono le stesse che hanno realizzato la 

struttura; In data 0 1.07.2015 è stata effettuata la consegna dei lavori. Si 

comunica inoltre che in data 06.07.2015 dovrebbero terminare i lavori, per-

tanto alla comunicazione di fine lavori, il Comune provvederà alla revoca 

dell’ordinanza di chiusura, come anche il Comune di Piteglio». 

Si comunica inoltre che con ordinanza n. 18 del 7 luglio 2015 il 

Comune di San Marcello pistoiese ha revocato l’ordinanza per chiusura del 

ponte sospeso (ordinanza n. 12 del 1° aprile 2015). 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(25 settembre 2015) 

 

__________ 

 

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

del turismo. - Premesso che: 

l'UNESCO, su richiesta del Governo italiano, ha accolto nel 1998 

l'inserimento del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, assieme ai 

siti archeologici di Paestum e Velia, e alla certosa di Padula, nella lista dei 

siti "patrimonio dell'umanità"; 

l'UNESCO precisa che il Cilento è un eccezionale paesaggio cul-

turale. I gruppi di incredibilidi santuari e insediamenti lungo i suoi tre crinali 

montuosi vividamente ritraggono l'evoluzione storica del territorio: è stato 

un percorso importante, non solo per il commercio, ma anche per l'intera-

zione culturale e politica durante i periodi preistorici e medievali. Il Cilento 

è stato anche il confine tra le colonie greche della Magna Grecia e i territori 
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dei popoli etruschi e lucani indigeni. Vi si trovano resti di due grandi città di 

epoca classica, Paestum e Velia. In due episodi chiave per lo sviluppo delle 

società umane nella regione del Mediterraneo, il Cilento ha fornito l'unico 

strumento efficace di comunicazione tra l'Adriatico e il Tirreno, nella regio-

ne del Mediterraneo centrale, e questo è vividamente illustrato dal paesaggio 

culturale relitto di oggi; 

sorprende che in questi giorni possa essere autorizzata e consentita 

la posa in opera di condutture per acque reflue della città di Capaccio (Sa-

lerno) attraverso il sito bene culturale protetto a livello internazionale (U-

NESCO), nazionale (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo) e regionale (Soprintendenza archeologica delle province di Salerno, 

Avellino, Benevento). In particolare, la rete fognaria dovrebbe attraversare 

l'area dell'antico anfiteatro che un protocollo, firmato tra il Comune di Ca-

paccio e la Soprintendenza intende riportare alla luce nella sua interezza; 

infatti nel 2012 la Giunta comunale aveva deciso di valorizzare ul-

teriormente i tesori di Paestum e quanto ancora sepolto nell'area archeologi-

ca, eliminando anche la strada (strada statale 18) che percorre parte dell'are-

a; 

la soprintendente ha precisato che l'eliminazione della strada che 

attraversa la città antica di Paestum costituisce uno degli obiettivi prioritari 

delle programmazioni di questa soprintendenza peraltro condivise dal Co-

mune, 

si chiede di conoscere: 

se il Ministro in indirizzo sia stato informato dalla Soprintendenza 

della possibilità che nel sito UNESCO di Paestum, in particolare sotto l'anfi-

teatro, sono state previste opere di scavo per interrare una rete fognaria; 

quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere per 

evitare che il sito archeologico possa essere danneggiato dalle opere di sca-

vo; 

se non ritenga opportuno, e necessario, informare la commissione 

nazionale UNESCO che sotto il sito protetto sono programmati scavi per il 

passaggio della rete di acque reflue del Comune di Capaccio. 

(4-04138) 

(17 giugno 2015) 
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RISPOSTA. - Il primo progetto di realizzazione di una rete fogna-

ria nell’area interessata, presentato dal Comune di Capaccio (Salerno) alla 

Soprintendenza archeologica competente per territorio, era stato autorizzato 

nel gennaio 2009. Esso "non prevedeva alcun tratto di fognatura attraversan-

te l’area archeologica di Paestum". Tale progetto lasciava comunque irrisol-

ta la problematica degli scarichi fognari sia dell’insediamento abitativo esi-

stente all’interno della cinta muraria antica, sia delle strutture di ricezione e 

ristoro ivi esistenti, sia dello stesso museo di Paestum, le cui condotte fo-

gnarie erano (e sono tuttora) a libera disposizione nel terreno, con conse-

guenti problemi sia di ordine igienico-sanitario che di tutela delle testimo-

nianze in subsidenza, per quel che riguarda lo smaltimento delle acque re-

flue, bianche e nere. 

In considerazione di tale situazione, il Comune di Capaccio (con il 

quale era stato peraltro costituito, dalla locale Soprintendenza archeologica, 

un partenariato istituzionale per l’attuazione del progetto “Paestum: un nuo-

vo modello di fruizione e promozione del patrimonio archeologico”, che 

prevedeva l’attuazione di un piano specifico relativo proprio all’anfiteatro di 

Paestum) nell’aprile 2014 ha presentato alla Soprintendenza una variante 

progettuale inerente alla realizzazione di lavori di miglioramento della rete 

fognaria. La variante, presentata dall’impresa aggiudicataria dei lavori e fi-

nalizzata alla creazione dell’allacciamento alla rete fognaria cittadina anche 

delle abitazioni e delle altre strutture esistenti all’interno dell’antica cinta 

urbana, prevedeva però, tra l’altro, la realizzazione di una condotta fognaria 

di circa 930 metri di lunghezza che avrebbe dovuto attraversare tutta la città 

antica correndo lungo via Magna Grecia (e quindi intersecare anche l’area di 

sedime dell’antico anfiteatro, pur correndo ad una quota superiore a quelle 

di dislocazione delle strutture antiche). 

A seguito delle perplessità espresse dalla Soprintendenza archeo-

logica competente per territorio per l’evidente contrasto con la tutela delle 

presenze archeologiche e dopo la richiesta di chiarimenti fatta con una nota 

di maggio 2014, il Comune ha presentato un nuovo progetto di variante, che 

dovrebbe evitare interferenze tra le testimonianze sepolte e la rete fognaria. 

Secondo quanto riferito in una nota di gennaio 2015 dall’archeologo funzio-

nario di zona della Soprintendenza archeologica, tale nuova progettazione 

“prevede la realizzazione, nell'ambito della città antica, di due distinte con-

dotte: una a sud dell'Anfiteatro (da collegare su via Nettuno) ed una a nord 

(da collegare su via Porta Aurea) lasciando liberi da tubazioni il monumento 

antico ed un'ampia area di rispetto attorno ad esso”. 

Tenuto conto dell’andamento del nuovo tracciato, la Soprinten-

denza archeologica ha autorizzato con una nota di febbraio 2015 i lavori di 

realizzazione della rete fognaria, considerando “che l’opera prevista non in-

terferisce con i monumenti antichi in quanto sarebbe realizzata nello spesso-

re di sedime moderno della strada comunale che attraversa Paestum e che, 

oltre a un generale miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie all'in-
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terno della città antica, potrebbe in futuro smaltire anche i reflui dei servizi 

degli Uffici del Museo e dell’area archeologica”. 

Tale autorizzazione ha valore fatta salva ogni diversa valutazione 

e determinazione in caso di ritrovamento di preesistenze d’interesse archeo-

logico. In proposito è stato inoltre prescritto che tutti i lavori dovranno esse-

re condotti sotto la vigilanza del personale dell’ufficio archeologico di Pae-

stum e che a tal fine dovranno essere comunicate, con congruo anticipo e 

per iscritto, la data di inizio e le modalità di conduzione dei lavori. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(28 settembre 2015) 

 

__________ 

 

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

del turismo. - Premesso che: 

sono anni che si parla della realizzazione del "Museo delle arti e 

dei mestieri della Toscana" all'interno del sito medievale di Sasso Pisano, a 

Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa; 

l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castelnuovo 

Val di Cecina, oltre alla sponsorizzazione da parte di numerose aziende; 

l'aspetto saliente che testimonia la rilevanza del progetto è dato 

dal fatto che è stato concesso il patrocinio del Presidente della Repubblica, 

nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e della Regione Toscana; 

il progetto espositivo, sebbene concepito da oltre 4 anni, non è an-

cora venuto alla luce e il sito museale non è stato ancora aperto al pubblico; 

per di più, le molteplici opere sarebbero custodite all'interno di lo-

cali in condizioni pessime di conservazione, per questo sembra che molti 

pezzi preziosi si stiano deteriorando, o peggio siano andati dispersi; 

malgrado le vivaci proteste inviate all'amministrazione da coloro 

che avevano disposto i prestiti, nulla è cambiato; alcuni donanti avrebbero 

l'intenzione di agire per le vie legali in quanto le opere donate a scopo espo-

sitivo non si sa che sorte abbiano avuto, visto che il progetto "Museo delle 
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arti e dei mestieri della Toscana", a distanza di 4 anni, non è ancora stato re-

alizzato; 

senza contare che l'amministrazione non ha neppure provveduto 

alla restituzione di detti beni, malgrado i donanti li abbiano richiesti più vol-

te, visto che il museo non veniva aperto. 

si chiede di sapere: 

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

quali iniziative intenda assumere al fine di conseguire il risultato 

da anni atteso, ovvero l'apertura del museo; 

quali iniziative intenda assumere nei confronti dei responsabili 

della gestione di questo progetto, viste le gravi inadempienze. 

(4-04268) 

(14 luglio 2015) 

 

 

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

del turismo. - Premesso che: 

l'11 giugno 2011 col patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dei Ministeri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per 

il turismo, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, 

per le pari opportunità, dello sviluppo economico, della Regione Toscana, 

della Provincia di Pisa e della Federazione italiana gioco calcio, a Sasso Pi-

sano nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) è stato inaugurato il 

Museo delle arti e dei mestieri della Toscana "Gualerci Nicola". In occasio-

ne dell'inaugurazione il Presidente della Repubblica ha conferito alla ceri-

monia una medaglia di rappresentanza; 

l'interessante idea di realizzare all'interno del sito medievale di 

Sasso Pisano, frazione medievale di Castelnuovo Val di Cecina, una struttu-

ra museale allo scopo di valorizzare l'artigianato e l'arte manifatturiera, ec-

cellenze della Toscana in Italia e nel mondo, tanto decantata dall'ammini-

strazione comunale, non ha mai avuto la possibilità di realizzarsi nonostante 

la grande rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo culturale, artistico ed eco-

nomico; 

dopo più di 4 anni tale struttura museale non è aperta al pubblico e 

quindi non solo non è fruibile, ma le opere di grandissimo pregio artistico 

offerte da imprese d'eccellenza toscane e da personalità illustri del mondo 
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della cultura e dell'arte come ad esempio il tenore Andrea Bocelli, lo stilista 

Salvatore Ferragamo, l'accademia navale di Livorno, la scuola Normale su-

periore di Pisa, la scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa, l'università di Pisa, 

la Federazione italiana giuoco calcio, non si sa bene dove vengano custodite 

anche se pare siano depositate in pessime condizioni e senza alcuna garanzia 

di sicurezza, nella chiesa del paese di Sasso Pisano, aperta al culto. Alcune 

di tali opere sono addirittura poste all'aperto all'ingresso della chiesa, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no interpellare l'amministrazione comunale di Castelnuovo Val di Cecina al 

fine di conoscere il motivo della chiusura del museo, anzi la mai avvenuta 

apertura a partire dal giorno dell'inaugurazione a tutt'oggi, e se non ritenga 

opportuno inviare un' ispezione presso il museo stesso al fine di verificare la 

congruità delle strutture e dei metodi e delle procedure di conservazione del-

le opere soprattutto in considerazione del valore culturale del progetto, a vo-

cazione nazionale, e del pregio artistico delle opere donate. 

(4-04303) 

(16 luglio 2015) 

 

 

RISPOSTA.
(*)

 - Riguardo alla realizzazione del complesso musea-

le denominato Museo delle arti e dei mestieri della Toscana "Gualerci Nico-

la" nel centro storico del borgo medievale di Sasso nel comune di Castel-

nuovo Val di Cecina (Pisa), occorre innanzitutto sottolineare che il parere 

per la concessione del patrocinio da parte del Ministero per l’inaugurazione 

della raccolta museale fu espresso nel gennaio 2011 dall’allora Direzione 

regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Toscana, che accolse fa-

vorevolmente la pregevole iniziativa dell’esposizione proprio in virtù del fi-

ne di raccogliere oggetti di uso quotidiano e attrezzi di vari mestieri quale 

testimonianza e documentazione di arti e mestieri e del passato artigianale 

nazionale, dal grande valore sociale ed educativo. 

Risulta poi che i lavori di ristrutturazione dell’edificio destinato ad 

accogliere la collezione si sono conclusi nel 2014; tuttavia 

l’amministrazione comunale, come riferisce la competente Soprintendenza, 

non ha potuto passare alla successiva fase del progetto (allestimento musea-

le) per il blocco dell’acquisto degli arredi, disposto dalle norme in materia di 

spesa degli enti locali (“spending review”). 

Successivamente, nel corso del 2015, il Comune ha stipulato una 

convenzione con l’associazione culturale “la Fumarola” (con contestuale ri-

chiesta di finanziamento inoltrata al “GAL-Etruria”) per assegnarle gli spazi 

                                           
(*)

 Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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inizialmente previsti per il museo; l’associazione ha quindi allestito in alcu-

ne delle stanze una mostra didattica di argomento mineralogico. 

Pare comunque intenzione del Comune di non proseguire 

nell’originario progetto museale e di destinare gli spazi ad accogliere gli og-

getti etruschi provenienti dal vicino scavo dell’area archeologica del Bagno-

ne. 

