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CARDIELLO: sul piano di assistenza domici-

liare sociale ed integrata agli anziani del 

Comune di Eboli (Salerno) (4-05458) (risp. 

BOCCI, sottosegretario di Stato per l'inter-

no) Pag. 6453 

CASSON: sui collegamenti del terrorismo in-

ternazionale a seguito dell'attentato di I-

stanbul di Capodanno 2017 (4-06865) (risp. 

BUBBICO, vice ministro dell'interno) 6457 

sui collegamenti del terrorismo internazionale 

a seguito dell'attentato di Istanbul di Capo-

danno 2017 (4-07356) (risp. BUBBICO, vi-

ce ministro dell'interno) 6458 

CENTINAIO ed altri: sulla modifica del nu-

mero di codice fiscale per i cittadini istria-

no-dalmati (4-05251) (risp. BOCCI, sotto-

segretario di Stato per l'interno) 6460 

 

CONSIGLIO, CENTINAIO: sulle misure per 

incentivare il mercato della distribuzione di 

carburanti (4-07223) (risp. GENTILE, sot-

tosegretario di Stato per lo sviluppo eco-

nomico) 6464 

CROSIO, ARRIGONI: sul limite di velocità 

imposto sulla strada statale 36 del lago di 

Como e dello Spluga (4-06275) (risp. 

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti) 6468 

DE PETRIS: sulla costruzione di un centro 

commerciale a Roma in una zona sottoposta 

a vincolo (4-07037) (risp. BORLETTI 

DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per 

il beni e le attività culturali ed il turismo) 6469 

MANCUSO: sul commissariamento delle sedi 

siciliane dell'Unione italiana dei ciechi e 

degli ipovedenti (UICI) (4-06750) (risp. 

MANZIONE, sottosegretario di Stato per 

l'interno) 6474 

NACCARATO: sull'inaugurazione il 22 di-

cembre 2016 della A3 Salerno-Reggio Ca-

labria ancora non finita (4-06633) (risp. 

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti) 6478 

SANTANGELO ed altri: sull'approvazione del 

rendiconto finanziario del Comune di Erice 

(Trapani) (4-07315) (risp. BOCCI, sottose-

gretario di Stato per l'interno) 6482 

STEFANI, TOSATO: sul crollo sulla strada 

statale "di Alemagna" a Cortina d'Ampezzo 

(4-05960) (risp. NENCINI, vice ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti) 6488 



TOSATO: sull'utilizzo dell'hotel Cristallo di 

Castel d'Azzano (Verona) per ospitare im-

migrati (4-06544) (risp. MANZIONE, sot-

tosegretario di Stato per l'interno) 6491 

sul ruolo dei Vigili del fuoco in occasione di 

emergenze (4-06950) (risp. BOCCI, sotto-

segretario di Stato per l'interno) 6494 
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CARDIELLO. - Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali 

e le autonomie e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che, a quan-

to risulta all'interrogante: 

il Ministero dell'interno, tramite l'Autorità di gestione (ADG), con 

il primo riparto di risorse del piano di azione coesione agli ambiti territoriali 

per i servizi di cura (PAC Cura), ha dato avvio all'attuazione del primo e 

principale obiettivo del piano per gli anziani non autosufficienti nelle 4 Re-

gioni interessate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

il piano di zona di Eboli è risultato, tra l'altro, tra i primi approvati 

relativamente al servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata an-

ziani, così come da decreto n. 054/PAC dell'11 aprile 2014; 

il Comune di Eboli, Settore piano di zona, con determinazione n. 

193 R.G. del 5 febbraio 2014, avviava le procedure per l'aggiudicazione 

dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata degli 

anziani; 

nel bando di gara-capitolato speciale, tra i requisiti di capacità 

tecnica e professionale, sono stati inseriti i seguenti: la realizzazione, nel tri-

ennio 2011-2012-2013, di servizi simili a quello bandito, pubblici o privati 

(srvizi domiciliari per anziani) presentando l'elenco degli stessi, il loro og-

getto, gli importi, la durata e i destinatari, pubblici o privati); 

con determinazione n. 268 del 18 febbraio 2014 veniva rettificato 

il bando di gara pubblicato e specificato "di proseguire, nelle more dell'e-

spletamento della procedura di gara e fino alla nuova aggiudicazione, il rap-

porto contrattuale con la cooperativa sociale CSM Service, aggiudicatario 

del contratto iniziale, agli stessi patti e condizioni, per l'importo complessi-

vo presunto di € 70.750,08"; 

con determinazione n. 1135 del 10 luglio 2014, a firma congiunta 

del dirigente e del coordinatore del piano di zona S5, veniva aggiudicato de-

finitivamente il servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata degli 

anziani alla cooperativa sociale CSM Service, corrente ad Eboli, piazza Re-

gione Campania n. 11, per la durata di 12 mesi per un importo pari a 

1.182.939,24 euro; 

con delibera del commissario prefettizio dottoressa Vincenza Fi-

lippi, adottata ex art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, n. 8 /C del 

25 novembre 2014, veniva stipulata una convenzione con il Provveditorato 

interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise e la Prefet-

tura di Salerno; 
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in particolare, all'art. 3, rubricato "Ambito di operatività della sta-

zione unica appaltante", viene specificato che "L'ambito di operatività della 

stazione unica appaltante è relativa ai lavori pubblici di importo pari o supe-

riore ad € 200.000,00 ed a forniture e servizi di importo pari o superiore ad 

€ 130.000,00 al netto d'IVA"; 

con determinazione n. 990 del 6 luglio 2015, a firma congiunta del 

dirigente e del coordinatore del piano di zona S3, veniva affidato il servizio 

di assistenza domiciliare agli anziani sociale per il periodo 11 luglio-7 ago-

sto 2015, per l'importo di 35.527,32 euro, Iva esente, e quello di assistenza 

domiciliare agli anziani integrata per il periodo 11 luglio-25 settembre 2015, 

per l'importo di 56.737,44 euro, Iva esente, alla cooperativa sociale CSM; 

con determinazione n. 1192 del 7 agosto 2015, a firma congiunta 

del dirigente e del responsabile dell'ufficio di piano, venivano prorogati alla 

cooperativa, il servizio di assistenza domiciliare anziani sociale per il perio-

do 8 agosto-31 dicembre 2015, per l'importo di 169.261,47 euro, e quello di 

assistenza domiciliare anziani integrata, in scadenza alla data del 25 settem-

bre, fino al 31 dicembre 2015, per l'importo di 186.111,52 euro, e quindi per 

l'importo complessivo di 355.372,99 euro. Il tutto è avvenuto senza l'esple-

tamento di una gara ad evidenza pubblica e senza il coinvolgimento della 

stazione unica appaltante, come da convenzione sottoscritta. Con questa se-

conda proroga non è stato rispettato il PAC anziani del Ministero dell'inter-

no, comportando, invece, una quadruplicazione temporale dell'originario pe-

riodo di aggiudicazione; 

in data 16 settembre 2015, un consigliere comunale di Eboli a-

vrebbe inviato apposita segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC), avente ad oggetto la proroga (prot. ANAC n. 117029 del 16 set-

tembre 2015 assegnato all'Ufficio Vigilanza Servizi ANAC); 

con determina n. 107 del 16 febbraio 2016, a firma del responsabi-

le del piano di zona, sono stati adottati due distinti ma contestuali provve-

dimenti. In primis è stato prorogato il servizio di assistenza domiciliare agli 

anziani integrata da realizzarsi nei comuni dell'ambito S3 ex S5 in favore 

della cooperativa sociale CSM, già aggiudicataria del servizio per un impor-

to pari a 156.000 euro, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica. Si ri-

corda che già in data 6 luglio e 7 agosto 2015, così come documentato, sa-

rebbe stata effettuata una prima proroga del valore di 56.737 euro e una se-

conda proroga del valore di 355.372 euro senza alcuna procedura ad eviden-

za pubblica, dunque un totale di 3 proroghe per un valore di circa 560.000 

euro. Inoltre, è stato anche pubblicato il bando di gara concernente lo stesso 

servizio, per la durata di mesi 18 e per un valore pari a 1.458.000 euro: nel 

merito si riscontrano le anomalie inerenti al mancato coinvolgimento della 

stazione unica appaltante (nella convezione stipulata e in vigore fino al 

2018, tutte le gare ad evidenza pubblica con un valore superiore a 200.000 

euro devono essere gestite da questa struttura specialistica) e il superamento 

della soglia comunitaria pari a 750.000 euro; 
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rilevato che il PAC anziani del piano di zona di Eboli, relativo al 

secondo riparto assegnato dal Ministero dell'interno, è stato approvato già 

nel mese di luglio 2015 e nello stesso si è programmata la modalità di ero-

gazione del servizio di assistenza domiciliare anziani sociale ed integrata 

tramite l'utilizzo dei buoni sociali (voucher) così come stabilito nel vigente 

regolamento del piano di zona; 

constatato che non si è dato attuazione al PAC anziani del secondo 

riparto, ma si è proceduto per il servizio di assistenza domiciliare gli anziani 

ad un affidamento a parere dell'interrogante illegittimo alla cooperativa so-

ciale CSM Service così come avvenuto con determinazione R.G. n. 1192 del 

7 agosto 2015 del piano di zona avente ad oggetto "Servizio di assistenza 

domiciliare anziani sociale ed integrata affidamento art. 57/ decreto 163706- 

comma 5-lett.B", sembrerebbe senza alcuna motivazione valida; 

constatato, altresì, che l'affidamento risulterebbe illegittimo, in 

quanto già si affidava alla cooperativa sociale CSM Service, con determina-

zione n. 990 R.G. del 6 luglio 2015, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla cooperativa sociale aggiudicata-

ria del contratto iniziale il servizio di assistenza domiciliare anziani sociale 

per il periodo 11 luglio-7 agosto 2015, per l'importo di 35.527,32 euro, Iva 

esente, e quello di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo 11 

luglio-25 settembre 2015, per l'importo di 56.737,44 euro, e che non ricorre 

nessuna motivazione per adottare soluzioni di continuità nell'erogazione di 

prestazioni essenziali a fasce della popolazione particolarmente deboli, in 

quanto bastava semplicemente dare attuazione al PAC anziani con l'utilizzo 

dei voucher per garantire il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, 

così come approvato dal Ministero dell'interno nell'ambito della program-

mazione del PAC del II riparto, da attivarsi immediatamente dopo l'utilizzo 

delle economie di gara affidate con la determinazione n. 990 del 6 luglio 

2015 citata e cioè a partire dal mese di agosto per il servizio sociale e dal 

mese di settembre per il servizio integrato (ADI), 

si chiede di conoscere: 

quali utili interventi i Ministri in indirizzo intendano adottare per 

accertare se le proroghe citate e il bando pubblicato, aventi ad oggetto lo 

stesso servizio, siano legittime o meno; 

quale sia il motivo per il quale non si è dato attuazione al PAC an-

ziani del II riparto, così come approvato dal Ministero dell'interno relativa-

mente al servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata agli anziani 

secondo la modalità di erogazione dei buoni sociali (voucher); 

quale sia il motivo per il quale si è ricorso alla procedura di affi-

damento, così come avvenuto con la citata determinazione R.G. n. 1192 del 
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7 agosto 2015 del piano di zona, anziché espletare regolare gara ad evidenza 

pubblica; 

se vi siano state violazioni dei principi di imparzialità, trasparen-

za, concorrenza ed inoltre con quali criteri la ditta aggiudicatrice abbia pro-

ceduto ad assumere il personale impiegato per i servizi. 

(4-05458) 

(15 marzo 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Nel mese di luglio 2014, è stato definitivamente ag-

giudicato, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, il servizio di as-

sistenza domiciliare sociale ed integrata agli anziani alla cooperativa sociale 

CSM service di Eboli che, avendo offerto un ribasso in sede di gara, consen-

tiva un'economia di spesa sul servizio pari a 35.527,32 euro per l'assistenza 

domiciliare sociale e a 56.737,44 euro per l'assistenza domiciliare integrata. 

L'autorità di gestione del programma nazionale dei servizi di cura all'infan-

zia e agli anziani non autosufficienti, a seguito di specifica richiesta del 

Comune, ha rilasciato apposita autorizzazione all'utilizzo delle somme per 

l'offerta di ulteriori ore di servizio all'utenza. Conseguentemente, l'ufficio 

del piano sociale di zona del Comune ha affidato alla stessa cooperativa so-

ciale aggiudicataria del contratto iniziale lo svolgimento degli ulteriori ser-

vizi, stabilendo la prosecuzione dell'assistenza domiciliare sociale e integra-

ta, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dal decreto le-

gislativo n. 163 del 2006. 

Con successivo provvedimento (prendendo atto di un precedente 

accordo intervenuto tra i sindaci del piano di zona di prorogare ulteriormen-

te, fino al 31 dicembre 2015, l'erogazione delle prestazioni assistenziali in 

scadenza), il servizio è stato nuovamente affidato alla stessa cooperativa so-

ciale, in considerazione dell'impossibilità di procedere all'avvio delle proce-

dure di gara per la scelta del contraente in assenza del decreto del Ministero 

di assegnazione delle risorse finanziarie relative al secondo riparto del PAC, 

programma nazionale servizi di cura per gli anziani non autosufficienti. In 

proposito, l'amministrazione comunale ha precisato, da un lato, che tale de-

cisione è stata assunta per non provocare interruzioni e assicurare l'eroga-

zione delle prestazioni essenziali in favore di una fascia sociale particolar-

mente debole e, dall'altro, che il servizio è stato garantito dai fondi della 

compartecipazione e non dai finanziamenti dei fondi PAC, all'epoca non as-

segnati. Nel mese di febbraio 2016, non appena si è avuta comunicazione 

del finanziamento del PAC anziani II, sono state avviate le procedure di ga-

ra ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di assi-

stenza domiciliare anziani integrata e, nelle more dell'espletamento della 

procedura, è proseguito il rapporto con la cooperativa CSM Service. 
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Quanto ai mancato utilizzo della modalità di erogazione del servi-

zio mediante i voucher, secondo quanto previsto dal PAC anziani come ap-

provato dall'autorità di gestione, il Comune ha rappresentato che, nel corso 

di una riunione di coordinamento istituzionale, è stato deciso di rimodulare 

il piano alla luce di una serie di criticità emerse nell'erogazione dei buoni 

sociali. Ha, inoltre, precisato che l'ufficio del piano sociale di zona ha pro-

ceduto in via autonoma all'espletamento della gara per l'affidamento del ser-

vizio, in deroga alla convenzione stipulata con la stazione unica appaltante, 

in quanto tale possibilità sarebbe conforme al dettato del decreto legislativo 

n. 163 del 2006 nonché ad alcune precisazioni fornite al riguardo dall'Auto-

rità nazionale anticorruzione (determinazioni n. 3 del 25 febbraio 2015 e n. 