Secondo quanto riferito dal Comune alla competente Soprinten-

denza gli oggetti inizialmente destinati all’esposizione si trovano tuttora, 

almeno in gran parte, chiusi in scatole e quindi non risulta che vi sia perico-

lo di degrado da parte degli agenti atmosferici, quantomeno nel breve perio-

do. Tuttavia sarà cura del Ministero effettuare quanto prima, in maniera 

congiunta con i funzionari della Soprintendenza architettonica e paesaggi-

stica per le province di Pisa e Livorno e con quelli della Soprintendenza ar-

cheologica per la Toscana, una verifica dell’attuale stato di conservazione 

delle opere sottoposte a vincolo culturale. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BORLETTI DELL'ACQUA 

(24 settembre 2015) 

 

__________ 

 

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI. - Al Ministro dei beni 

e delle attività culturali e del turismo. - Premesso che: 

il 22 giugno 2014 i Rolling Stones hanno suonato live al circo 

Massimo di Roma, una delle aree più suggestive, e ricche di storia, della ca-

pitale; 

sono stati molti, moltissimi gli stranieri che non si sono lasciati 

sfuggire l'occasione di essere presenti per l'evento che ha messo insieme "la 

storia del rock all'interno della storia del mondo": giovani e meno giovani, 

per tre generazioni di fan, da Spagna, Croazia, Norvegia; 

le regioni maggiormente rappresentate erano la Lombardia, la 

Campania, il Piemonte, la Puglia e il Veneto; 

i romani erano circa 20.000; 

erano in totale oltre 60.000 persone, una marea umana, pronta a 

sfidare il caldo e l'attesa; 
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c'erano politici, attori, registi, musicisti, anche Beppe Grillo, in-

sofferente ai privilegi ma evidentemente a giudizio degli interroganti non 

nel caso dei Rolling Stones, arrivato per tempo ad assicurarsi un posto "d'o-

nore" in tribuna vip; 

non capita spesso di assistere a un'esibizione che ha tutti i presup-

posti per restare incisa nella memoria musicale di un intero Paese 

lasciando per un attimo da parte l'aspetto musicale di un evento 

che sicuramente resterà nel cuore di migliaia di fan gli interroganti si con-

centrano sui costi e sugli incassi del concerto che ha infiammato il circo 

Massimo; 

all'amministrazione comunale e alle municipalizzate sono andati 

101.000 euro: 8.000 euro verranno incassati per l'occupazione di suolo pub-

blico dell'area del circo Massimo, 40.000 per i servizi della Polizia munici-

pale; 23.000 per il prolungamento della metro B; 30.000 per l'Ama, l'azien-

da dei rifiuti; si devono, inoltre, aggiungere 45.000 euro per i bagni chimici 

e 30.000 euro per le ambulanze e i servizi sanitari; 

all'estero occasioni come questa non se le lasciano scappare: affit-

tare un parco per un concerto a Londra costa 3,5 sterline a biglietto. Se fosse 

stata applicata la stessa tariffa, Roma avrebbe guadagnato 245.000 sterline 

(pari a 70.000 biglietti), ovvero 305.000 euro; 

ci sono stati solo disagi e svantaggi che si sono ripercossi sui cit-

tadini romani: 3 giorni di traffico rallentato o addirittura bloccato, strade 

chiuse al traffico già dal venerdì precedente, mezzi pubblici deviati, limita-

zioni, cambiamenti nel trasporto pubblico in una zona nevralgica come quel-

la del circo Massimo; 

ci si può domandare se sia convenuto al Comune di Roma e ai 

romani ospitare i mitici Rolling Stones; 

finito il concerto è tornato tutto come prima; 

ancora una volta le strade bloccate (via dei Cerchi e via dell'Ara 

massima di Ercole) sono state impraticabili anche il giorno dopo e è stata ri-

versata nelle strade tanta, ma davvero tanta sporcizia, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo ritenga che la cifra di 8.000 euro sia pa-

rametrata sul "disagio" provocato dall'evento ai cittadini romani; 
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se risulti che il Campidoglio abbia incassato solo 8.000 per l'affit-

to del circo Massimo, un monumento che è rimasto blindato prima, dopo e 

durante il concerto; 

se risulti se sia stata chiesta preventivamente all'organizzazione 

una fidejussione per coprire eventuali danni all'arredo urbano o in più in ge-

nerale al patrimonio pubblico; 

se risulti se l'organizzazione si sia fatta totale carico della "disrup-

tion charge", ossia delle spese per la chiusura di strade, la pulizia del luogo 

dell'intera area, delle vie limitrofe e della zona interessata dal deflusso dei 

fan; 

se risulti se l'Ama abbia effettuato la pulizia dei luoghi: gli inter-

roganti ritengono che, se così fosse, gli 8.000 euro incassati non sarebbero 

sufficienti nemmeno a portare a termine le pulizie di fine giornata; 

se risulti che effettivamente il profitto sia consistito in solamente 

8.000 euro. 

(4-02391) 

(25 giugno 2014) 

 

 

RISPOSTA. - In via preliminare, si ricorda che (dato certamente 

noto) la gestione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico è di squi-

sita pertinenza comunale e che questa amministrazione non ha competenze 

al riguardo. Infatti secondo l’art. 108 del codice dei beni culturali (di cui al 

decreto legislativo n. 42 del 2004) i canoni di concessione ed i corrispettivi 

connessi alla riproduzione di beni culturali sono determinati dall’autorità 

che ha in consegna i beni; pertanto le tariffe sono state determinate dagli uf-

fici del Comune. 

Quanto alla disciplina d’uso dei beni archeologici pertinenti al cir-

co Massimo, per le occupazioni di suolo pubblico (OSP), è stato costituito 

dall'allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio 

un “tavolo tecnico OSP” presso il quale confluiscono i pareri delle Soprin-

tendenze statali e della Soprintendenza del Comune di Roma capitale, in-

sieme con rappresentanti del gabinetto del sindaco. La Soprintendenza beni 

archeologici ha fatto presente che l’amministrazione comunale ha presentato 

il progetto del concerto “Rolling Stones - Tour 2014” in sede di riunione del 

tavolo OSP nell’incontro del 5 marzo 2014, senza peraltro che esso fosse in-

serito nel relativo ordine del giorno. In tale circostanza, per ragioni di ur-

genza, il Comune ha chiesto alla Soprintendenza di esprimersi entro 48 ore, 

come risulta dal parere stesso trasmesso il 7 marzo successivo. 



Senato della Repubblica – 3712 – XVII Legislatura 

   
2 OTTOBRE 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 99 

 
In tale nota la Soprintendenza ha espresso precisi pareri sulla 

compatibilità delle manifestazioni temporanee, finalizzati alla tutela dei beni 

medesimi. I motivi sottesi alla valutazione negativa della Soprintendenza ri-

guardavano innanzi tutto l’eccezionale ingombro in un’area archeologica di 

particolare pregio e delicatezza, e i rischi connessi con la protezione dei resti 

monumentali presenti, a fronte di un previsto afflusso di circa 60.000 perso-

ne. Altri motivi per i quali non si riteneva opportuna l’individuazione 

dell’area adibita a concerto erano: a) rischi di atti vandalici, anche sulla 

scorta di episodi precedenti (ad esempio: scudetto della Roma nel 2001, 

quando una folla incontrollata si diresse nell’area archeologica del Palatino, 

con conseguenti gravi danni ai monumenti), b) la non piena godibilità dei 

monumenti archeologici di grandissima importanza, dovuta all'imponente 

invasività degli allestimenti, c) l'incongruità della manifestazione con il con-

tenuto delle schede tecniche del tavolo OSP. In tale ambito, infatti, gli uffici 

avevano elaborato delle schede tecniche d’uso dei luoghi particolarmente 

pregevoli della città per il valore archeologico e/o storico e architettonico, 

con specifiche e puntuali prescrizioni su natura e scopo delle manifestazioni, 

ingombri, durata, eccetera. 

La Soprintendenza chiedeva comunque al Comune, qualora si fos-

se deciso di procedere con parere favorevole all’evento, di predisporre un 

adeguato piano di sicurezza con massiccio impiego di forze dell’ordine. 

Nella redazione del parere finale per conto del Ministero, la Dire-

zione regionale dei beni culturali e paesaggistici ha ritenuto di esprimersi 

accogliendo i pareri favorevoli espressi al tavolo OSP dalla Soprintendenza 

ai beni architettonici e paesaggistici, dal gabinetto del sindaco e dalla So-

printendenza capitolina. 

Nel corso di una successiva riunione convocata presso il gabinetto 

del sindaco (13 giugno), per la definizione finale degli aspetti organizzativi 

legati all’evento dei Rolling Stones, la Soprintendenza speciale per i beni 

archeologici di Roma ha, invece, confermato la propria posizione, affer-

mando di «non condividere la scelta fatta da parte del Comune». 

Occorre sottolineare che, qualche giorno prima del concerto, la 

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, in data 16 giugno 

2014, con nota n. 21737 indirizzata all’ufficio di gabinetto del sindaco, ha 

nuovamente rappresentato la propria contrarietà alla realizzazione 

dell’evento in una zona tanto rilevante e delicata quale quella del circo Mas-

simo ritenendo il Comune garante per la protezione da eventuali eventi lesi-

vi dell’integrità dei resti archeologici. In particolare in quell’occasione, la 

Soprintendenza ha affermato di «aver appreso, che per motivi di sicurezza la 

fermata metro “Circo Massimo” sarebbe stata chiusa per tutta la giornata; di 

conseguenza il pubblico del concerto avrebbe dovuto utilizzare le fermate 

alternative “Piramide” e “Colosseo”. In particolare, per quest’ultima ferma-

ta, è stato sottolineato il rischio di un eccessivo assembramento di persone 

nella piazza del Colosseo: l’affluenza dei partecipanti al concerto, prevista 
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in decine di migliaia, sarebbe andata a sommarsi al consueto flusso turistico 

di circa 20.000 presenze giornaliere nel weekend per la visita della prospi-

ciente area archeologica». 

Onde evitare problemi di sovraffollamento, la Soprintendenza ha 

fornito alcune indicazioni per la salvaguardia dei contesti, relative alle misu-

re di sicurezza da adottare e alle informazioni da diffondere. 

Analoghe considerazioni hanno, inoltre, formato oggetto della 

comunicazione prot. 32238 della medesima Soprintendenza diretta alla Pro-

cura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei 

conti. Con tale comunicazione, che rispondeva a formale richiesta inoltrata 

dalla Corte, la Soprintendenza ha precisato che: «l’area del Circo Massimo 

non è di proprietà dello Stato, né è consegnata a questa Soprintendenza, ri-

sultando di proprietà del Comune di Roma Capitale; su di essa la Soprinten-

denza statale esercita ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice BB. CC.) l’azione 

di tutela del patrimonio archeologico sia emergente che nel sottosuolo». 

Viene rilevato dal Ministero che durante il concerto e fino al mat-

tino seguente l’area archeologica del Palatino è stata presidiata da personale 

della Questura del Celio (una decina di poliziotti armati), che hanno control-

lato i varchi e la zona di passaggio dal circo Massimo al Palatino, impeden-

do accessi non autorizzati e conseguenti danni, e che, dagli accertamenti 

condotti nell’area comunale del circo Massimo dal funzionario archeologo 

della competente Soprintendenza, non sono risultati danni a carico del pa-

trimonio archeologico. 

Proprio al fine di dare una concreta valorizzazione all’inestimabile 

patrimonio storico artistico di Roma del quadrilatero costituito da piazza 

Venezia, fori imperiali, Colosseo, colle Oppio, Campidoglio-teatro di Mar-

cello, foro romano, Palatino e circo Massimo, ma anche al fine di evitare 

difficoltà come quelle creata dalla situazione sollevata, è stata istituita con 

decreto ministeriale del 1° agosto 2014, poi modificato dal decreto ministe-

riale del 12 settembre 2014, la commissione mista tra il Ministero e 

l’amministrazione comunale di Roma capitale per l’elaborazione di un piano 

strategico per la sistemazione e lo sviluppo dell’area archeologica centrale. 

Alla commissione è stato affidato il compito precipuo di predi-

sporre (a partire dalle linee- guida risultanti dal protocollo sottoscritto tra il 

Ministero e il sindaco di Roma il 18 febbraio 2008) lo studio per un piano 

strategico per la sistemazione e lo sviluppo dell’area archeologica, propo-

nendo al riguardo le migliori opzioni attuative. La commissione, presieduta 

da Giuliano Volpe, era composta da esperti designati dal Ministero e da 

Roma capitale e, nello svolgimento della propria attività, si è raccordata con 

la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma (ora Soprinten-

denza speciale per il Colosseo, il museo nazionale romano e l’area archeo-

logica di Roma), la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
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di Roma (ora Soprintendenza belle arti e paesaggio del comune di Roma), la 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (ora Segre-

tariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo) e la Soprintendenza ai beni culturali di Roma capitale. 

La commissione è stata chiamata a confrontarsi sulla destinazione 

dell’area, più che sulle forme di gestione, partendo dalla considerazione 

(che deve essere prioritaria rispetto ad ogni altra) che, in presenza di un be-

ne culturale, nel caso specifico archeologico, riconosciuto patrimonio mon-

diale dell’umanità dall’Unesco la titolarità in capo alle competenti istituzio-

ni pubbliche vada, per forza di cose, considerata come un qualcosa di asso-

lutamente temporaneo, dovendo, invece, prevalere un’ottica di totale colla-

borazione. È stato posto in evidenza, inoltre, come l’area archeologica cen-

trale di Roma non debba e non possa considerarsi avulsa dalla città, ma 

debba risultare integrata nella città stessa, alla stregua di un parco archeolo-

gico urbano. 