11 del 23 settembre 2015). 

Si informa, infine, che della questione è stata interessata anche 

l'autorità di gestione del programma nazionale dei servizi di cura all'infanzia 

e agli anziani non autosufficienti che, a seguito della presentazione dell'in-

terrogazione, ha richiesto alla Regione Campania urgenti verifiche in merito 

alle procedure di affidamento effettuate dall'ufficio di piano presso il Co-

mune di Eboli. All'esito degli accertamenti disposti, l'autorità di gestione ha 

comunicato che dalla documentazione trasmessa dalla Regione Campania 

nonché dalla relazione acquisita dal sindaco di Eboli non sembrerebbero 

emergere profili di illegittimità rispetto alle procedure seguite dal Comune, 

quale capofila dell'ambito territoriale di Eboli, per l'affidamento del servizio 

effettuato con i fondi del programma nazionale per i servizi di cura all'in-

fanzia e agli anziani non autosufficienti, PAC, primo riparto anziani. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(17 maggio 2017) 

 

__________ 

 

CASSON. - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso 

che: 

a seguito della strage di Capodanno presso il night club Reina di 

Istanbul, sono emersi, successivamente alle indagini e inchieste di natura in-

ternazionale, riportate anche da tutti gli organi di stampa, elementi di contat-

to sempre più intensi tra terroristi dell'ISIS (o comunque collegati all'ISIS) e 

terroristi di origine centro-asiatica, spesso di lingua turcofona, provenienti in 

particolare dall'Uzbekistan, Tagikistan, dallo Xinjiang (Cina), dal Kirghizi-

stan e dal Turkmenistan e aventi libertà di movimento negli Stati dell'Unio-

ne Europea; 
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in particolare, per qualcuno di questi ultimi ci sarebbe già, da vari 

anni, una attenzione da parte di Interpol-Europol e, più in particolare, uno di 

questi, proveniente dalla Cina (Xinjiang), sarebbe colpito da richiesta di e-

stradizione e, nonostante ciò, coperto ora da nazionalità tedesca, girerebbe 

non solo per l'Europa, ma anche per l'Italia, la zona di Milano e la Lombar-

dia nello specifico; 

considerato che: 

tale soggetto, tale Aysa Dolkun nativo di Aksu (Xinjiang), nel 

1967, colpito da richiesta Interpol di estradizione fin dal 1997, sarebbe ac-

cusato di attentati con uso di esplosivi e di omicidio plurimo 

si chiede di sapere dai ministri interrogati: 

se siano a conoscenza dei fatti suindicati; 

se risulti loro la segnalazione di richiesta di estradizione fin dal 

1997 di Interpol nei confronti di Aysa Dolkun, anche sotto altri nomi; 

se risultino passaggi di costui in Italia, in particolare in Lombar-

dia, anche sotto altri nomi; 

se non ritengano di dover allertare, nelle rispettive competenze, le 

forze di polizia e gli uffici della magistratura inquirente con funzioni di anti-

terrorismo, relativamente alla richiesta di estradizione suindicata. 

(4-06865) 

(24 gennaio 2017) 

 

 

CASSON. - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso 

che: 

il 24 gennaio 2017, durante la seduta d'aula n. 746, è stata pubbli-

cata l'interrogazione 4-06865, inoltrata ai Ministri in indirizzo, al fine di a-

vere contezza in ordine ad una richiesta di estradizione di Interpol pendente 

da circa vent'anni nei confronti di tale Aysa Dolkun, nativo di Aksu (Xin-

jiang); 

fino ad ora non è stata data alcuna risposta, a giudizio dell'interro-

gante incomprensibilmente, trattandosi di persona accusata di attentati con 

uso di esplosivi e di omicidio plurimo; di tale Aysa Dolkun, eventualmente 

anche sotto altri nomi, si chiedevano notizie in riferimento ad eventuali sue 

presenze anche in Italia, particolarmente in territorio lombardo; 
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rilevato che anche gli ultimi attentati verificatisi in Europa (il 3 

aprile a San Pietroburgo e il 7 aprile a Stoccolma) hanno visto come prota-

gonisti dei nativi della grande regione centro-asiatica (nel primo caso un na-

tivo del Kirghizistan e nel secondo caso un nativo dell'Uzbekistan), sedicen-

ti vicini al radicalismo islamico, come successo in altri precedenti casi di in-

dagini, che hanno visto sospettati o coinvolti altri nativi centro-asiatici, alle 

volte di lingua turcofona; 

ritenuto che vada assolutamente compreso il motivo per cui questo 

Aysa Dolkun sia ricercato invano da oltre vent'anni, ammesso che sia dav-

vero ricercato, e comunque che vada compreso il motivo per cui, a distanza 

di quasi tre mesi, ad un semplice atto di sindacato ispettivo non sia stata for-

nita ancora alcuna risposta, facendo quasi apparire la situazione più compli-

cata di quanto in realtà potrebbe essere; 

considerato che invece, se tale Aysa Dolkun, ricercato da Interpol, 

non dovesse nemmeno risultare agli atti delle forze di polizia italiane e in 

particolare tra gli atti delle persone da ricercare in Italia, la questione po-

trebbe essere ancora più imbarazzante, preoccupante e foriera di nuovi inter-

rogativi (chi, quando e perché ha deciso questa "copertura"), 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e della situa-

zione esposti in premessa e nel precedente atto di sindacato ispettivo citato; 

che cosa risulti in ordine alla richiesta di estradizione indicata e in 

particolare se siano state espletate ricerche o indagini, quando e da parte di 

chi; 

se, in ogni caso, non ritengano di dover allertare, per quanto di ri-

spettiva competenza, le forze di polizia e gli uffici della magistratura inqui-

rente con funzioni di antiterrorismo. 

(4-07356) 

(12 aprile 2017) 

 

 

RISPOSTA.
(*)

 - In relazione alle interrogazioni 4-06865 e 4-07356 

e all'esito dell'attività istruttoria svolta con il coinvolgimento di diverse arti-

colazioni statali, si rappresenta che nel 2004 l'ufficiale di collegamento della 

Polizia di Stato a Pechino aveva segnalato al Dipartimento della pubblica 

sicurezza l'eventualità che si tenesse in Italia una riunione alla quale avreb-

                                           
(*)

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

portate. 



Senato della Repubblica – 6460 – XVII Legislatura 

   
18 MAGGIO 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 167 

 
bero dovuto partecipare attivisti di etnia yugura residenti in vari Paesi euro-

pei ed appartenenti ad organizzazioni estremistiche del Turkestan, ritenute 

dalle autorità cinesi legate ad “Al Qaida”. 

Nel medesimo contesto, era stata segnalata la possibile presenza 

del cittadino cinese Aysa Dolkun, quale persona notoriamente ricercata ai 

fini di estradizione in virtù di un mandato di arresto internazionale. Tuttavia, 

gli approfondimenti info-investigativi immediatamente avviati, anche in 

ambito internazionale, non hanno portato all'acquisizione di elementi utili a 

suffragare quanto era stato segnalato. Nei confronti del cittadino cinese, na-

to il 2 settembre 1967 ad Akesu/Xinjiang/Iuguria (Cina), risulta tuttora vi-

gente, presso la banca dati dell'organizzazione internazionale della polizia 

criminale Interpol di Lione, una segnalazione (“wanted”) finalizzata alla lo-

calizzazione e al successivo arresto ai fini di estradizione, pubblicata nell'ot-

tobre 1997, su richiesta dell'ufficio Interpol di Pechino, per il reato di omi-

cidio commesso con l'uso di esplosivo. 