La commissione paritetica ha inviato, in data 30 dicembre 2014, 

nel pieno rispetto dei tempi, al Ministro e al sindaco la relazione finale ri-

guardo il lavoro svolto nel corso del proprio mandato. Essa contiene le pro-

poste tecnico-scientifiche su cui il Ministero e Roma capitale definiranno le 

proprie soluzioni. Nella relazione, la commissione (che propone di attribuire 

la denominazione di “Area archeologica centrale di Roma” al quadrilatero) 

suggerisce diverse soluzioni per un migliore sistema degli accessi e dei per-

corsi e per regolare e migliorare i servizi turistici di quella che diventerà la 

più grande area archeologica urbana del mondo. Su tali proposte il Ministro 

e il Comune sono ora impegnati in una riflessione, mirante a condurre ad un 

accordo di valorizzazione che consenta, grazie ad una gestione integrata, il 

pieno superamento dei problemi. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(25 settembre 2015) 

 

__________ 

 

CROSIO, VOLPI. - Al Ministro della salute. - Premesso che, per 

quanto risulta agli interroganti: 

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stam-

pa, l'ambasciata del Qatar avrebbe fatto pervenire una propria missiva 

all'amministrazione dell'ospedale fondazione IME (Istituto mediterraneo di 

ematologia) con la quale si chiedeva espressamente la rimozione di un di-

pendente della struttura ospedaliera convenzionata per essersi comportata, 
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secondo gli scriventi, in modo inappropriato nei confronti di una cittadina 

del Qatar parente di una paziente presa in carico dalla struttura; 

stando sempre alle notizie pubblicate, il caso non è isolato. Consi-

derato che la struttura ospedaliera risulta essere un'eccellenza a livello inter-

nazionale, diversi cittadini arabi del Qatar e del Kuwait ricorrono, in regime 

privatistico, al ricovero nella struttura in caso di malattie ematologiche. I 

pazienti e i loro familiari però, spesso, nella consapevolezza di usufruire 

della struttura dietro pagamento, pensano di poter agire e comportarsi in 

violazione dei protocolli medici dell'ospedale e quando si vedono ostacolati 

nei loro intenti non accettano di sottostare ai regolamenti e alle normative 

italiane, rifiutando qualsiasi collaborazione e anche esercitando una pressio-

ne nei confronti dei Governi di provenienza per intimare al personale medi-

co e paramedico un comportamento riverente verso i propri capricci; 

quanto accaduto è desumibile da un'intervista rilasciata su un noto 

quotidiano dalla caposala che è stata oggetto della richiesta di rimozione 

dalle proprie responsabilità con una lettera destinata alle cariche apicali del-

la struttura ospedaliera inviata dall'ambasciata del Qatar. La dipendente si 

sfoga raccontando diversi episodi dove palesemente si evidenzia un compor-

tamento capriccioso e arrogante di queste persone che credono, vista la loro 

posizione economica e privilegiata, di poter aggirare qualsiasi regola; 

a titolo esemplificativo, nell'intervista si fa riferimento ad una 

donna proveniente dal Kuwait familiare di un paziente ricoverato che si è 

rifiutata di indossare i camici sterili per accedere ad un'area riservata e pro-

tetta dell'ospedale perché inconciliabili con i tradizionali abiti (burqa) legati 

alla propria fede religiosa; 

a giudizio degli interroganti tali atteggiamenti, purtroppo, stupi-

scono poco considerato che il nostro Paese e l'Europa tutta oramai da tempo 

hanno rinunciato alle proprie tradizioni alla propria cultura e alle propri ra-

dici. È però certamente paradossale pensare che persone provenienti da Stati 

che rifiutano qualsiasi compromesso quando si tratta di rispettare le proprie 

regole e consuetudini possano intromettersi in modo così inopportuno su 

questioni come quelle citate; 

oltre, da un lato, a riscontrare una manifesta incapacità da parte di 

persone di religione islamica di rispettare le regole e le leggi degli altri Paesi 

che non hanno come fondamento i principi dogmatici islamici, dall'altro lato 

in questa vicenda si palesa un atteggiamento che appartiene ad un "regime 

plutocratico" che poco a che vedere con il nostro sistema sanitario dove le 

medesime tutele e garanzie nel rispetto del principio ex articolo 32 della Co-

stituzione sono garantite a tutti senza distinzione di classe sociale o di reddi-

to, 
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gli interroganti ritengono che, nel rispetto del principio della so-

vranità nazionale, non si dovrebbero più tollerare lettere e intimazioni come 

quelle descritte, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del-

la vicenda e quali iniziative di competenza intenda attuare al riguardo. 

(4-03298) 

(21 gennaio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - In merito alla vicenda, l’Istituto mediterraneo di 

ematologia-fondazione IME ha fornito un dettagliato rapporto al Ministero. 

La direzione della fondazione, in data 24 ottobre 2014, ha ricevuto 

una comunicazione via e-mail da un avvocato, per conto dell’ambasciata del 

Qatar, con cui veniva rappresentato che alcuni pazienti, ricoverati presso il 

reparto della fondazione IME, avevano denunciato all’ambasciata di esser 

stati trattati «con arroganza, scarso senso civico e maleducazione dalla capo 

sala del predetto reparto». 

A seguito di tale segnalazione l’istituto ha effettuato un'approfon-

dita istruttoria interna, dalla quale è emerso che in data 23 ottobre 2014, in-

torno alle ore 9,30, una paziente si è recata sull’uscio della porta della cuci-

na, chiedendo ad un'operatrice sociosanitaria una bottiglietta d’acqua e di 

poter parlare con un infermiere. Mentre l’operatrice consegnava l’acqua alla 

paziente, la caposala sarebbe intervenuta, sgridando a voce alta e con tono 

aggressivo l’operatrice per aver dato seguito alla richiesta della paziente. 

Subito dopo, sopraggiunta la madre della paziente, la caposala si sarebbe ri-

volta anche nei suoi confronti con toni aggressivi e scortesi, sicché ne sa-

rebbe scaturita un'accesa discussione, nel cui ambito la caposala avrebbe an-

che intimato alla madre della paziente di fare silenzio, accusandola, inoltre, 

di averle dato uno schiaffo, mentre risulta che ciò non sarebbe accaduto. 

In seguito a tali avvenimenti l’ambasciata dello Stato del Qatar ha 

richiesto un incontro di chiarimenti con la direzione dell'IME. Tale incontro 

si è svolto in data 28 ottobre 2014 alla presenza, oltre che del direttore gene-

rale IME, professor Valentino Martelli, di 2 funzionari dell’ambasciata, del 

genitore delle due pazienti dello Stato del Qatar e del professor Guido Luca-

relli, direttore scientifico IME. Constatati i fatti, l'IME, in relazione a tale 

disdicevole comportamento, ha comminato alla dipendente la sanzione di-

sciplinare della multa di importo pari a 3 ore della retribuzione. 

Riguardo all’articolo, pubblicato il 29 ottobre 2014 sul quotidiano 

“Libero”, nella sezione Attualità, intitolato “In reparto con il burqa la capo 
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sala si oppone e ne chiedono la testa” a firma di Gianluca Veneziani, 

l’istituto, nel precisare che negli ultimi anni il burqa è stato indossato uni-

camente dalla madre di un piccolo paziente, afferma che nell'articolo viene 

messo in primo piano l’episodio accaduto in reparto il giorno 23 ottobre 

2014 e la successiva e-mail dell’ambasciata del Qatar. 

Dal tenore dell’articolo si evince che gli eventi sono stati resi noti 

al giornale a seguito della segnalazione denuncia dei fatti da parte della ca-

posala, nonostante fosse ancora in corso l’istruttoria preliminare interna del-

la fondazione. L’articolo riporta alcune dichiarazioni della stessa caposala, 

secondo cui «Queste ricche famiglie Kuwaitiane e Qatariote sono convinte 

di poter contravvenire ai regolamenti del nostro reparto nonché al decreto 

legislativo 626 sulla sicurezza del lavoro, in nome di uno status economico e 

di una obbedienza esclusiva ai principi della loro religione, che permette lo-

ro di pensare: io posso sempre e comunque». Si legge poi: «Non mancano 

neppure le situazioni di elargizioni munifiche da parte delle famiglie dei 

bambini operati al personale ospedaliero, in modo che venga chiuso un oc-

chio sulle loro infrazioni» e «Sono frequentissimi i casi di doni che raffor-

zano la convinzione che a loro tutto sia consentito solo perché pagano bene 

(oltre 100 mila euro per un’operazione di trapianto di midollo)». 

In proposito, la fondazione IME ha contestato alla caposala che ta-

li dichiarazioni sarebbero, all’evidenza, idonee ad arrecare pregiudizio 

all’immagine della stessa struttura sanitaria, ed ha applicato alla dipendente 

la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione 

per il periodo di 3 giorni lavorativi. 

Inoltre, in data 18 novembre 2014 la direzione ha avuto conoscen-

za di ulteriori fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare. Infatti, in data 14 

novembre 2014, intorno alle ore 16, la caposala, contravvenendo alle dispo-

sizioni contenute nella procedura relativa alla gestione distribuzione dei 

farmaci all’interno della fondazione IME, si è rifiutata, volontariamente, di 

effettuare il controllo dei farmaci e dispositivi medici richiesti e, conte-

stualmente, di firmare per ricevuta il blocco di richiesta per approvvigiona-

mento settimanale di farmaci, presidi e reagenti, causando la mancata con-

segna degli stessi ai medici del reparto. In seguito a tale avvenimento, l'isti-

tuto ha applicato alla dipendente la sanzione disciplinare della sospensione 

dal servizio e dalla retribuzione per il periodo di 5 giorni lavorativi. 

Un ulteriore episodio riportato dall’istituto è quello del 26 gennaio 

2015, riguardante l’aggressione verbale e fisica da parte della caposala e 

della coordinatrice infermieristica nei confronti di un'operatrice sociosanita-

ria di origine marocchina, come testimoniato dal responsabile del servizio 

farmaceutico e da un infermiere. 

In data 26 gennaio 2015, intorno alle ore 09.30 circa, a fronte del-

la richiesta rivolta dall'operatrice sociosanitaria, di turno presso il reparto 
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Area trapianti 9B della fondazione IME, alla coordinatrice infermieristica di 

utilizzare nei suoi confronti toni più umani, la caposala si sarebbe intromes-

sa ed avrebbe detto all'operatrice: «impara a chiudere la bocca» e «tu non sei 

niente, tu non conti niente, tu devi solamente eseguire gli ordini e non devi 

rispondere alle coordinatrici». 

Alle ore 12,45 circa, mentre l’operatrice a seguito di esplicita ri-

chiesta del responsabile clinico IME, era intenta a tradurre in arabo ad un 

paziente la terapia che stava assumendo, unitamente ad alcune delucidazioni 

sulle sue condizioni cliniche generali, la caposala, unitamente alla coordina-

trice, la avrebbe sgridata pesantemente, urlandole che non le era consentito 

parlare in arabo ed utilizzando la seguente espressione: «tu non vali niente, 

sei una sporca musulmana»; subito dopo, mentre l’operatrice era girata di 

spalle per prendere un cassetto da pulire, la caposala le avrebbe strattonato 

con forza il braccio. Tali circostanze sono state confermate da altri colleghi. 

Successivamente e sempre nella stessa giornata, la caposala a-

vrebbe convocato l’operatrice nella stanza riservata alle coordinatrici ed in-

sieme alla coordinatrice infermieristica avrebbe continuato ad aggredirla 

verbalmente, utilizzando le seguenti espressioni: «è grazie a noi che state 

qui a lavorare, sei un pagliaccio, non esegui i nostri ordini». Alla richiesta 

rivolta alla caposala dall'operatrice di uscire dalla stanza, in quanto avverti-

va un leggero malore, la caposala avrebbe risposto «ti dico io quando puoi 

uscire», continuando a trattenerla in stanza fino alle ore 13,30. Uscita dalla 

stanza, l’operatrice è stata portata, su iniziativa dei medici di reparto, nei lo-

cali del pronto soccorso del policlinico Tor Vergata in forte stato di agita-

zione e, all’esito, è stato diagnosticato uno stato di ansia con infermità fisica 

a tutto il 3 febbraio 2015. 

Si sottolinea che l’operatrice ha presentato alla Questura di Roma 

una denuncia per maltrattamenti. In seguito a tale avvenimento, l’IME ha 

comminato alla caposala la sanzione del licenziamento per giusta causa, 

mentre alla coordinatrice è stata applicata la sanzione disciplinare della so-

spensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo di 10 giorni lavora-

tivi. 

Dai fatti riportati dall’istituto, si evince che il licenziamento della 

caposala non è dovuto alle rimostranze espresse dai rappresentanti 

dell’ambasciata del Qatar nei confronti del suo operato. La sanzione del li-

cenziamento per giusta causa è fondata su reiterate e gravi infrazioni disci-

plinari concretatesi in comportamenti deontologicamente gravemente scor-

retti. 
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L’istituto sembra aver operato nella piena legittimità per tutelare 

la propria immagine ed assicurare il corretto svolgimento della propria atti-

vità funzionale, adottando una misura sanzionatoria proporzionale all’offesa 

risultante da censurabili comportamenti scorretti. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(23 settembre 2015) 

 

__________ 

 

DE CRISTOFARO. - Ai Ministri dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. - Pre-

messo che: 

nel comune di Eboli (Salerno) è ubicato l'antico Castello Colonna, 

considerato uno fra i più importanti del Medioevo, attualmente adibito a ca-

sa circondariale; 

l'8 marzo 2015 sono crollati una parte delle mura di cinta e la torre 

saettiera; 

a pochi metri dall'area del crollo, da diversi mesi è presente un 

cantiere per la costruzione di una struttura denominata "Centro Polifunzio-

nale Santi Cosma e Damiano"; 

in data 27 luglio 2011, con delibera n° 44, il Consiglio comunale 

di Eboli ha adottato una variante al piano regolatore generale, in quanto la 

zona attualmente interessata dal cantiere non solo è classificata come zona 

omogenea A ed individuata come area di interesse comune destinata a par-

cheggio, ma è allo stesso tempo ubicata in pieno centro storico e nelle vici-

nanze, oltre al Castello Colonna, sono presenti altri beni artistico-culturali di 

grande rilevanza; 

la Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio delle 

provincie di Salerno e Avellino aveva precedentemente espresso parere ne-

gativo alla realizzazione del progetto del centro polifunzionale citato; 

successivamente il comune di Eboli ha presentato ricorso al TAR 

della Campania per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 

della Soprintendenza; 

in data 12 marzo 2010, con ordinanza n°271, il TAR Campania ha 

notificato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla 

Soprintendenza di Salerno e Avellino la concessione della sospensiva; 
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considerato che il centro polifunzionale citato è stato finanziato 

dai fondi europei per lo sviluppo e la coesione (ex fondi Fas) per un importo 

pari a 6 milioni di euro, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, 

possano: 

verificare il nesso di casualità tra i lavori di trivellazione nel can-

tiere e il crollo avvenuto; 

accertare se la ditta appaltante, prima dell'avvio dei lavori, abbia 

seguito tutte le procedure per verificare se essi potevano causare danni alle 

strutture adiacenti, data la zona di particolare interesse; 

verificare come mai, nonostante il finanziamento europeo sia di 6 

milioni di euro e la soglia limite di rilevanza comunitaria per gli appalti di 

lavori, sia di 5.186.000 euro, non ci sia stata alcuna gara d'appalto europea 

per i lavori del centro polifunzionale; 

sollecitare, con modalità e tempi definiti, la messa in sicurezza 

dell'area crollata appartenente alle mura di cinta del Castello Colonna. 

(4-03691) 

(25 marzo 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il castello Colonna, sito ad Eboli (Salerno), è sotto-

posto alle disposizioni di tutela della parte II del codice dei beni culturali e 

del paesaggio, emanato con decreto legislativo del 22 gennaio 2014, n. 42. 

L’area circostante il castello, in cui ricade il cantiere per la costruzione del 

“centro polifunzionale Santi Cosma e Damiano”, è sottoposta alle disposi-

zioni della parte III del codice, in quanto ricompresa tra i beni indicati 

all’articolo 142, lettera f). 