Sulla questione il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comu-

nicato anche che non sono state riscontrate tracce del transito o del soggior-

no del signor Aysa Dolkun nel territorio italiano e che nei suoi riguardi è 

stato inserito nella banca dati interforze nazionale SDI (sistema di indagine) 

un provvedimento di rintraccio-segnalazione. 

Sui contenuti delle interrogazioni è stato interpellato anche il Mi-

nistero della giustizia, la cui Direzione generale della giustizia penale ha ri-

ferito che non risultano attualmente pendenti davanti ad organi giudiziari i-

taliani procedure di estradizione o richieste di arresto provvisorio nei con-

fronti del signor Aysa Dolkun. 

Il Vice ministro dell'interno 

BUBBICO 

(11 maggio 2017) 

 

__________ 

 

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CO-

MAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TO-

SATO, VOLPI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro 

dell'economia e delle finanze. - Premesso che: 

con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 di-

cembre 1987, n. 539 si provvide a modificare le modalità per l'attribuzione e 

la comunicazione del numero di codice fiscale su tesserino plastificato: nella 

precedente tessera cartacea si riportava il luogo e la provincia di nascita, 

mentre sul nuovo tesserino plastificato queste 2 indicazioni scomparvero per 
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lasciare il posto ad un codice alfanumerico inserito nell'ultima parte del co-

dice stesso; 

nell'attribuzione dei codici alfanumerici ai comuni e alle province 

non si è però proceduto ad identificare tutti quei comuni istriani e dalmati, 

nello specifico ben 136, che tra il 1920 e il 1947 avevano fatto parte del ter-

ritorio dello Stato italiano, acquisiti attraverso il Trattato di Rapallo (1920), 

ma che alla fine della Seconda Guerra mondiale, con il Trattato di Parigi, 

dovettero essere ceduti a quella, che all'epoca, era la Repubblica socialista 

federale di Jugoslavia; 

si tratta, in particolare, dell'Alta valle dell'Isonzo e della Valle del 

Vipacco, di parte dell'Altipiano carsico, di parte dell'Istria, comprese le isole 

adriatiche di Cherso e Lussino, Lagosta e Pelagosa e della città di Zara, a 

cui si era aggiunta, nel 1924, la città di Fiume, ottenuta con il Trattato di 

Roma (1957); 

il problema fu immediatamente segnalato dalla comunità esule i-

striano-dalmata, anche attraverso un'incessante attività da parte delle asso-

ciazioni rappresentative, ma sempre dimenticato da parte delle autorità, no-

nostante i numerosi danni e svantaggi che gli esuli hanno dovuto subire, a 

causa di una simile negligenza della pubblica amministrazione; 

nonostante la promulgazione di un'apposita legge sulla questione, 

la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "Norme sulla compilazione di do-

cumenti rilasciati a cittadini nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in 

base al trattato di Pace", le associazioni hanno continuato a lamentare le 

stesse problematiche per la mancata osservanza e applicazione, da parte del-

le amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, delle di-

sposizioni normative che prevedevano di indicare come luogo di nascita 

dell'interessato «unicamente il nome italiano del Comune, senza alcun rife-

rimento allo Stato cui attualmente appartiene»; 

la disposizione dovrebbe essere osservata in tutte le attestazioni, le 

certificazioni e in qualsiasi documento rilasciato «a cittadini italiani nati in 

comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad 

altri Stati»; 

l'articolo 2 della citata legge prevede inoltre che «le amministra-

zioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche 

orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presen-

te legge»; 

poiché però le pubbliche amministrazioni, in molti casi, hanno 

continuato ad indicare accanto alla denominazione italiana del Comune di 

nascita, anche lo Stato estero cui questo attualmente appartiene, nel 2012, la 

Presidenza del Consiglio dei ministri ha cercato di riparare, dopo anni di ri-
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chieste inascoltate, attraverso la direttiva 5 luglio 2012 di «fornire alle Am-

ministrazioni pubbliche ed ai soggetti privati che, in ragione dei propri 

compiti, gestiscono banche dati "domestiche", realizzate all'interno della 

struttura, un atto che non si limiti a raccomandare l'applicazione delle dispo-

sizioni di legge vigenti, ma costituisca un agevole strumento operativo e di 

consultazione per gli enti e soggetti interessati, in quanto consente l'imme-

diata, puntuale e specifica individuazione dei Comuni cui fa riferimento la 

legge n. 54 del 1989, identificati, oltre che con l'originaria denominazione 

italiana, anche tramite i rispettivi codici identificativi catastali ed ISTAT»; 

il problema si è infatti ancora più complicato con il passaggio dal 

database centralizzato a database domestici che non sono stati aggiornati 

con i nuovi codici, tra cui spesso anche quelli utilizzati dalle forze di pub-

blica sicurezza o dagli enti ospedalieri dove, di conseguenza, al momento di 

pagare il ticket sanitario o di rivolgersi alle forze dell'ordine per una sempli-

ce denuncia, gli esuli vengono messi in discussione come cittadini italiani, 

perché il sistema non li riconosce; 

come da tempo dichiarato dall'ANVGD (Associazione nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia), attraverso il suo segretario nazionale, Oliviero 

Zoia, l'annosa questione burocratica che si trovano a combattere gli esuli i-

striano-dalmati costituisce un' ulteriore ingiustizia, del tutto irrazionale, in-

ferta a coloro i quali, sotto l'incalzare delle milizie jugoslave e la tragedia 

delle foibe, furono costretti a lasciare le proprie terre e a rientrare in Italia, 

facendoli sentire ancora oggi, dopo quasi settant'anni, «apolidi» in patria, 

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, al fine di 

perfezionare la situazione giuridica soggettiva degli esuli, emanare imme-

diatamente una circolare al fine di indirizzare ogni pubblico funzionario 

all'aggiornamento dei database domestici, nelle more di qualsiasi iter am-

ministrativo riguardante i cittadini esuli istriano-dalmati, e se non ritenga al-

tresì opportuno prevedere adeguate sanzioni nei confronti di quelle pubbli-

che amministrazioni che, su richiesta anche orale del cittadino esule, non 

procedano all'immediato aggiornamento del database. 

(4-05251) 

(9 febbraio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si informa, innanzitutto, che, a seguito dell'entrata 

in vigore della legge n. 54 del 1989 in tema di compilazione di documenti 

rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in 

base al trattato di pace, il Ministero ha diramato nel tempo numerose circo-

lari volte a sollecitare i Comuni alla sua corretta applicazione. In particolare, 

con la circolare n. 9 del 2005 sono state sensibilizzate tutte le pubbliche 

amministrazioni al rispetto dell'obbligo di riportare nei documenti rilasciati 
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unicamente il nome italiano del Comune di nascita nonché dell'obbligo di 

adeguare i documenti stessi alle norme della legge anche su semplice richie-

sta orale del cittadino interessato. 

Con un'ulteriore circolare, la n. 4 del 2007, sono state coinvolte 

nella tematica anche le Conferenze permanenti istituite, come noto, presso 

le Prefetture, allo scopo di garantire il raccordo dell'attività amministrativa 

delle strutture periferiche dello Stato e l'attuazione del principio di leale col-

laborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali. Si richiama, altresì, un'al-

tra circolare del 2007, n. 42, alla quale è stato allegato l'elenco dei Comuni 

appartenenti ai territori ceduti e con cui sono stati invitati i prefetti a sensibi-

lizzare “altri soggetti, quali le Ferrovie dello Stato, l'Inail, l'Inps, gli uffici 

della motorizzazione civile, le Aziende Sanitarie, sul corretto adempimento 

degli obblighi connessi all'applicazione della legge”. 