Con riferimento al crollo di una parte della cinta muraria del ca-

stello, i funzionari della Soprintendenza belle arti e paesaggio di Salerno e 

Avellino hanno effettuato, in data 10 marzo, un sopralluogo congiunto con i 

tecnici del Provveditorato regionale della Campania, responsabili dei lavori, 

i funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che utilizza 

il castello, e tecnici del Comune di Eboli. Durante il sopralluogo sono state 

stabilite le modalità d’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa 

in sicurezza della cinta muraria, stabilendo, anche, di effettuare opportune 

verifiche e analisi sulla consistenza della restante parte della cinta muraria. 
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Nei successivi sopralluoghi i tecnici della Soprintendenza hanno constatato 

l’avvenuta messa in sicurezza della cinta muraria ancora integra e della par-

te interessata dal crollo. 

Per quanto riguarda la ricostruzione della porzione di cinta mura-

ria crollata, la Soprintendenza ha riferito che le opere necessarie saranno fi-

nanziate dal Ministero della giustizia. 

Per quanto concerne i lavori riguardanti il centro polifunzionale, 

la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici e per il patrimonio 

storico, artistico ed etnografico delle province di Salerno e Avellino (oggi 

Soprintendenza belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino), con nota n. 

31632 del 30 novembre 2009, comunicava al Comune di Eboli 

l’annullamento dell’autorizzazione comunale n. 34 del 28 luglio 2009, ri-

guardante il progetto per la realizzazione del centro polifunzionale. Contro il 

provvedimento della Soprintendenza, il Comune opponeva ricorso presso il 

Tribunale regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo 

l’annullamento dello stesso e, in via cautelare, la sua sospensione. Con ordi-

nanza n. 271 del 12 marzo 2010, il TAR accoglieva la domanda cautelare, 

sospendendo l’efficacia del provvedimento della Soprintendenza. 

Allo scopo di pervenire ad una decisione sul merito della contro-

versia, la Soprintendenza, in data 26 maggio 2015, ha richiesto 

all’Avvocatura distrettuale dello Stato della Campania di presentare al TAR 

istanza di prelievo. 

Dopo il crollo di parte delle mura del castello, il Comune di Eboli 

ha sospeso ogni attività edilizia nel cantiere della Casa del pellegrino. 

Per quanto riguarda l’eventuale nesso di causalità tra i lavori di 

trivellazione effettuati nel cantiere ubicato nei pressi del castello, questa 

amministrazione, non avendo responsabilità né competenza su tali lavori, 

non può esprimere alcun giudizio o valutazione a riguardo. Parimenti, non 

avendo gli uffici territoriali dipendenti dal Ministero svolto le funzioni di 

stazione appaltante e non avendo ricevuto dalle altre amministrazioni inte-

ressate dall’interrogazione utili notizie in merito, non è possibile fornire al-

cuna informazione né riguardo alla conformità delle procedure di scelta del 

contraente alle normative comunitarie e nazionali, né sulle modalità di ese-

cuzione e svolgimento dei lavori. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(28 settembre 2015) 

 

__________ 
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DE POLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri 

dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e foresta-

li. - Premesso che: 

nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio il Veneto e precisamente la 

riviera del Brenta, è stata interessata da una tromba d'aria di fortissima in-

tensità che, unitamente ad una violenta grandinata, ha causato ingenti danni 

alle colture di seminativo, ai vigneti e frutteti e alle strutture agricole, zoo-

tecniche ed artigianali della zona; 

secondo un primo bilancio si contano finora un morto e circa 30 

feriti, oltre a numerosissimi sfollati; 

in seguito a tale avverso evento atmosferico, che ha devastato in-

tere aree, sono pervenute numerose richieste di aiuto e di segnalazioni di 

danni da parte dei cittadini; 

ad oggi l'entità dei danni provocati dall'eccezionale perturbazione 

atmosferica si può quantificare in 15 milioni di euro, 

si chiede di sapere: 

se il Governo intenda dichiarare immediatamente lo stato di cala-

mità; 

se non intenda promuovere interventi di competenza, anche di ca-

rattere fiscale, a favore delle popolazioni e delle aziende agricole così dura-

mente colpite, al fine di facilitare la pronta ripresa delle attività economiche; 

se intenda attivarsi al fine di sospendere i termini degli adempi-

menti fiscali a favore di cittadini e imprese colpiti dalla terribile ondata di 

maltempo che ha colpito il veneziano e valutare una deroga al patto di stabi-

lità per i Comuni colpiti come Pianiga (Venezia), per liberare le risorse ne-

cessarie nella gestione dell'emergenza. 

(4-04261) 

(9 luglio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si fa riferimento ad una tromba d’aria che ha inve-

stito parte del territorio della riviera del Brenta in Veneto ed in particolare i 

comuni di Pianiga, di Dolo e di Mira, nel pomeriggio dell’8 luglio 2015. 
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In merito al quesito riguardante la delibera dello stato di emergen-

za ai sensi della legge n. 225 del 1992, si fa presente che ai sensi della diret-

tiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, recante 

“Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla deliberazione 

del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del-

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, 

alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100”, il Dipartimento della protezione 

civile è tenuto alla predisposizione dell’istruttoria finalizzata a supportare il 

Consiglio dei ministri per l’eventuale deliberazione dello stato di emergen-

za. 

A tal fine, il giorno 10 luglio 2015 il Dipartimento ha inviato pro-

prio personale specializzato per effettuare dei sopralluoghi tecnici in Vene-

to, a seguito dei quali e sulla base della relazione tecnica inviata dalla Re-

gione, il Consiglio dei ministri, in data 17 luglio, ha deliberato lo “stato di 

emergenza in conseguenza della tromba d’aria che il giorno 8 luglio 2015 ha 

colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Vene-

zia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno”. 

Inoltre, il 30 luglio è stata adottata l’ordinanza del capo del Dipar-

timento della protezione civile n. 274, recante “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ve-

rificatisi l’8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in 

provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno”, con 

la quale il direttore della Sezione sicurezza e qualità della Regione Veneto è 

nominato commissario delegato con il compito di predisporre il piano dei 

primi interventi urgenti da porre in essere per il superamento del contesto di 

criticità in atto (per il finanziamento dei quali è stata stanziata la somma di 

2.000.000 euro con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio) e, a 

tal fine, è ad esso intestata apposita contabilità speciale. 

Il provvedimento autorizza il commissario delegato a derogare, fra 

l'altro anche in materia di rifiuti, sulla base di specifica motivazione e nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico oltre che dei vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario, alle disposizioni normative la cui 

deroga si rende necessaria al fine di garantire il tempestivo ed efficiente su-

peramento del contesto emergenziale. 

Con l’ordinanza è, inoltre, prevista la corresponsione dei contribu-

ti per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principa-

le, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia 

stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, 

nonché è prevista la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi 

ad edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, nonché alla gestione 

di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. 
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Il provvedimento prevede disposizioni urgenti per il ripristino de-

gli edifici privati danneggiati, consentendo ai rispettivi proprietari di avviar-

ne l’immediata ricostruzione senza attendere le procedure previste in mate-

ria edilizia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che 

saranno avviate entro 30 giorni dall’adozione della medesima ordinanza. 

Infine, disciplina le procedure per la ricognizione dei fabbisogni 

relativi al patrimonio pubblico e privato danneggiato oltre che alle attività 

economiche e produttive pregiudicate, che verranno ristorati nella cosiddetta 

seconda fase, all’esito dell’espletamento delle citate procedure, con le risor-

se appositamente stanziate da successiva delibera del Consiglio dei ministri, 

secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 

del 1992. 

A margine di ciò, si rende noto che il Consiglio dei ministri, in da-

ta 6 agosto 2015, ha esteso al territorio dei comuni di San Vito di Cadore, di 

Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Auronzo, interessati dalle eccezionali 

avversità atmosferiche del 4 agosto, che hanno aggravato la situazione di 

criticità determinata dagli eventi dell'8 luglio, stanziando 2 milioni di euro 

per l’attuazione dei relativi primi interventi. 

Per quanto riguarda il quesito concernente la sospensione dei ter-

mini degli adempimenti fiscali a favore dei cittadini e delle imprese colpiti 

dall’ondata di maltempo e l’eventualità di una deroga al patto di stabilità per 

i Comuni colpiti come Pianiga per liberare le risorse necessarie alla gestione 

dell’emergenza, si fa presente quanto segue. 

Con l’articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 

garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territo-

rio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché 

norme in materia di r(fiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 125 del 2015) per far fronte ai danni causati dalla 

tromba d’aria che l’8 luglio ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, 

è stato previsto, per l’anno 2015, che l’obiettivo del patto di stabilità interno 

di ciascuno dei Comuni sia ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al 

comma 122-bis della legge n. 220 del 2010 (così modificata dal citato decre-

to-legge), di un importo fino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, un mi-

lione di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari risultino infe-

riori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell’obiettivo di ciascun ente è pro-

porzionalmente rideterminata. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

DE VINCENTI 

(29 settembre 2015) 
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__________ 

 

DIVINA. - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che: 

da qualche tempo a questa parte pare che, in coincidenza con la 

nomina della responsabile del distretto alto e medio Lago di Garda Valve-

stino, dell'ufficio territoriale di Brescia, della Soprintendenza per i beni ar-

chitettonici e paesaggistici, non esista più il diritto ad edificare, a ristruttura-

re o a mutare destinazione d'uso nel territorio dei Comuni della sponda bre-

sciana del lago di Garda rientranti all'interno del Parco del Garda; 

a quanto risulta all'interrogante gli acquirenti di lotti di terreni edi-

ficabili, situati nei comuni della sponda gardesana del lago di Garda, non 

possono materialmente edificare immobili, perché il progetto viene sistema-

ticamente bocciato dagli uffici della responsabile del distretto, con motiva-

zioni che il più delle volte appaiono pretestuose, con il risultato di costringe-

re i richiedenti a fare ricorso al Tar (con tutto quel che ne consegue in ter-

mini di costi, tempi e di ulteriore alea, anche se il più delle volte risultano 

vincitori) per vedersi riconoscere un proprio diritto e sul quale i proprietari 

continuano a pagare una salata tassa per un'edificabilità che, di fatto, non 

sussiste; 

anche nel caso di cambiamenti di destinazione d'uso di immobili e 

di terreni, nonostante il parere favorevole del Comune territorialmente com-

petente, ci sarebbe sempre stato il parere negativo del suddetto ufficio a 

bloccare l'avanzamento delle pratiche; 

seppur invitata ai vari tavoli di coordinamento e conferenze di 

servizio intersettoriali tra le varie amministrazioni competenti, la funziona-

ria puntualmente avrebbe evitato di partecipare, non essendo obbligatoria la 

sua presenza, con il risultato che ogni volta il procedimento amministrativo 

avanza, salvo poi bloccarsi dinanzi al diniego del visto da parte dell'ufficio 

retto dalla medesima, con il risultato di dare un cattivo servizio alla cittadi-

nanza e una pessima immagine dell'amministrazione pubblica; 

i comuni della sponda bresciana del lago di Garda sono esasperati 

da un simile comportamento da parte di un funzionario pubblico che, di fat-

to, espropria i comuni della loro potestà programmatoria del territorio e, i 

privati, dei loro legittimi diritti di proprietà, d'uso e di godimento dei loro 

beni, 

si chiede di sapere: 

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero; 
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se, in caso di conferma dei fatti riportati, il Ministro in indirizzo 

intenda prendere provvedimenti urgenti utili a ricondurre il funzionamento 

del distretto alto e medio Lago di Garda Valvestino, dell'ufficio territoriale 

di Brescia, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nel 

solco di una normalità di funzionamento finora disattesa, in modo da ripri-

stinare la potestà ordinatoria e gestionale in capo ai comuni del territorio e i 

legittimi diritti in capo ai cittadini proprietari dei beni, oltre a rilanciare l'at-

tività edilizia nella zona che, di fatto, attualmente risulta oltremodo penaliz-

zata da una Soprintendenza troppo arbitra dei destini urbanistici del territo-

rio del Garda bresciano. 

(4-04085) 

(10 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Riguardo anzitutto al lamentato “diniego sistemati-

co”, si evidenzia che, per quanto riguarda l’attività del funzionario di zona, 

responsabile dal 2012 della zona del medio e alto Garda bresciano e valve-

stino, il detto funzionario ha esaminato, nell’arco dell’anno 2014, 1.033 ri-

chieste di pareri e autorizzazioni per procedimenti relativi a interventi nel 

territorio di competenza (ex art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 

con decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, ex art. 16 della 

legge n. 1150 del 1942, ex art. 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004). Ri-

spetto a tale elevato numero di procedimenti, complessivamente sono stati 

emessi 82 pareri sfavorevoli (il 7,9 per cento del totale), dei quali ad oggi 

risultano vigenti solo 56 (il 5,4 per cento) in quanto per i restanti, a seguito 

di revisioni progettuali svolte congiuntamente tra i professionisti incaricati e 

il funzionario di zona, si è giunti ad una soluzione condivisa. Anche di que-

sti 56 pareri negativi, alcuni sono in via di revisione progettuale sempre in 

collaborazione con i tecnici incaricati dalle committenze, al fine di ottenere 

un parere favorevole. Va altresì sottolineato che di questi 56 pareri solo 15 

riguardano la realizzazione di nuovi edifici. Per quanto riguarda invece il 

2015, sono stati visionati 557 progetti (con riferimento agli stessi articoli) e 

solo per 38 istanze è stato emesso parere sfavorevole (il 6,8 per cento); e an-

che in alcuni di questi casi si potrà giungere a un parere favorevole con al-

cune modifiche progettuali a seguito di una fase di revisione grazie al con-

fronto partecipato tra richiedente e funzionario di zona. Tra questi solo 14 

riguardano la realizzazione di nuovi edifici, di cui uno ha già ottenuto parere 

favorevole a seguito di alcune modifiche progettuali e altri 6 sono già in fase 

di revisione. 

In riferimento ai ricorsi al TAR inerenti a nuovi interventi 

nell’area si evidenzia che, ad oggi, con riferimento al periodo dal 2013 al 

2014, risultano essere giunti a sentenza di merito 6 contenziosi; di questi, 4 

sono stati respinti dal Tar e/o dal Consiglio di Stato riconoscendo 

l’adeguatezza delle motivazioni dei pareri espressi da parte della Soprinten-
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denza. Nello specifico si evidenzia che, di questi, ben la metà riguardava 

l’installazione di pannelli fotovoltaici e non nuovi insediamenti edilizi. 

Solo in un numero di casi limitato, quindi, i pareri negativi espres-

si dall’ufficio competente, nell’esercizio delle funzioni di tutela paesaggisti-

ca previste dalla legge, hanno comportato una limitazione anche incisiva 

delle possibilità edificatorie. 

A tale proposito, e in riferimento al tema del “diritto edificatorio” 

in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, pare opportuno e significativo 

riportare le pronunce giurisdizionali relative a uno dei contenziosi, riguar-

dante il comune di Toscolano Maderno, ovvero le sentenze n. 1341/2012 del 

TAR Brescia e n. 1129/2013 del Consiglio di Stato. 

Nella sentenza del TAR Brescia si legge infatti: «Nel secondo mo-

tivo (...) il ricorrente scrive che il corretto esercizio del potere di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica deve partire dal presupposto della edifica-

bilità dei suoli, dato di fatto immutabile dal Ministero, e che i parametri di 

costruzione dovrebbero essere ricavati soltanto dagli strumenti urbanistici 

decisi dagli enti locali, mentre il compito della Soprintendenza sarebbe solo 

la verifica delle modalità costruttive scelte. Questa costruzione non è giuri-

dicamente accettabile. Essa, infatti, svilisce il ruolo della tutela paesaggisti-

ca, trasformandola in un mero potere di dettaglio rispetto alla disciplina ur-

banistica, che rimarrebbe unica e sola a dettare la disciplina di principio. 

Mutatis mutandis, si trasformerebbe, infatti, il rapporto tra tutela urbanistica 

e tutela paesaggistica in qualcosa di simile al rapporto che esiste negli ambi-

ti di legislazione concorrente tra disciplina di principio dettata dallo Stato e 

disciplina di dettaglio dettata dalle Regioni. Secondo l’impostazione del ri-

corrente, infatti, alla tutela urbanistica dovrebbe essere riservato il potere di 

dettare la disciplina di principio degli interventi edilizi (volumetrie, altezze, 

distanze tra i fabbricati), mentre alla tutela paesaggistica resterebbe soltanto 

il potere di muoversi in questa cornice (dettando forma degli edifici, colori, 

tipologie di mitigazione degli interventi), talché se l’Ente locale ha deciso 

una certa volumetria la Soprintendenza non potrebbe impedire di realizzarla 

perché ormai questa volumetria è data. In realtà non è questo il rapporto tra 

tutela urbanistica e tutela paesaggistica nel nostro ordinamento. La tutela 

urbanistica e quella paesaggistica, infatti, sono autonome ed hanno pari di-

gnità il che sta a significare che in un’area paesaggisticamente vincolata 

l’assegnazione di una certa volumetria nello strumento di piano da parte 

dell’Ente locale è solo condizione necessaria, ma non sufficiente, perché 

possano poi essere rilasciati i titoli abilitativi per costruirla. In un’area pae-

saggisticamente vincolata l’assegnazione di una certa volumetria nello 

strumento di piano da parte dell’Ente locale non dà alcuna garanzia in ordi-

ne alla futura edificazione, perché l’esercizio della funzione di tutela pae-

saggistica può rivedere completamente le volumetrie assegnate in sede ur-

banistica ed arrivare anche a negare del tutto di edificare anche un solo me-

tro cubo, perché nelle valutazioni di pertinenza dell’autorità preposta alla tu-

tela del paesaggio deve essere obbligatoriamente presa in considerazione 
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anche la stessa possibilità di cui dispone l’autorità preposta alla tutela urba-

nistica, e cioè la opzione zero, cioè la possibilità di non realizzare nulla. Se 

così non fosse, non vi sarebbe quell’autonomia tra tutela urbanistica e tutela 

paesaggistica su cui è fondato il nostro sistema giuridico, e la tutela paesag-

gistica verrebbe ad essere meramente sussidiaria a quella urbanistica. E ciò 

sarebbe addirittura contraddittorio, considerato che in realtà è solo la tutela 

paesaggistica a godere di copertura costituzionale, attraverso il richiamo 

dell’art. 9 Cost., ed essa finirebbe invece con l’essere subordinata alle valu-

tazioni urbanistiche che non godono della stessa copertura». 

Riguardo alla questione relativa ai dinieghi sui “cambiamenti di 

destinazione d’uso”, si fa presente che dal 2012 ad oggi in un solo caso 

l’ufficio di zona si è espresso in tale materia, all’interno però di un’istanza 

in sanatoria inerente ad abusi edilizi tra cui anche il cambio di destinazione 

d’uso; in quel caso l’istanza è stata respinta primariamente in quanto risulta-

va esservi un incremento volumetrico, e pertanto la stessa non risultava 

ammissibile a sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legisla-

tivo n. 42 del 2004. 

Riguardo alla partecipazione del funzionario della Soprintendenza 

alle conferenze di servizi, si evidenzia che è sempre stata assicurata la parte-

cipazione alle conferenze indette dalle amministrazioni o, qualora positivo, 

l’invio del parere di merito tecnico. Altresì è evidente dai verbali delle con-

ferenze a cui il funzionario ha partecipato che, nel caso in cui siano stati ri-

levati elementi di criticità, è stata posta particolare cura ad evidenziare sin 

dalle prime conferenze di servizi (come ad esempio quelle di VAS) tali cri-

ticità onde potessero essere risolte e, in leale spirito di collaborazione, non 

aggravare inutilmente i soggetti interessati di lavoro non utile allo svolgi-

mento degli iter amministrativi in questione. 

Anche se per prassi generale la Soprintendenza competente di zo-

na non ha inteso partecipare alle conferenze di VAS di PGT (in quanto ciò 

comporterebbe un carico di lavoro insostenibile), il più volte citato funzio-

nario di zona ha invece dato la sua disponibilità in alcune occasioni, in ri-

sposta a specifiche richieste delle amministrazioni comunali, a partecipare a 

tali conferenze, come è possibile rilevare dalla documentazione agli atti del-

la Soprintendenza, non solo garantendo la sua presenza in sede di conferen-

za, ma collaborando con l’amministrazione comunale nella valutazione del 

piano, dei progetti e degli ambiti, fino a svolgere sopralluoghi per i vari am-

biti coinvolti. 

La Soprintendenza segnala altresì che da parte delle amministra-

zioni comunali del territorio non risultano essere state presentate specifiche 

rappresentazioni negative in ordine all’attività del funzionario di zona: vice-

versa ripetutamente le stesse si rivolgono al funzionario al fine di concorda-

re e condividere progetti strategici per il territorio, cosa che avviene in leale 

spirito di collaborazione tra enti che hanno come obiettivo istituzionale co-

mune la salvaguardia e cura del proprio paesaggio. 
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Infine è possibile rilevare dai dati e dalle istanze depositate presso 

l’ufficio di competenza la cura del funzionario a rispondere in tempi assai 

celeri, ben al di sotto di quelli previsti come termini massimi dalla normati-

va, al fine di ridurre i tempi di autorizzazione di un intervento. 

Al fine di contestualizzare i temi oggetto dell’interrogazione 

nell’attività di tutela condotta dalla Soprintendenza competente di zona, è 

opportuno evidenziare che il territorio è stato caratterizzato negli ultimi de-

cenni da un’attività edilizia intensiva ed estensiva che ne fa una delle aree 

lombarde con il maggior consumo di suolo agricolo, con immaginabili e de-

leterie conseguenze sul paesaggio. Altresì va rammentato che l’intero terri-

torio della sponda bresciana del lago di Garda risulta sottoposto a tutela pae-

saggistica ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, in 

buona parte sulla base di vincoli decretati ai sensi dell’art. 136. 

L’attività di tutela paesaggistica su quel territorio ha storicamente 

impegnato a fondo la Soprintendenza competente di zona, che ha sempre 

cercato di garantire il mantenimento delle alte qualità di un territorio unico 

nel suo genere, oggetto di grande riconoscimento anche internazionale, ma 

che, nonostante ciò, ha visto progressivamente la sempre più ampia cancel-

lazione di parti consistenti del suo “bel paesaggio”. Di questo impegno co-

stante nei decenni, e non solo degli ultimi 3 anni, sono testimonianza i nu-

merosi annullamenti emessi dalla Soprintendenza (in vigenza della norma 

transitoria ex art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004) e i ben più nu-

merosi contenziosi insorti all’epoca, molti dei quali ancora aperti. Così co-

me da gran tempo il territorio impegna fortemente in materia di sanatorie e 

abusi, che costituiscono in termini di procedure un carico di lavoro assai ri-

levante e oneroso. 

È importante sottolineare che, in un quadro di così vivaci e co-

stanti dinamiche di trasformazione e compromissione del territorio, 

un’azione di tutela puntuale e rigorosa da parte dell’ufficio di competenza 

non può che intercettare o ostacolare, nell’esercizio del compito istituziona-

le che ad essa è affidato, aspettative e pressioni rilevanti, e incontrare oppo-

sizioni proporzionate a tali aspettative. 

L’attività di tutela, che è uno dei compiti istituzionali del Ministe-

ro, si svolge peraltro su più fronti, non solo di verifica dei progetti, ma an-

che di progettualità e, proprio negli ultimi anni, in un più stringente rapporto 

dialettico con le amministrazioni locali, ma anche nei tavoli di concertazio-

ne intersettoriali con altri enti. A questi tavoli di lavoro, in particolare in ma-

teria di tutela paesaggistica, il funzionario di zona del medio e alto Garda e 

Valvestino ha sempre dato la sua disponibilità e il suo contributo a partire 

dalla “Commissione regionale di Lombardia per i beni paesaggistici collina 

e grandi laghi” sostenendo, tra l’altro, la proposta, accolta dalla stessa Re-

gione, di scegliere come caso studio, proprio una porzione del territorio del 

lago di Garda. 
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Per quanto riguarda infine i richiamati “legittimi diritti in capo ai 

cittadini”, il loro contemperamento rispetto alla tutela del patrimonio cultu-

rale e paesaggistico è attività quotidiana degli istituti territoriali del Ministe-

ro, nella maggioranza dei casi con positivi risultati in termini di conserva-

zione del patrimonio e qualità di realizzazione. 

D’altro canto, non potrà non convenirsi sul fatto che tale contem-

peramento non deve condurre ad un detrimento degli interessi pubblici che 

il Ministero deve tutelare e che devono costituire fondamento e presupposto 

di un efficace governo del territorio. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BORLETTI DELL'ACQUA 

(24 settembre 2015) 

 

__________ 

 

FASANO. - Ai Ministri dell'interno, della salute e per gli affari 

regionali e le autonomie. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: 

la Asl Napoli 2 Nord, con bando dell'11 aprile 2013 (con la pre-

sentazione offerte entro il 10 giugno 2013), indiceva "gara per l'affidamento 

del servizio di ristorazione" dei presidi ospedalieri di sua competenza, per 

un importo triennale previsto di 9.542.136,60 euro più Iva, importo annuale 

previsto di 3.180.712,20 euro più Iva, da aggiudicare con il criterio di cui 

all'art. 83 del capitolato d'appalto, cioè l'offerta economicamente più van-

taggiosa, in un unico lotto; 

alla gara partecipavano 2 sole ditte; 

con delibera di aggiudicazione definitiva, pubblicata all'albo pre-

torio informatico in data 16 ottobre 2013, e di poi in Gazzetta Ufficiale, la 

gara veniva affidata all'associazione temporanea di imprese Gerico; 

la società Smilla Srl, partecipante alla gara, non ricevendo alcuna 

notizia in merito, con PEC del 17 ottobre 2013, non avendo ricevuto alcuna 

comunicazione al riguardo, formulava espressa istanza di accesso agli atti di 

gara; 

a fronte dell'atteggiamento ostracista e dilatorio della Asl Napoli 2 

Nord, la società Smilla Srl ricorreva alla I commissione consiliare speciale 

per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti 

collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi presso il Consiglio regionale della 

Campania; 
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nel corso dell'audizione presso la stessa commissione (resoconto 

integrale n. 384 del 23 giugno 2014) la società Smilla evidenziava, tra l'al-

tro, che una delle ditte partecipanti all'associazione temporanea di imprese 

aggiudicataria (e precisamente la ditta "La Fattoria") era stata destinataria di 

un'informativa positiva antimafia da parte dell'ufficio territoriale di governo 

(UTG) e pertanto interdittiva all'espletamento del servizio affidato; 

nel corso dell'audizione il direttore amministrativo forniva i primi 

richiesti chiarimenti e si riservava di ulteriormente dedurre all'esito delle ve-

rifiche ad eseguire presso i competenti servizi della Asl; 

il presidente della commissione trasparenza rinviava all'uopo alla 

successiva seduta della commissione del 27 giugno 2014; 

all'audizione (resoconto integrale n. 386 del 27 giugno 2014) il di-

rettore amministrativo comunicava di avere inoltrato, con nota protocollo n. 

27716 del 24 giugno 2014, quale direttore generale facente funzioni, espres-

so sollecito alle Prefetture-UTG di Cosenza, Napoli e Reggio Calabria per 

quanto concerneva la certificazione antimafia di tutte le ditte facenti parte 

dell'associazione temporanea di imprese Gerico ed in particolare della ditta 

"La Fattoria", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione; 

se le Prefetture-UTG di Napoli Cosenza e Reggio Calabria abbia-

no riscontrato le richieste della Asl Napoli 2 Nord in ordine alla certifica-

zione antimafia relativa alle ditte aggiudicatarie del servizio di ristorazione 

dei presidi ospedalieri della Asl Napoli 2 Nord e, in caso di risposta negati-

va, per quale motivo non lo abbiano ancora fatto; 

se risulti quali altri atti abbia compiuto eventualmente la Asl Na-

poli 2 Nord a far data dal 24 giugno 2014 in ordine al servizio di ristorazio-

ne dei presidi ospedalieri; 

se risulti se la Regione Campania fosse a conoscenza di quanto 

sopra rappresentato e se sia intendimento della stessa disporre indagine i-

spettiva presso la Asl Napoli 2 Nord; 

quali altre azioni ed iniziative di propria competenza intendano in-

traprendere al riguardo. 

(4-03118) 

(4 dicembre 2014) 
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RISPOSTA. - Si risponde a seguito di delega della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, sulla base dei dati trasmessi dalla Prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo di Napoli. 

In merito alla richiesta della ASL Napoli 2 Nord circa il rilascio 

della certificazione antimafia nei confronti della srl “La Fattoria”, la Prefet-

tura ha precisato che l’istanza è motivata dalla circostanza che la società fa 

parte, con la “Gerico” srl e la “Cardamone group” srl, dell’associazione 

temporanea di imprese risultata aggiudicataria del servizio di ristorazione 

presso la Asl e i relativi presidi ospedalieri. 