L'attenzione del Governo sul tema non è venuta mai meno, tanto 

che, proprio in materia di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in terri-

tori “ceduti”, il 5 luglio 2012 il Presidente del Consiglio del ministri ha e-

manato una direttiva volta a precisare definitivamente i termini di applica-

zione della legge n. 54 del 1989. Si evidenzia che la diramazione della diret-

tiva è avvenuta in esito ai lavori del tavolo di coordinamento tra il Governo 

e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. La direttiva «mira ad 

affermare il principio secondo cui il luogo di nascita delle persone nate in 

Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento 

“nascita” si è verificato. Pertanto quando deve essere indicato il luogo di na-

scita dell'interessato, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli 

enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente hanno l'obbligo di riportare unica-

mente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui at-

tualmente appartiene». 

A tal riguardo, va rilevato che, anche per ovviare a carenze dei si-

stemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati che non erano in 

grado di riconoscere come italiani i comuni insistenti su territori successi-

vamente ceduti ad altri Stati per effetto di trattati internazionali, la direttiva 

ha allegato “gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni 

disponibili, dei comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace 

di Parigi, nonché dei comuni compresi nei territori compresi nei territori ce-

duti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977, con la speci-

ficazione delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catasta-

li”. La medesima direttiva ha inoltre evidenziato che, ai fini della sua appli-

cazione, “costituisce valido strumento di ausilio il servizio on line di verifi-

ca del codice fiscale”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. 

Successivamente, con un'ulteriore circolare del 17 ottobre 2012 il 

Ministero è tornato sull'argomento ribadendo l'esigenza di assicurare la cor-

retta applicazione della normativa. 
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Da ultimo, per completezza, si informa che presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri è tuttora attivo un tavolo di coordinamento tra 

Governo e associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per l'esame 

congiunto di tematiche segnalate dalle associazioni medesime. Nel corso 

delle riunioni svolte da tale organismo, è emerso che tutti i Comuni sono al-

lineati alle disposizioni della legge n. 54 del 1989 e che solo qualche isolata 

ASL e qualche ufficio statale non hanno applicato le norme. 

Nel corso dell'ultimo incontro del tavolo, tenutosi presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri il 27 aprile 2017, è stata rappresentata alle 

associazioni la più ampia disponibilità del Ministero e, più in generale, del 

Governo a promuovere ogni ulteriore intervento per la soluzione delle pro-

blematiche ancora aperte di competenza, ivi compresi quelli utili alla positi-

va definizione dei singoli casi di mancata applicazione della legge even-

tualmente segnalati. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(11 maggio 2017) 

 

__________ 

 

CONSIGLIO, CENTINAIO. - Al Ministro dello sviluppo eco-

nomico. - Premesso che: 

il mercato della distribuzione di carburanti ha un ruolo strategico 

per l'economia del nostro Paese: vale circa 45 miliardi di euro all'anno di 

fatturato complessivo ed ingloba circa 80.000 lavoratori fra titolari, collabo-

ratori e dipendenti, occupati presso oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria 

e circa 450 aree di servizio autostradali; 

negli anni, il settore è stato interessato da una serie di interventi 

normativi di liberalizzazione a cui, tuttavia, non ha fatto seguito l'adozione 

di una seria politica industriale per lo sviluppo competitivo del mercato; 

la perdita di interesse da parte del legislatore verso questo settore 

ha determinato la creazione di condizioni di assoluta criticità per l'intero si-

stema, le quali, a loro volta, hanno offerto terreno fertile al proliferare di fe-

nomeni di illegalità, a danno di quanti operano regolarmente sul mercato, 

nel rispetto delle vigenti normative, anche, e soprattutto, di natura tributaria; 

l'illegalità è ormai dilagante nel settore; secondo stime accreditate, 

quasi il 20 per cento dei volumi di carburanti attualmente riversati sulla rete 

sono di origine clandestina o commercializzati in evasione di imposta a di-
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verso titolo, con evidenti danni, oltre che per l'erario, anche per il mercato e 

la concorrenza; 

il fenomeno appare in stretta relazione con l'eccessiva tassazione 

fiscale, come peraltro evidenziato nella relazione tecnica di accompagna-

mento alla legge di bilancio per il 2017, dove si fa riferimento esplicito alle 

"frodi riscontrate nel settore carburanti specialmente a seguito dell'incre-

mento di circa il 30 per cento delle aliquote sul gasolio e sulla benzina"; 

il livello di tassazione sui carburanti in Italia è attualmente supe-

riore di 23,3 centesimi al litro e del 40 per cento rispetto alla tassazione me-

dia dell'Unione europea; tuttavia al gestore, con circa 3 centesimi al litro di 

margine, a lordo di tutti gli oneri e le spese di gestione, rimane poco più del 

2 per cento del prezzo "alla pompa" dei carburanti; 

tuttavia, non è possibile non evidenziare come tale fenomeno e 

soprattutto la possibilità di avere un'efficace opera di controllo e di contrasto 

siano da mettere in relazione anche con la progressiva polverizzazione della 

proprietà o titolarità dei punti vendita, effetto dell'abbandono del mercato di 

operatori integrati e delle multinazionali (prima Shell, ora ExxonMobil, a 

breve Total), che, oltre al resto, sta sottraendo al nostro Paese anche ingenti 

investimenti industriali e commerciali; 

in tale scenario, viene messo in discussione anche il quadro nor-

mativo posto a tutela del gestore. Risultano infatti sempre più frequenti i ca-

si di proprietari o titolari degli impianti che agiscono in violazione delle 

condizioni economiche e contrattuali dei gestori, sottoposte a tutela legisla-

tiva. Gestori che sono già obbligati a rifornirsi di prodotti di carburanti in 

esclusiva, senza avere alcun controllo sul prezzo di rifornimento e su quello 

di rivendita al pubblico; 

alla luce delle considerazioni esposte, i gestori, in assenza di in-

terventi, sono più esposti al pericolo di essere tagliati fuori dal mercato, sen-

za alcuna possibilità di difesa, un pericolo alimentato anche dal fatto che, 

quando le compagnie petrolifere (come il caso già citato della ExxonMobil) 

decidono di cedere i propri impianti in Italia, lo fanno senza alcun rispetto 

delle regole sulla contrattazione collettiva, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia adoperarsi per 

favorire al più presto l'apertura di un tavolo di concertazione tra le parti inte-

ressate per la definizione di un processo di riordino e di riforma del settore, 

che si ponga quale obiettivo inderogabile quello di ristabilire le regole della 

concorrenza attraverso la previsione di controlli, ed eventuali penalizzazio-

ni, per i comportamenti posti in violazione delle norme di legge sui contratti 

di gestione e la contrattazione collettiva, nonché di contrastare le forme di 

illegalità e di irregolarità fiscale e di arrestare l'abbandono della rete italiana 
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da parte di operatori integrati, internazionali e dalla capacità di garantire in-

vestimenti industriali e commerciali all'economia del nostro Paese. 

(4-07223) 

(22 marzo 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Sì evidenzia che alcune norme di riordino del setto-

re sono inserite nel disegno di legge concorrenza attualmente calendarizzato 

per la discussione al Senato. In particolare, la norma all'attenzione parla-

mentare prevede la realizzazione di un'anagrafe unica degli impianti, a parti-

re dall'esistente banca dati dell'Osservatorio prezzi carburanti (articolo 51 

della legge n. 99 del 2009) per il censimento generale degli impianti e l'atti-

vazione di un processo di razionalizzazione degli stessi (attraverso la di-

smissione dei cosiddetti impianti incompatibili), nonché procedure semplifi-

cate per la loro dismissione. Tali misure dovrebbero contribuire al rafforza-

mento del settore mediante la sua maggiore trasparenza e la maggiore soste-

nibilità delle attività economiche sottostanti. 

Per quanto concerne invece i fenomeni di illegalità, che generano 

costi notevoli ed introducono gravissimi fattori anticoncorrenziali con un 

dumping selvaggio sui prezzi finali dei prodotti, sono state già adottate le re-

lative disposizioni in materia di contrasto all'illegalità, contenute nella legge 

di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 535 e 536) e di 

cui il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso i controlli della 

Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, sta seguendo l'applicazione. 

Riferisce al riguardo la citata amministrazione che il processo di 

liberalizzazione dei procedimenti autorizzativi nella logistica petrolifera se-

condaria ha comportato la parcellizzazione dei titolari dei depositi commer-

ciali e degli impianti di distribuzione, nonché l'ingresso nel mercato dei pro-

dotti petroliferi (specialmente benzina e gasolio) di numerosi operatori eco-

nomici, spesso trader non titolari di impianti, meno strutturati ed economi-

camente di gran lunga meno solidi rispetto alle grandi compagnie del setto-

re. Tale modifica del mercato, sebbene astrattamente suscettibile di origina-

re una riduzione di prezzo per il consumatore finale per effetto di una mag-

giore concorrenza, ha presentato, tuttavia, l'effetto collaterale dello sviluppo 

di filiere economiche di più difficile controllo, anche perché spesso prive 

della regolazione intrinseca che le grandi società del settore garantiscono 

per effetto della propria organizzazione interna. 

L'analisi quantitativa dei flussi di prodotti energetici di importa-

zione e di provenienza UE ha consentito di individuare le maggiori criticità 

nel fenomeno dell'introduzione nel territorio comunitario di oli leggeri pro-

venienti dall'est europeo, che intacca il mercato del gasolio ma con percen-

tuali sul totale immesso in consumo ben inferiori al 20 per cento riportato 
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nel testo dell'atto parlamentare. Afferma inoltre l'amministrazione finanzia-

ria che, innegabilmente, l'incremento delle accise sul gasolio del 1° gennaio 

2012 ha giocato un ruolo cardine nel rendere appetibile tale frode e, allo sta-

to, sussistono margini per una razionalizzazione delle aliquote nel settore. 

Ciò premesso, il Ministero dell'economia si dichiara favorevole 

all'apertura di un tavolo di concertazione finalizzato a valutare l'ipotesi di un 

riordino del settore della distribuzione dei carburanti nonché al bilanciamen-

to della fiscalità energetica, in equilibrio e sinergia con le altre priorità indu-

striali del settore. 

Relativamente al tema delle frodi alle accise e all'Iva, il comando 

generale della Guardia di finanza riferisce che si è registrato un trend cre-

scente di sequestri di prodotti petroliferi provenienti dall'est Europa, che, 

seppur formalmente diretti a società cipriote, greche o maltesi, sono immes-

si direttamente in consumo nel mercato italiano per finalità di autotrazione, 

in totale evasione dell'accisa. 

Nel 2016 risultano sequestrati oltre 10 milioni di chilogrammi di 

prodotti energetici anche grazie alla collaborazione avviata dal Corpo 

nell'ambito del “Policy cycle”, programma promosso dal Consiglio dell'U-

nione europea con lo scopo di intensificare il contrasto al crimine organizza-

to transnazionale. 

Circa la corretta esposizione e pubblicazione dei prezzi di carbu-

rante, nel 2016 la Guardia di finanza ha intensificato il monitoraggio nello 

specifico settore impartendo apposite direttive volte ad incrementare i con-

trolli in ambito nazionale sia nel corso del pattugliamento del territorio che 

dei servizi ispettivi in materia di accise. 

Quanto alla problematica della cessione di rami aziendali da parte 

delle aziende del settore, in particolare a soggetti diversi da compagnie pe-

trolifere, e dei suoi riflessi nei confronti della categoria dei gestori, vi è da 

sottolineare come le associazioni di categoria dei gestori si sono già rivolte a 

questo Ministero per richiedere l'apertura di “vertenze collettive” ai sensi 

del decreto legislativo n. 32 del 1998 (art. 1, comma 6) nei confronti delle 

imprese subentranti e cedenti. Sono in corso alcuni approfondimenti da par-

te dei competenti uffici del Ministero circa l'interpretazione della citata 

normativa, al fine di assumere le decisioni più opportune al riguardo. 

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

GENTILE 

(15 maggio 2017) 

 

__________ 
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CROSIO, ARRIGONI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti. - Premesso che: 

a partire dal 2 agosto 2016 è entrata in vigore un'ordinanza dell'A-

nas che, senza un opportuno confronto coi territori, ha imposto un limite di 

velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36 del lago di Como e del-

lo Spluga, considerandola alla stregua di una strada provinciale, decretando, 

nei fatti, un allontanamento della Valtellina, da Lecco e Milano; 

sebbene l'ordinanza sia entrata in vigore, la segnaletica dei limiti 

di velocità sulla strada non è ancora stata modificata; pertanto gli automobi-

listi ricevono informazioni contrastanti e questa confusione rallenta il flusso 

di traffico e può creare problemi, soprattutto in prossimità dei rilevatori di 

velocità; 

il limite, che sembra a parere degli interroganti assolutamente ina-

deguato per una strada a doppia corsia, che non presenta grandi insidie, co-

me intersezioni laterali, semafori o incroci, è preoccupante, sotto un duplice 

aspetto: da una parte, sta creando una compressione inaccettabile dell'attivi-

tà economica causando danni alle imprese del territorio e numerosi disagi 

per la cittadinanza, dall'altra, sta segnando un ulteriore allontanamento della 

Valtellina dalle principali arterie di comunicazione; 

le condizioni della superstrada 36 sono oggettivamente precarie, a 

causa dei mancati interventi di manutenzione e messa in sicurezza, e le in-

certezze sui finanziamenti per le infrastrutture nei territori, uniti alla manca-

ta ripartenza di Anas, a seguito del rinnovo dei vertici, rendono la situazione 

assolutamente preoccupante, confermando l'allontanamento della politica 

governativa dalle reali esigenze del territorio; 

un'ulteriore preoccupazione è legata alla mancanza della legge o-

biettivo e alla disponibilità, quindi, dei finanziamenti per le infrastrutture, 

comprese quelle per la tangenziale di Tirano, visto che i fondi non hanno 

più una destinazione certa e tutte le decisioni sono lasciate alla discreziona-

lità del Governo, 

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

no intercedere con l'Anas, affinché venga ripristinato, in tempi rapidi, il li-

mite di velocità in vigore prima dell'ordinanza sulla strada statale 36, visto 

che questa decisione unilaterale da parte della società, senza l'opportuno co-

involgimento dei territori, sta provocando rilevanti disagi per la cittadinanza 

e l'economia locale. 