In proposito, nel febbraio 2013, “La Fattoria”, con sede a 

Sant’Antimo (Napoli), è stata destinataria di un’informativa antimafia atipi-

ca, ai sensi dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 726 del 1982, alla luce delle valutazioni 

espresse dal gruppo ispettivo antimafia operante presso la Prefettura di Na-

poli. 

La posizione de “La Fattoria” è stata esaminata, da ultimo, duran-

te la seduta del gruppo ispettivo antimafia del 3 dicembre 2014, che, sulla 

base degli elementi di cui sopra, ha ravvisato la necessità di avviare nei con-

fronti della società un’attività di accertamento e verifica ai sensi degli arti-

coli 1 e 1-bis del decreto-legge citato. 

Al momento, la commissione incaricata dell’accesso non ha anco-

ra presentato la relazione finale. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(23 settembre 2015) 

 

__________ 

 

LIUZZI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. - Premesso che: 

da un'indagine dell'OCSE è emerso che le complicazioni burocra-

tiche costituiscono una delle prime cause negativamente incidenti sulla 

competitività di un Paese; 

le pratiche di semplificazione, valutate con attenzione da organi-

smi ed analisti internazionali, rappresentano, pertanto, un fattore cruciale 

per la competitività ed il pieno godimento dei diritti civili di cittadinanza; 
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in Italia da tempo si discetta di semplificazione, dipendendo da 

questa la modernizzazione del Paese, senza però che alle parole seguano 

normative e provvedimenti concreti; 

un esempio per tutti è dato dal lento e farraginoso meccanismo del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'erogazione dei 

contributi (ex art. 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004) ai privati cittadi-

ni ai fini di interventi di restauro o conservativi, collaudati fino al 31 dicem-

bre 2011, autorizzati e dagli stessi eseguiti su beni di interesse storico-

artistico; 

da notizie in possesso dell'interrogante oltre 97 milioni di euro de-

vono ancora essere corrisposti ai cittadini; 

a questo proposito nel corso del 2014 l'interrogante aveva già sol-

lecitato il Ministro in indirizzo a più riprese, e in sede di sedute della 7ª 

Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scien-

tifica, spettacolo e sport) del Senato gli era stato garantito da quest'ultimo 

che si sarebbe proceduto allo sblocco dell'impasse; 

a giudizio dell'interrogante, in questo periodo di grave e perduran-

te congiuntura economica in cui l'arte e la cultura possono rappresentare un 

ancora di salvezza per il nostro Paese, non è concepibile che il Ministero 

competente non eroghi, nei tempi debiti, i contributi già stanziati nei con-

fronti di coloro che hanno effettuato interventi di restauro e conservativi sui 

beni storico-artistici, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda assumere provvedimenti per ri-

muovere gli ostacoli al pagamento dei contributi indicati per il complessivo 

importo di 97.263.468,66 euro; 

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto espo-

sto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per sostenere 

iniziative volte alla promozione e allo sviluppo dell'arte, della cultura e del 

turismo. 

(4-03269) 

(19 gennaio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il tema dei contributi statali ai privati, per i lavori di 

conservazione degli immobili tutelati di loro proprietà, è certamente rilevan-

te perché la forza del nostro patrimonio artistico e monumentale è data non 
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solo dal patrimonio pubblico, ma anche da uno straordinario patrimonio ar-

tistico e monumentale diffuso sul territorio, appartenente a privati e vincola-

to, costituito da dimore storiche e immobili di interesse storico e artistico 

che rappresentano una delle caratteristiche qualitative più importanti dei pa-

esaggi storici dell’Italia e una parte essenziale dell’offerta e della proposta 

culturale del nostro Paese. 

L’impegno dello Stato per sostenere lo sforzo della proprietà pri-

vata, già gravata dai limiti del vincolo, nel far fronte alle spese, spesso in-

genti, di corretta manutenzione e di restauro di questi beni, è dunque dove-

roso ed è formalizzato negli articoli da 35 a 37 del codice dei beni culturali e 

del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che disciplinano la 

concessione di contributi statali a fronte degli oneri per gli interventi con-

servativi sostenuti dai proprietari. 

I rigori della revisione della spesa, nel 2012, purtroppo hanno so-

speso questo meccanismo, anche in considerazione del fatto che si erano 

andati accumulando negli anni molti debiti nei confronti dei privati. 

Infatti l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 

2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimo-

niale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 135 del 2012, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al pagamento dei 

contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficia-

ri, sia sospesa la concessione dei contributi di cui ai ricordati articoli 35 e 37 

del codice. 

Conseguentemente, è stato giocoforza disporre, con circolare n. 

360/2012 della Direzione generale bilancio di questo Ministero, che dal 15 

agosto 2012 non venissero più rilasciate le “dichiarazioni di ammissibilità” 

ai contributi previste dai citati articoli del codice. 

La sollecitazione a rimuovere gli ostacoli al pagamento dei contri-

buti in favore dei privati proprietari che hanno eseguito interventi conserva-

tivi volontari sui propri beni culturali e che hanno maturato un credito al re-

lativo contributo, come previsto dalla legge, è, dunque, del tutto condivisibi-

le. 

A tale fine, nel disegno di legge di assestamento del bilancio per 

l’anno 2015, già approvato dal Senato e attualmente all’esame della Came-

ra, è stato previsto un capitolo di nuova istituzione denominato “Capitolo 

7441- Somme destinate all’estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei 

proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 

35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per i contributi concessi 
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fino al 15 agosto 2012”, con uno stanziamento di competenza per l’anno 

2015 pari a 10 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le procedure, la competente Direzione genera-

le bilancio ha già impartito le opportune istruzioni ai segretariati regionali 

per i beni culturali e paesaggistici per la programmazione finanziaria degli 

interventi e per addivenire, nei tempi consentiti dalle risorse che saranno re-

se disponibili in bilancio, al finanziamento degli interventi per i quali sia 

stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità entro il 14 agosto 2012. I 

segretariati regionali cureranno anche la stipula di accordi e convenzioni 

con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi alla cui 

spesa ha contribuito il Ministero, al fine di consentire l’accesso e la fruizio-

ne dei beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell’articolo 38 del co-

dice dei beni culturali, in particolare in occasione di eventi istituzionali qua-

li, ad esempio, la settimana della cultura e le giornate europee del patrimo-

nio. 

Si tratta di una risposta solo parziale e ancora inadeguata. Ma rap-

presenta un’importante inversione di tendenza attraverso la quale il Governo 

intende riprendere il doveroso sostegno alla proprietà privata nell’onere di 

manutenzione e conservazione del patrimonio culturale privato. 

È intenzione di questa amministrazione operare affinché, superata 

questa fase di emergenza, si possa non solo pagare i debiti pregressi ma an-

che riaprire la possibilità di interventi a favore di privati che intervengono 

sul loro patrimonio. Se lo Stato, infatti, per la tutela del patrimonio storco-

artistico impone dei vincoli, impone delle regole di conservazione e di tute-

la, è altrettanto evidente che ci deve essere un sostegno dello Stato a quei 

beni, soprattutto quando quei beni privati sono aperti al pubblico e 

all’utilizzo pubblico. 

Riguardo, infine, alla questione dell’incidenza negativa 

sull’economia del Paese delle "complicazioni burocratiche", è opportuno 

sottolineare l’impegno di questa amministrazione per la semplificazione e 

l’ammodernamento della propria struttura amministrativa, in vista di una 

maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La recente rior-

ganizzazione del Ministero, attuata con il decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri n. 171 del 2014, recante "Regolamento di riorganizzazione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici del-

la diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valu-

tazione", mira a superare disfunzioni e lacune, riconosciute ed evidenziate 

molte volte e da più parti, che per decenni hanno segnato l’amministrazione 

dei beni culturali e del turismo in Italia, tra le quali l'eccessiva moltiplica-

zione delle linee di comando, con duplicazioni tra centro e periferia e il 

congestionamento dell’amministrazione centrale. 
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In tali ambiti, la riforma si è mossa con azioni che hanno ridise-

gnato la struttura organizzativa, semplificando l’amministrazione periferica 

(in questo senso, ad esempio, l’accorpamento delle soprintendenze per i be-

ni storico-artistici con quelle per i beni architettonici e la semplificazione 

della rete delle soprintendenze archeologiche), ammodernando la struttura 

centrale, ridefinendo le dipendenze tra strutture centrali e periferiche e isti-

tuendo strutture di coordinamento regionale (segretariato regionale per i be-

ni culturali e paesaggistici) con compiti di coordinamento degli uffici perife-

rici. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BORLETTI DELL'ACQUA 

(24 settembre 2015) 

 

__________ 

 

MORONESE, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, 

CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, DONNO, FATTORI, GIROTTO, 

LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MORRA, NUGNES, PAGLINI. - Ai 

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. - 

Premesso che: 

in un comunicato stampa del 27 gennaio 2014, reperibile presso il 

sito web della medesima società, la General Construction SpA ha presentato 

il progetto del biodigestore anaerobico, da realizzarsi nell'area ASI (Area 

sviluppo industriale) del comune di Alife (Caserta), come una risorsa che 

valorizzerebbe il territorio annunciando, inoltre, che intenderebbe incontrare 

i cittadini "per un progetto partecipato"; 

a quanto risulta agli interroganti, la General Construction 6 mesi 

prima del suddetto comunicato aveva già avviato i contratti e le opzioni di 

acquisto con i proprietari dei fondi in cui realizzare l'impianto senza rivelare 

loro la reale destinazione d'uso (trattamento di 75.000 tonnellate di rifiuti 

organici all'anno con produzione di biogas ed energia elettrica); 

stando a quanto segnalato da alcuni cittadini residenti nelle zone 

interessate, si tratta di un impianto, di livello regionale e spropositato per la 

zona, destinato a valorizzare l'umido mediante compostaggio industriale in-

sieme allo smaltimento di stralci di verde, organico da agro-industria e fan-

ghi di depurazione; 

secondo i calcoli e le valutazioni di alcuni comitati territoriali, 

poiché il territorio interessato produce solo il 3,7 per cento del quantitativo 

previsto, i rifiuti per arrivare al biodigestore dovrebbero percorrere oltre 60 
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chilometri, con un impiego di 70 camion giornalieri (come confermato nei 

dati di progetto); i gas di scarico di questi ultimi si aggiungerebbero a quelli 

dei 2 motori a scoppio da 12 cilindri ognuno, progettati per l'impianto, e che 

verrebbero alimentati dal biogas; 

tali motori azionano i generatori la cui uscita andrebbe in rete 

ENEL. La potenza elettrica sarebbe di un megawatt, mentre i 2 terzi del ca-

lore prodotto, che verrebbe irradiato all'esterno, contribuirebbe non poco al 

riscaldamento globale. Inoltre, una torre/torcia da 12 metri dovrebbe brucia-

re il biogas in eccesso andando ulteriormente ad immettere gas nocivi in at-

mosfera; 

considerato che: 

in riferimento alle produzioni ed alle vendite di prodotti agricoli si 

applica, ormai, in moltissime realtà italiane il "chilometro zero". Tale prin-

cipio dovrebbe essere esteso anche, e soprattutto, ai rifiuti. Trasportare la 

frazione umida per chilometri comporta una serie di danni, dai costi che di-

ventano più elevati, ai rischi di contaminazione del territorio dovuti alla di-

spersione di liquidi che si formano all'interno dei sacchetti durante il natura-

le processo di decomposizione dell'umido. Ne consegue che si produrrebbe-

ro più rifiuti di quelli in entrata, mentre, se gestiti bene, essi possono essere 

una vera e propria risorsa; 

occorre altresì considerare che la città di Alife, cinta dalle sue mu-

ra romane ancora intatte, si trova ad un solo chilometro dalla zona in cui do-

vrebbe sorgere il biodigestore. Se l'impianto dovesse realizzarsi, tutto il cen-

tro abitato sarebbe invaso dai cattivi odori che risulterebbero particolarmen-

te intolleranti d'estate, verso il tardo pomeriggio, poiché intorno alle ore 17 

si verifica il fenomeno dell'inversione termica da sud a nord. La qualità della 

vita, sotto tutti i punti di vista, sarebbe irrimediabilmente deteriorata; 

l'area in cui si dovrebbe realizzare l'impianto, denominata "ASI 

Matese" e ubicata nel comune di Alife, è uno degli agglomerati che fanno 

parte del consorzio ASI di Caserta. Tale zona, situata ai piedi del Matese, 

massiccio dalle cui cime è possibile vedere contemporaneamente due mari 

(Tirreno e Adriatico), rappresenta un patrimonio naturale da proteggere e 

valorizzare, anche in considerazione del fatto che una parte del comune di 

Alife ricade nel parco regionale del Matese; 

inoltre, data la presenza di 2 siti di interesse comunitario (SIC), 

l'intero Comune è sottoposto alle norme del piano paesistico dell'ambito del 

massiccio del Matese. In particolare uno dei 2 SIC, quello denominato 

IT8010027, "fiumi Volturno-Calore Beneventano", si trova a circa 1,4 chi-

lometri dall'area in cui dovrebbe essere costruito il biodigestore; 
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peraltro, il territorio alifano è prevalentemente agricolo, inclusa la 

zona ASI in cui la presenza di opifici industriali è scarsa e continuano ad es-

sere assenti le infrastrutture necessarie. In tale area, invece, vi sono produ-

zioni agricole di qualità; 

secondo quanto sollevato da alcuni comitati territoriali, le relazio-

ni geologiche a corredo del progetto non sembrano tenere conto di una serie 

di fattori estremamente rilevanti tra cui: il rischio sismico (la faglia del Ma-

tese è una delle più pericolose d'Europa, tanto che a dicembre del 2013 il si-

sma di magnitudo 4,9 ha interessato in maniera significativa molti comuni 

sia dell'alto casertano, compreso Alife, che del beneventano); la contamina-

zione ambientale, dal momento che nella zona di destinazione del biodige-

store ci sono falde acquifere diffuse e affioranti che, in caso di disastro du-

rante il trattamento di acque del processo produttivo, potrebbero essere in-

quinate interessando zone molto estese e non delimitate; 

considerato inoltre che: 

a parere degli interroganti risulta difficile condividere l'afferma-

zione, che si può leggere nella relazione della valutazione di impatto am-

bientale presentata dalla General Construction SpA, secondo cui l'area sia "a 

forte connotazione e vocazione industriale di entrambi i livelli di pianifica-

zione PRGRU, dal PRGRS e dal PGRCE"; 

risulta agli interroganti che attualmente è in corso la procedura di 

valutazione impatto ambientale presso la Regione Campania, presentata in 

data 4 novembre 2014 e che 6 Consigli comunali della zona sui 19 totali, ol-

tre al Comune di Alife, hanno deliberato all'unanimità contro la costruzione 

dell'impianto, così come avrebbero fatto anche la comunità montana e l'ente 

parco, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e qua-

le sia la loro opinione in merito; 

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire 

al fine di valutare la reale compatibilità ambientale del progetto, avviando 

una riflessione che coinvolga non solo virtualmente le comunità locali; 

se non ritengano che la realizzazione del biodigestore in questi 

termini possa compromettere la qualità dell'aria, incidendo negativamente 

sulla salute delle popolazioni del territorio coinvolto. 