(4-06275) 

(4 agosto 2016) 
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RISPOSTA. - Occorre premettere che la disciplina relativa ai limi-

ti di velocità è dettagliatamente regolamentata dall'articolo 142 del codice 

della strada che autorizza gli enti proprietari delle strade a fissare limiti 

massimi e minimi di velocità diversi da quelli stabiliti, in relazione alle di-

verse tipologie di strade. Tale deroga può essere legittimamente esercitata 

dagli enti proprietari, qualora cause particolari renda necessario imporre li-

miti di velocità diversi da quelli originariamente previsti per determinate 

strade o loro tratti. Peraltro, al venir meno dei motivi che hanno determinato 

l'adozione di differenti limiti, l'ente è tenuto, tempestivamente, a riproporre 

gli originari limiti. 

In merito alla revisione dei limiti di velocità sulla strada statale 36 

"lago di Como e dello Spluga", la società Anas ha riferito che la limitazione 

si era resa necessaria per garantire la sicurezza dell'utenza nella fase di rea-

lizzazione degli interventi per la riqualificazione strutturale dell'arteria. Gli 

interventi d ripristino della pavimentazione dal chilometro 12,910 al chilo-

metro 24 sono stati conclusi ed è stato ripristinato il limite di velocità di 110 

chilometri orari, fatti salvi alcuni brevi tratti soggetti a maggiore limitazione 

per ragioni specifiche del tracciato. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(15 maggio 2017) 

 

__________ 

 

DE PETRIS. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

l'annosa questione concernente la costruzione del centro commer-

ciale LIDL, sito a Roma, in via dell'Acqua Bullicante n. 248, ha coinvolto 

una pluralità di soggetti fortemente contrari alla struttura, nel merito e nel 

metodo; 

la zona nella quale è sorto il centro commerciale, infatti, risulta 

compresa tra le aree di interesse archeologico indicate all'articolo 1, lettera 

m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, come stabilito dal decreto del Mini-

stro per i beni culturali e ambientali 21 ottobre 1995, per il suo "particolare 

valore paesistico" e la "compresenza di valenze archeologiche, storiche e 

ambientali", che presentano caratteristiche ambientali del paesaggio storico 

dell'agro romano, nonché numerosi mausolei e sepolcri dell'età imperiale e 

repubblicana, secondo una nota della Soprintendenza del 1994; 
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la perimetrazione e l'area interna individuate dal decreto sono state 

incomprensibilmente smentite dalla planimetria allegata al decreto ministe-

riale, creando una difformità tra la mappa e la declaratoria. Un'incongruenza 

su cui sono intervenuti nel tempo numerosi organismi, ma che, tuttavia, ri-

sulta aver creato una situazione paradossale, consentendo alla società LIDL 

di costruire il centro commerciale in un'area a tutti gli effetti sottoposta a un 

vincolo; 

già nel 2006 la questione era stata sottoposta all'attenzione del 

Comune e della Soprintendenza archeologica di Roma, in merito ad alcuni 

abusi commessi dalla ditta Sciarra metalli, affittuari di Immobiliare Bulli-

cante Srl (che, a sua volta, nel 2015 ha edificato il centro commerciale per 

conto di LIDL). Il conflitto tra perimetrazione e planimetria era stato sciolto, 

allora, in favore della prima, in seguito ad alcuni sopralluoghi richiesti dal 

responsabile della Soprintendenza, la dottoressa Anna Buccellato; 

il parere conclusivo, infatti, aveva accertato, all'epoca, come la 

particella su cui 10 anni dopo sarebbe sorto il centro commerciale fosse "da 

ritenersi inclusa nel perimetro del decreto ministeriale citato" e come "per 

un errore grafico nella planimetria allegata al decreto, la particella risulta e-

sterna alla perimetrazione ma che tuttavia deve ritenersi inclusa in quanto fa 

fede la descrizione letterale dei confini così come enunciato nel dispositivo 

del decreto ministeriale". Una collocazione confermata successivamente da 

numerosi altri atti; 

l'area suddetta "Ad duas lauros", tra l'altro, è stata inclusa nelle 

zone riconosciute come "paesaggio naturale di continuità", la cui tutela "è 

volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto 

urbano" che ammettono usi del suolo "compatibili con la protezione del pa-

esaggio naturale" o la "conservazione e valorizzazione del patrimonio cultu-

rale storico archeologico" del piano territoriale paesistico della Regione La-

zio approvato nel 2008; 

tale inserimento rimane vigente, nella perdurante assenza di uno 

strumento urbanistico attuativo di livello comunale, che ne indichi norme 

d'uso: in tale caso, infatti, ogni trasformazione d'uso dei terreni del compen-

dio "Ad duas lauros", deve ottemperare alla strumentazione di piano d'ordi-

ne superiore: il piano territoriale paesistico della Regione Lazio; 

il 20 aprile 2015, con decreto del direttore di dipartimento, è stato 

tuttavia autorizzato un intervento di sostituzione edilizia in demolizione e 

ricostruzione, con rispettivo cambio di destinazione d'uso. È stata dunque 

rilasciata la conseguente autorizzazione amministrativa, volta a consentire 

l'apertura del centro commerciale con un'estensione di 995 metri quadrati: di 

lì a poco risultano essere stati abbattuti tutti gli alberi ricompresi nella zona, 

compromettendo il patrimonio naturalistico di un'area soggetta a tutela; 
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le comunità e le autorità locali si sono attivate da subito per stig-

matizzare l'intervento: il presidente pro tempore del V Municipio di Roma, 

Gianluca Palmieri, ha sospeso i lavori ad avvio avvenuto; 

anche la Regione, in seguito all'intervento del governo municipa-

le, si espresse in linea con il precedente parere della Soprintendenza, rile-

vando una difformità tra il vincolo e la graficizzazione: "pertanto" ha soste-

nuto la Regione "si procederà alla rettifica della graficizzazione nelle proce-

dure approvative del Piano territoriale paesistico regionale, includendo l'area 

erroneamente rimasta esclusa" (n. 338700 del 23 giugno 2015); 

tale orientamento si è posto tuttavia in contrasto con il nuovo pa-

rere del responsabile del procedimento LIDL per la Soprintendenza archeo-

logica, la medesima dottoressa Anna Buccellato, che nella nota n. 20128 del 

13 luglio 2015 ha sostenuto come la perimetrazione del vincolo attraverso 

l'enunciazione della toponomastica fosse necessaria "in quanto la natura del 

vincolo non prevede l'identificazione attraverso l'indicazione delle particelle 

catastali ma è inevitabilmente approssimativa e suscettibile di modifiche de-

rivanti da mutamenti nella denominazione della viabilità" e come, di conse-

guenza, faccia fede "la planimetria allegata che definisce precisamente l'are-

a"; 

la soprintendente ha a giudizio dell'interrogante incomprensibil-

mente ignorato una sentenza del Consiglio di Stato n. 5316 del 27 ottobre 

2014 che, soltanto pochi mesi prima, in un caso analogo, aveva sancito la 

prevalenza della parte normativa del vincolo paesaggistico rispetto alla pla-

nimetria, il cui ruolo è meramente riproduttivo; 

tale nuovo orientamento della Soprintendenza, contrastante con 

quello del 2006, è stato condiviso dal TAR con la sentenza n. 9218 dell'8 

agosto 2016. Sentenza che, tuttavia, ha lasciato insoluta la difformità tra 

planimetria e parte normativa del decreto ministeriale 21 ottobre 1995: la 

prima, infatti, non può assumere arbitrari connotati, che confliggono con la 

lettera del decreto, ma piuttosto dovrebbe individuare il confine del vincolo 

individuato dal provvedimento stesso al momento della sua stesura; 

è da segnalare, inoltre, la mancanza di trasparenza attribuibile alla 

Soprintendenza di Roma, che in due diverse occasioni ha negato l'accesso 

agli atti richiesto dal comitato "No Cemento" e dall'associazione "Italia no-

stra"; 

il 20 marzo 2017 il Tribunale ordinario di Roma si esprimerà sulla 

richiesta di archiviazione richiesta dalla Procura: un'eventualità a cui le co-

munità locali si sono espresse in senso fortemente avverso, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato; 

se non intenda intervenire urgentemente, per quanto di sua compe-

tenza, promuovendo iniziative volte alla revisione del parere della Soprin-

tendenza, in modo da ripristinare il vincolo esistente sull'area in linea con la 

sentenza del Consiglio di Stato n. 5316 e sancendo, in via definitiva, la pre-

valenza della norma sulla sua rappresentazione grafica, foriera di interpreta-

zioni scorrette e potenzialmente manipolative. 