(4-03844) 

(23 aprile 2015) 
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RISPOSTA. - Si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente, 

non è di competenza del Ministero l’autorizzazione all’esercizio 

dell’impianto in questione e la relativa procedura VIA. Si è comunque pro-

ceduto a richiedere pertinenti informazioni alla Regione Campania, che ha 

rappresentato quanto segue. 

Per il progetto “Impianto di trattamento biologico della frazione 

organica da 75 kt/a composto da 1 sez. di digestione aerobica e 1 sez. di di-

gestione anaerobica di potenza 0,99 Mwp loc. ASI Matese” è attivata la 

procedura di VIA integrata con prot. 735574 del 4 novembre 2014 che anco-

ra non ha concluso il suo iter. 

Nell’ultima seduta della Commissione di VIA-VAS-VI del 29 lu-

glio 2015 il Comune di Alife ha depositato una dichiarazione contenente le 

proprie osservazioni che al momento sono oggetto di istruttoria da parte del 

gruppo tecnico della citata commissione. 

La Regione, inoltre, evidenzia che il sito scelto per la realizzazio-

ne dell’impianto risulta esente dal collettivo dei vincoli cogenti individuati 

dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, PRGRU (nonché da quello 

del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, PRGRS, e del piano pro-

vinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Caserta, PGRCE) e compa-

re nel panel delle destinazioni potenziali ottimali di impianti di gestione trat-

tamento industriale di rifiuti. L’area nella quale ricade il progetto è di scarsa 

importanza naturalistica e lo sviluppo delle zone ASI in cui è ubicato 

l’impianto è stato promosso a partire dalla pianificazione di cui al PRG ASI 

del 1990. 

Il sito, in effetti, ricade a pochi chilometri da 2 aree SIC (siti di in-

teresse comunitario). In particolare, il sito Natura 2000 più prossimo all’area 

è il SIC IT8010027 “fiumi Volturno e Calore Beneventano”. 

Al riguardo è necessario tuttavia evidenziare che, per quanto con-

cerne la direttiva 92/42/CE "Habitat", in considerazione della distanza è pre-

sumibile che gli effetti diretti nei confronti degli habitat e delle specie pos-

sono essere non significativi, a condizione che la realizzazione 

dell’impianto rispetti le normative di settore in materia di inquinamento 

dell’aria e delle falde, così come deve risultare per tutte le attività della zona 

ASI considerate nel loro insieme. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(23 settembre 2015) 
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__________ 

 

MORRA, BERTOROTTA, FUCKSIA, DONNO, SANTAN-

GELO, GIARRUSSO, SERRA, MORONESE, PAGLINI. - Ai Ministri dei 

beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. - Premesso che: 

il centro storico della città di Cosenza è uno fra i più grandi di tut-

ta l'Italia meridionale e vanta al suo interno di un duomo risalente al 1100, 

che il 12 ottobre 2011 è stato riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio testi-

mone di cultura di pace. Inoltre, su uno dei sette colli (il Pancrazio) si sta-

glia la figura del Castello svevo, imponente fortezza anch'essa millenaria 

che fu roccaforte di Federico II di Svevia; 

di considerevole rilievo sono anche la Biblioteca nazionale e i 

conventi di San Gaetano e San Domenico con le relative chiese; 

sul colle Triglio è situato Palazzo Arnone, ex sede del tribunale, e 

del carcere, ora restituito all'antico splendore e trasformato in sede della gal-

leria nazionale presso la quale è possibile ammirare l'originale icona della 

Madonna del Pilerio protettrice di Cosenza e la Stauroteca, preziosissima 

croce-reliquiario donata da Federico II alla città in occasione della riconsa-

crazione della cattedrale (1222), oltre che opere di vari pittori meridionali 

tra cui Pietro Negroni, Mattia Preti e Luca Giordano; 

nel quartiere detto della Massa è ubicato il museo dei Brettii e de-

gli Enotri, un tempo convento di Sant'Agostino, mentre nella galleria Santa 

Chiara sorge il Museo del Fumetto, unico nel suo genere nel meridione d'I-

talia. La città antica, dopo lo sviluppo della Cosenza moderna, ha alternato 

lunghi periodi caratterizzati da degrado ed abbandono ad altri di rinascita, 

valorizzazione e riqualificazione strutturale. Nel 2013 è stata approvata e fi-

nanziata la realizzazione del "Museo di Alarico" attraverso l'abbattimento 

dell'ex hotel Jolly che deturpava il paesaggio e la riqualificazione della con-

fluenza dei fiumi Crati e Busento, il cui progetto ha attirato l'attenzione della 

prestigiosa testata internazionale "Times Europe" e del "Corriere della Se-

ra"; 

considerato che: 

come si legge sul quotidiano on line "infooggi" già nel 2010 il di-

partimento regionale dei lavori pubblici aveva affidato in concessione, con 

decreto dirigenziale, al Comune di Cosenza la realizzazione dell'intervento 

denominato "Riqualificazione ambientale dei quartieri: Centro storico, San 

Vito, Via degli Stadi, Via Popilia e Centro Città" con un importo, ridetermi-

nato dopo l'aggiudicazione dei lavori, di 814.046 euro; 
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il 29 maggio 2015 è crollato uno stabile del '600, da tempo disabi-

tato, ubicato in via Bombini, il vicolo che collega corso Telesio e via Gaeta. 

Il crollo dell'edificio, da tempo privo di manutenzione ed in evidente preca-

rio stato di conservazione, tanto da suggerire la chiusura al transito della 

strada, non è il primo dei diversi cedimenti architettonici che il centro stori-

co della città sta subendo da tempo; 

a giudizio degli interroganti i diversi crolli che hanno interessato 

parti delle strutture portanti di alcuni edifici e di elementi della copertura 

fanno sì che il centro storico di Cosenza viva una situazione ormai fuori 

controllo, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in 

premessa; 

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di 

porre rimedio alla critica situazione di disastro architettonico e di pericolo 

per i cittadini all'interno del centro storico della città di Cosenza; 

se non ritengano, nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei pro-

grammi di utilizzo dei fondi europei, di intesa con la Regione Calabria, di 

promuovere investimenti per l'attuazione di progetti finalizzati alla rigenera-

zione urbana, all'accrescimento dei livelli di inclusione e coesione sociale, 

alla ricostruzione dell'identità e della memoria storica, alla riqualificazione 

nonché alla valorizzazione del patrimonio edilizio, architettonico, artistico, 

religioso e ambientale. 

(4-04182) 

(25 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si premette che l’area su cui insiste l’edificio priva-

to parzialmente crollato, non soggetto a sottoposizione ad altra forma di tu-

tela che non quella paesaggistica, ricade entro il perimetro del vincolo pae-

saggistico imposto con decreto ministeriale del 15 luglio 1969 e successivo 

ampliamento con decreto ministeriale del 26 giugno 1992. 

Nello specifico, in merito al crollo dell’immobile, occorre preli-

minarmente comunicare che il giorno successivo è stato fatto un apposito 

sopralluogo effettuato da 2 funzionari della Soprintendenza competente, i 

quali hanno potuto riscontrare, dopo un sommario accertamento visivo, 

stante la situazione di pericolo, il crollo parziale dell’edificio, e segnatamen-
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te: tutti i solai; la copertura; parte della facciata prospiciente su via Bambini, 

in corrispondenza dei vani finestra e/o balconi. 

Al momento del sopralluogo tutta l’area adiacente era stata tran-

sennata ed operai erano già al lavoro per eliminare le situazioni di pericolo 

dovute ad ulteriori eventuali cedimenti che avrebbero potuto interessare an-

che gli altri immobili posti in aderenza a quello già crollato. 

In occasione di tale sopralluogo e di successivi incontri con lo 

stesso presentatore dell'atto di sindacato ispettivo, l’attenzione chiesta alla 

Soprintendenza competente è stata quella di mettere in atto un sistema di 

monitoraggio del centro storico di Cosenza ed evitare che possano avvenire 

ancora altri crolli che mettano in serio pericolo gli abitanti del centro ed i 

monumenti tutelati dal Ministero. 

A tal proposito si comunica che la Soprintendenza competente sti-

pulerà a breve un protocollo d’intesa con il commissario di Governo per 

l’emergenza idrogeologica, al fine di regolare ed agevolare le azioni 

d’interesse comune su tutto il territorio calabrese, ivi compresa l’area relati-

va al centro storico di Cosenza. Tale intesa è finalizzata a regolare gli inter-

venti e semplificare le azioni amministrative. 

Si sono avviati inoltre contatti con il sindaco di Cosenza e con i 

funzionari comunali del settore lavori pubblici al fine di collaborare per 

l’esecuzione di eventuali interventi urgenti nell’ambito delle competenze di 

questa amministrazione. 

Per quanto attiene alla tutela monumentale, si fa presente che i pa-

lazzi storici vincolati che si trovano nel centro storico di Cosenza sono per 

la maggior parte di proprietà privata: molti versano in stato di abbandono in 

quanto i proprietari sono ormai in età avanzata mentre i figli, quasi tutti e-

migrati al nord Italia o all’estero, non sono in condizione di restaurare tali 

pur pregevoli edifici, che si trovano comunque in un contesto urbano in de-

cadenza. 

La Soprintendenza competente non è in grado al momento di 

prendere in considerazione interventi diretti, poiché con le recenti pro-

grammazioni ordinarie le risorse assegnate sono modeste e il budget annuale 

regionale non consentirebbe neanche il recupero di un solo edificio storico. 

Tra l’altro occorre sottolineare che, al momento, a seguito delle 

note recenti modifiche normative, non è possibile erogare a privati contribu-

ti per i restauri. 

Infine la Soprintendenza competente si è resa disponibile ad un 

confronto con gli amministratori pubblici istituzionali per promuovere qual-
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siasi azione di competenza e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, per il 

recupero del centro storico di Cosenza. 

Si è preso infine atto di quanto comunicato dalla stampa locale 

(articolo pubblicato dal “Corriere della Calabria” del 13 luglio 2015), e cioè 

che il presidente dell’Ance di Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, ha di-

chiarato in un’intervista a proposito di “Salvare il centro storico di Cosenza” 

che gli imprenditori edili Ance Cosenza hanno piena consapevolezza che la 

pubblica amministrazione “non può fare tutto da sola e che necessita di es-

sere affiancata e supportata, e proprio per questo, non volendo far mancare 

un nostro specifico contributo in termini di idee e di proposte, stiamo elabo-

rando una proposta articolata che, senza interferire con le scelte generali di 

pianificazione, muove dalla necessità di procedere alla riqualificazione 

dell’area storica di Cosenza attraverso l’implementazione di meccanismi 

semplici che sottoporremo ed offriremo alle istituzioni cittadine nel corso 

del prossimo mese di settembre”. 

Va da sé che il Ministero sarà a disposizione di tutte le forze, sia 

private che pubbliche, per supportare, nei limiti delle proprie competenze e 

delle proprie risorse finanziarie, tutte le azioni finalizzate alla valorizzazione 

del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del centro storico di 

Cosenza, che ha rappresentato e rappresenta per la Calabria un’attrazione 

turistica di notevole valore. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(25 settembre 2015) 

 

__________ 

 

PETRAGLIA, BAROZZINO. - Al Ministro dei beni e delle atti-

vità culturali e del turismo. - Premesso che: 

il castello aragonese di Crotone, costruito nell'840 d.C. per difen-

dere la città dai saraceni, è una fortezza di grande valore storico; 

il castello è stato inserito nella speciale banca dati dell'Istituto su-

periore per la conservazione ed il restauro del Ministero dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo; 

il restauro del castello è stato commissionato all'architetto Marco 

Dezzi Bardeschi: il progetto prevede l'installazione di alberi di metallo, di 

un'invasiva pensilina, di una torre in vetro, e "la serra sul castello", nella 

quale verranno coltivati vegetali; 
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il progetto trova l'opposizione delle associazioni del centro storico 

di Crotone, che considerano il progetto "l'espressione di stravaganti architet-

ti in vena di esperimenti" che in realtà distrugge il volto originario del ca-

stello; 

considerato che, a quanto risulta agli interroganti: 

il 15 maggio 2014 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria, a 

porte chiuse e con esito interlocutorio; 

il costo per la riqualificazione del castello è stimato in circa 20 

milioni di euro; 

il castello sarà inibito agli abitanti ed ai turisti per almeno 15 anni; 

il progetto è stato affidato ad personam e non invece attraverso 

una procedura concorsuale, anche a carattere internazionale, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia informato sui fatti; 

se non ritenga di dover rivedere sia le modalità di affidamento del 

progetto, sia i contenuti del progetto stesso; 

se non ritenga che i cittadini crotonesi abbiano il diritto di espri-

mersi sulla compatibilità del progetto con la loro sensibilità culturale e me-

moria storica; 

se le risorse destinate alla ristrutturazione del castello saranno im-

piegate anche per attivare lavoratori e attività produttive e imprese del cro-

tonese. 

(4-02312) 

(11 giugno 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La fortezza di Carlo V di Crotone, che appartiene al 

demanio dello Stato, ramo storico ed artistico, è in parziale consegna, a tito-

lo gratuito, al Comune di Crotone, giusta verbale del 16 gennaio 1987, allo-

ra sottoscritto dal Comune, con la Soprintendenza per i beni archeologici 

della Calabria, con la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e sto-

rici della Calabria e con l’Intendenza di finanza di Catanzaro. 
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In particolare, sono in consegna al Comune gli edifici costituiti 

dalle caserme, già utilizzate dalla Guardia di finanza, costruite sull’area 

dell’antica acropoli ricompresa entro il perimetro delle mura del castello e 

denominate, rispettivamente, caserma Campana (integralmente consegnata 

al Comune) e caserma Sottocampana (in consegna parziale al Comune). Tali 

edifici ospitano, rispettivamente, la biblioteca comunale e il cosiddetto mu-

seo civico. 

L’accordo del 1987 è stato rinnovato nel 2003 mediante la stipula 

di una convenzione fra il Comune di Crotone e l’Agenzia del demanio di 

Catanzaro. 

Occorre poi ricordare che, il museo nazionale archeologico di 

Crotone attualmente ha sede in uno stabile progettato dall’architetto Minissi 

nel 1968 e conta circa 13.000 visitatori all’anno; i ricchi depositi e alcuni uf-

fici della Soprintendenza sono invece all’interno di palazzo Morelli, di pro-

prietà privata, per il cui utilizzo viene pagato un canone di locazione annuo, 

da parte di questo Ministero, di 54.000 euro. 

Pertanto l’attuale sistemazione del museo è del tutto inadeguata, 

sia perché non consente di esporre, per mancanza di spazi, tutte le opere che 

invece potrebbero trovare idonea collocazione in un ampliato percorso espo-

sitivo, sia perché non consente un’ottimale dislocazione del personale affe-

rente, per non menzionare l’onere della locazione. 

Nel 2007 è stato finanziato dall’Unione europea il progetto “Re-

stauro dei bastioni e di alcuni locali del castello” per circa 1.300.000 euro, 

progetto la cui realizzazione è stata affidata, dal Comune di Crotone, con 

delibera del 1° dicembre 2008, al raggruppamento temporaneo di professio-

nisti con capogruppo il professor architetto Marco Dezzi Bardeschi. 

L’elaborato da lui predisposto prevedeva una sistemazione a verde del fos-

sato del castello con l’inserimento di vasche, poi realizzate con il primo fi-

nanziamento di cui si è detto, e quindi la costruzione di una nuova torre faro 

panoramica collocata sulla sommità della collina al posto dell’antica torre 

Marchesana, abbattuta nel 1873. Tale nuova edificazione è però rimasta, al 

momento, solo a livello progettuale. 

Nel 2012 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisti-

ci, la Soprintendenza beni archeologici della Calabria, la Soprintendenza per 

i beni architettonici e paesaggistici di Cosenza, Crotone e Catanzaro, il Co-

mune e la Provincia di Crotone hanno stipulato un protocollo d’intesa fina-

lizzato alla valorizzazione del castello. 

Nel protocollo è riportata la volontà di trasformare il castello in 

“un polo culturale fortemente interconnesso con gli spazi urbani, insedian-

dovi istituti culturali e organizzandovi attività ed eventi attrattivi di alto pro-

filo culturale”; viene ribadito che il progetto preliminare dell’architetto Dez-
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zi Bardeschi è coerente con gli obiettivi prefissati anche se interessa solo 

una parte del castello; sono definite le aree di utilizzo di ogni singolo sotto-

scrittore del protocollo onde consentire la realizzazione dei locali per allo-

carvi il museo nazionale archeologico di Crotone e, al contempo, mantener-

vi le strutture comunali al momento presenti. 

Le modalità di utilizzo avrebbero dovuto essere definite tramite un 

regolamento interno, condiviso tra le parti, che si sarebbe dovuto emanare 

entro il 31 ottobre 2012 (art. 2 del protocollo di intesa). 

Con il protocollo il Comune di Crotone si è assunto l’onere della 

progettazione complessiva del recupero e dell’adeguamento funzionale degli 

spazi, mentre la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della 

Calabria si è fatta carico di “coordinare ed indirizzare le attività di progetta-

zione e definizione del modello di gestione”. 

Nello stesso anno 2012 è stato finanziato con risorse POIN “At-

trattori culturali, turistici e naturali” (fondi FESR 2007-2013) un nuovo pro-

getto, “Recupero funzionale degli spazi interni ai bastioni per la nuova loca-

lizzazione del Museo archeologico nazionale di Crotone” per 10.000.000 

euro suddivisi in 4 anni, con completamento dei lavori previsto per il 2015. 

La redazione di tale progetto è stata affidata dal Comune direttamente 

all’architetto Dezzi Bardeschi, perché è stata considerata una progettazione 

in prosecuzione del lavoro del 2007, così come riportato anche nel suddetto 

protocollo d’intesa all’art. 1. Il progetto è stato presentato a Ferrara in occa-

sione del salone internazionale del restauro nel 2012. 

In data 3 marzo 2014, il Ministero per i beni culturali ha approva-

to l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse POIN e PAC: 

nell’allegato A, alla voce “ulteriori interventi ammissibili fuori programma-

zione II fase”, sono riportati il castello di Carlo V e i bastioni del castello, 

per importi rispettivamente di 10.500.000 euro e di 3.000.000 euro, a condi-

zione di avviare le procedure di evidenza pubblica entro il 30 aprile 2014. 

Nello stesso mese di marzo 2014 è stato presentato un nuovo pro-

getto al salone internazionale del restauro di Ferrara, solo parzialmente reso 

pubblico. 

Il 15 maggio 2014 si è tenuta una conferenza dei servizi sul pro-

getto, convocata dal Comune di Crotone, alla quale, nonostante le richieste, 

non hanno potuto partecipare alcune associazioni locali che avevano presen-

tato regolare domanda. In mancanza di un piano antincendio, i Vigili del 

fuoco non hanno espresso alcun parere e, data anche l’assenza del rappre-

sentante dell'azienda sanitaria locale, all’esito della conferenza dei servizi 

non è stata presa alcuna risoluzione. La Direzione regionale e la Soprinten-

denza per i beni archeologici hanno dato parere favorevole. 



Senato della Repubblica – 3747 – XVII Legislatura 

   
2 OTTOBRE 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 99 

 
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha in-

vece espresso un parere condizionato all’acquisizione di ulteriori dati pro-

gettuali, in quanto l’attuale proposta, sulla base degli elaborati pervenuti, in-

terferisce in modo non trascurabile con le strutture antiche; non garantisce 

gli equilibri statici esistenti e presenta nuovi corpi di fabbrica con volume-

trie ed altezze che altererebbero la percezione dei luoghi, costituendo di fat-

to corpi estranei dissonanti e non compatibili con la dignità storica ed arti-

stica del castello, in violazione del disposto di cui all’articolo 21 del codice 

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 

(nota n. 6084 del 14 maggio 2014). La stessa Soprintendenza si è poi riser-

vata di esprimere l’autorizzazione definitiva subordinandola agli esiti favo-

revoli delle prescrizioni dettate. 

Il progetto prevede, principalmente, la realizzazione di un museo, 

ricavato nel terreno alle spalle del muraglione, ricostruito sul fronte sud ne-

gli anni '60, dopo il crollo di cui si è detto, fra il bastione San Giacomo e la 

torre Comandante. Le nuove strutture dovrebbero, come riportato dagli stes-

si progettisti, garantire anche la soluzione alle complesse problematiche sta-

tiche ancora presenti lungo quel versante. Il nuovo museo, con ingresso in-

dipendente sul fronte, dovrebbe avere uno sviluppo verticale di 5 piani, ri-

cavati nel vuoto creatosi a seguito delle frane degli anni passati. Un edificio 

che, per come progettato, sembrerebbe scavato nella terra e al cui centro 

svettano 7 grandi alberi in acciaio che sostengono, a mo' di “chiome”, dei 

pannelli solari. 

Non avendo al momento conoscenza dei dettagli tecnici del pro-

getto definitivo, sui quali esprimere valutazioni più attente, la stessa dire-

zione generale dell'Archeologia concorda con quanto dichiarato nel parere 

espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (ora 

delle belle arti e paesaggio), constatando che tale tipo di progetto sembra 

non includere alcuna previsione di intervento sullo stato di conservazione 

complessivo della fortezza, che pure presenta diffusi e spesso gravi fenome-

ni di fessurazione e distacchi profondi; inoltre la progettazione del nuovo si 

sovrappone alla preesistenza senza tener conto della sua consistenza materi-

ca e dell'ormai consolidata percezione del luogo stesso. 

In pratica, l’intervento progettato utilizza il castello come mero 

"contenitore" entro cui inserire volumi edificati e spunti architettonici (si fa 

riferimento in particolare ai dettagli dei pali in acciaio su cui sono impostati 

i pannelli solari) del tutto indifferenti alle valenze storico-architettoniche del 

manufatto che li ospita e con il quale non cercano alcun tipo di rapporto ar-

monico o quanto meno rispettoso della sua identità e della sua forma archi-

tettonica. Viceversa, il complesso avrebbe bisogno di urgenti interventi di 

restauro e consolidamento in grado di assicurarne in modo adeguato la con-

servazione. 

La direzione generale dell'Archeologia, in conclusione, ha chia-

ramente espresso fortissime perplessità circa l’attuazione del progetto per-
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tanto sta valutando l’adozione di provvedimenti idonei a scongiurare una ta-

le eventualità, qualora dovesse risultare confermato lo stanziamento di fondi 

di cui si è detto. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(28 settembre 2015) 

 

__________ 

 

VACCARI, SPILABOTTE, CALEO, PEGORER, PUPPATO, 

FATTORI, MATTESINI, BROGLIA, LAI, MIRABELLI, VALDINOSI, 

CANTINI, GUERRA, SOLLO, PEZZOPANE, FERRARA Elena, CUCCA, 

CARDINALI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che, a 

quanto risulta agli interroganti: 

durante una conversazione telefonica risalente al 28 gennaio 2015 

tra il consigliere federale nonché presidente della società sportiva Lazio, 

Claudio Lotito, e il direttore generale della società sportiva Ischia Isolaver-

de, Pino Iodice, Lotito avrebbe raccontato, tra le altre cose, di aver intimato 

al presidente della Lega calcio di serie B, Andrea Abodi, di impedire che al-

cune squadre ottenessero la promozione in serie A; 

la motivazione addotta da Lotito risiederebbe nel fatto che la pro-

mozione in serie A di club piccoli costituirebbe una rovina per i diritti tele-

visivi che nessuno più acquisterebbe; 

tra le squadre di calcio Lotito menzionerebbe il Carpi football 

club, attualmente primo in classifica nel campionato di serie B e il Frosino-

ne, sesto nella medesima competizione; 

considerato che: 

il Carpi Fc ha inanellato sul campo la vittoria in 4 campionati su 5 

stagioni, un palmarès invidiabile, prova del grande impegno di tutta la 

squadra che fa onore alla città e ai suoi tifosi; 

non è accettabile a parere degli interroganti che il consigliere fe-

derale Lotito, presidente di una grande squadra di calcio, si possa permettere 

atteggiamenti e dichiarazioni di assoluto disprezzo nei confronti delle for-

mazioni che dalla provincia stanno scalando il campionato di serie B con fa-

tica, abnegazione e per soli meriti sportivi, 

si chiede di sapere: 
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se il Governo sia a conoscenza della vicenda; 

quali iniziative intenda assumere, in modo da garantire, insieme 

agli organi di garanzia del mondo del calcio, la massima trasparenza nella 

gestione delle competizioni sportive, tenuto conto del fatto che lo sport non 

può essere ridotto a solo business e i suoi massimi dirigenti devono essere 

innanzitutto garanti dei valori che lo sport veicola, soprattutto nei confronti 

dei giovani che alle discipline sportive si avvicinano con fiducia e passione. 

(4-04455) 

(8 settembre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione, Comitato olimpico 

nazionale italiano (Coni) ha trasmesso copia della relazione fornita dalla 

Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), di seguito riassunta. 

In ordine al contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra 

il consigliere federale, dottor Claudio Lotito, e il direttore generale, dottor 

Pino Iodice, del club di calcio Ischia Isola verde, il presidente della FIGC, 

venuto a conoscenza dalla stampa quotidiana dell’accaduto, senza indugio, 

con il comunicato del 13 febbraio 2015, ha messo in chiaro la posizione del-

la federazione, censurato il messaggio della conversazione telefonica e il 

modus operandi. La FIGC è garante dell'incondizionata regolarità dei cam-

pionati e un diverso ragionamento è inammissibile, i passaggi di categoria 

sono decisi soltanto dai risultati ottenuti sui campi da gioco. Per ciò che ri-

guarda l’azione disciplinare, dell’intera vicenda è stata informata la procura 

federale per le dovute indagini necessarie all’accertamento di violazioni sta-

tutarie e regolamentari. 

In data 17 febbraio 2015 a palazzo Chigi vi è stata una riunione 

con il presidente della FIGC, dottor Tavecchio, il presidente del Coni, dottor 

Malagò, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri con delega allo sport, pro tempore, in cui è stata attentamente esaminata 

la situazione del mondo del calcio. Nell’incontro al vertice il presidente fe-

derale ha delineato la propria opinione, e ha comunicato che nella prima ri-

unione utile del consiglio federale avrebbe presentato proposte per dare ulte-

riore slancio al programma di riforme iniziato. Nel corso della riunione del 

consiglio federale del 27 febbraio è stata formalizzata la decisione. In data 

18 marzo in federazione vi è stato un primo incontro con le leghe del calcio, 

le componenti tecniche e l’Associazione italiana arbitri (AIA), al fine di e-

saminare i percorsi di riforma proposti dal presidente federale. 

Nel corso della riunione sono state individuate 2 macro aree, con-

cernenti i controlli sulla gestione delle società professionistiche e le modifi-
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che dei format dei campionati professionistici, in cui realizzare i progetti di 

riforma. 

Con riferimento ai controlli sulla gestione delle società, i consigli 

federali, successivi all’incontro, hanno deliberato norme più rigorose ed è 

stato varato un sistema sul rispetto del "fair play finanziario" (per la stabilità 

patrimoniale) che, nei prossimi anni, consentirà la partecipazione ai cam-

pionati soltanto alle società che abbiano ottenuto il pareggio di bilancio. Re-

lativamente al cambiamento della struttura dei campionati professionistici, 

la FIGC ha intenzione di ridurre ulteriormente il numero dei club parteci-

panti, e a tale fine sono state avviate le analisi della proposta con le compo-

nenti interessate per trovare una soluzione concordata. Per ciò che riguarda 

gli aspetti disciplinari conseguenti al contenuto della conversazione telefo-

nica intercorsa tra il consigliere federale, dottor Claudio Lotito, e il direttore 

generale, dottor Pino Iodice, del club di calcio Ischia Isola verde, la federa-

zione segnala che la procura federale non ha ancora concluso le necessarie 

indagini. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

DE VINCENTI 

(21 settembre 2015) 

 

__________ 

 

 