(4-07037) 

(22 febbraio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - La questione intorno alla quale verte l'atto di sinda-

cato ispettivo è quella dell'inclusione o meno della particella sulla quale è 

stato realizzato il centro commerciale nella perimetrazione del vincolo adot-

tato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e ambientali 21 

ottobre 1995, in quanto ci sarebbe discrasia tra la parte descrittiva del vinco-

lo e l'allegata planimetria, per cui l'area del centro commerciale secondo la 

parte descrittiva risulterebbe compresa nel perimetro del vincolo, mentre 

non sarebbe ricompresa nella planimetria allegata al provvedimento di vin-

colo. Secondo l'interrogante, la discrasia andrebbe risolta conformemente 

alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5316/2014, secondo cui nel contrasto 

tra parte normativa e parte descrittiva (planimetria), salvo il caso di evidenti 

errori di identificazione o denominazione dei luoghi e del toponimi, è la par-

te normativa quella ad avere funzione costitutiva. Sulla questione, l'ex So-

printendenza archeologica di Roma sostiene, invece, che l'area in questione 

è esclusa dalla perimetrazione del vincolo archeologico paesistico. 

Nel merito della controversia si è espresso il Tribunale ammini-

strativo del Lazio che, con sentenza n. 9218 del 2016, ha riconosciuto le ra-

gioni di questo Ministero, con le motivazioni che si riportano nel virgoletta-

to che segue: «Il Collegio osserva che il decreto in parola ha sottoposto ai 

vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 

dalla legge n. 431 del 1985 "Il comprensorio denominato “Ad duas Lauros” 

sito in Roma fra la via Prenestina e la via Labicana Antica, nelle circoscri-

zioni VI e VII, nei limiti sopradescritti e così come indicati nell’allegata 

planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto". In parte 

motiva, il decreto individua, tra le altre vie che delimitano il comprensorio 

in cui ricade il vincolo e per quanto qui di interesse, la via di Villa Santo 

Stefano, la via di San Vito e la via Acqua Bullicante. Il decreto, tuttavia, 

non indica alcuna particella che consenta l'esatta identificazione catastale 

(per estensione e consistenza) della suddetta delimitazione (come anche per 

altre vie in cui ricade il medesimo vincolo). In parte dispositiva, il decreto 

rinvia all'allegata planimetria per l'esatta indicazione della estensione del 

vincolo. Una immediata conclusione è possibile trarre: non esiste alcuna di-
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scrasia tra parte descrittiva del vincolo e parte planimetrica, atteso che la 

graficizzazione costituisce espressamente parte integrante del decreto lad-

dove indica la delimitazione del vincolo, la cui perimetrazione non è stato 

possibile rendere edotta nella parte descrittiva del decreto. Al riguardo, s'ap-

palesano plausibili le argomentazioni dell'intimato Ministero secondo cui la 

perimetrazione attraverso l'enunciazione della toponomastica stradale si è 

resa necessaria tenuto conto della natura del vincolo che non prevede l'iden-

tificazione del medesimo attraverso l'indicazione delle particelle catastali. 

La stessa, dunque, si è resa “inevitabilmente approssimativa” nella parte de-

scrittiva del decreto e “suscettibile di modifiche derivanti da mutamenti nel-

la denominazione della viabilità”, per cui “fa fede la planimetria allegata che 

definisce precisamente l'area rendendo pubblica la dichiarazione nella Gaz-

zetta ufficiale”. In particolare, la Soprintendenza ha chiarito, con argomen-

tazioni immuni da vizi logici e di ragionevolezza, dunque insindacabili sul 

piano della opinabilità tecnica, che “nel caso specifico l'assenza di incrocio 

tra via di San Vito e via di Villa Santo Stefano non consente la chiusura del-

la perimetrazione”. Per cui, “fa fede la planimetria allegata” che assume, 

nella particolarità del vincolo in esame, valore non già sostitutivo o modifi-

cativo bensì integrativo-costitutivo del vincolo medesimo. Per giunta, la So-

printendenza ha comprovato di avere compiuto siffatta valutazione in ordine 

alla esclusione del vincolo in ragione della certezza degli elementi a sua di-

sposizione, ritenendo affidabile la cartografia perché in grado di permettere 

l'individuazione di aree specifiche inscritte in figure geometriche chiuse su 

tutti i lati; ciò che non ha potuto fare la declaratoria descrittiva del vincolo. 

La valutazione effettuata dalla Soprintendenza, siccome basata su criteri di 

discrezionalità tecnica che il Collegio non può sostituire con altri altrettanto 

opinabili in punto di modalità di perimetrazione del vincolo, resiste alle cen-

sure di eccesso di potere. Sotto questo profilo va soggiunto che l'apparente 

discrasia risulta in effetti anche già rettifìcata sul piano applicativo laddove, 

nell'ambito dei lavori di verifica congiunta tra la Regione Lazio e la Soprin-

tendenza Speciale, la prima ha preso atto della interpretazione data 

dall'Amministrazione statale alla consistenza del vincolo mostrando di ade-

guarsi ad essa ai fini della pianificazione territoriale. La questione sottoposta 

all'esame del Collegio va, dunque, risolta nel senso che l'area interessata 

dall'intervento non rientra, alla stregua di quanto plausibilmente documenta-

to e dichiarato dalla Soprintendenza Speciale per Roma Capitale, nella pe-

rimetrazione del vincolo apposto ex lege n. 431 del 1985 con D.M. 

21/10/1995 (ora D.Lgs. n. 42 del 2005, art. 142, lett. m)». 

Con riguardo alla mancanza di trasparenza attribuibile alla Soprin-

tendenza che in due diverse occasioni avrebbe negato l'accesso agli atti ri-

chiesto dal comitato “No Cemento” e dall'associazione “Italia nostra”, si 

rappresenta che, nel primo caso, al fine di valutare la legittimità della prete-

sa, alla rappresentante dell'associazione è stato chiesto di produrre copia 

dell'atto costitutivo e dello statuto del comitato “No Cemento Roma est”, 

per verificare “l'interesse diretto e concreto” previsto dalla normativa; nel 

caso di Italia nostra, la richiesta di accesso è stata rigettata perché non con-

forme alla legge n. 241 del 1990 in quanto preordinata a un controllo gene-
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ralizzato dell'operato della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, 

sez. V, n. 5636/2006). 

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

turismo 

BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI 

(11 maggio 2017) 

 

__________ 

 

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

l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) è una onlus 

con personalità giuridica di diritto privato, sottoposta alla vigilanza del Mi-

nistero dell'interno e a cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e 

la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni, con la finalità di raggiungere la piena integra-

zione di non vedenti e ipovedenti nella società; 

i nuclei primari dell'Unione, strutturata secondo un principio de-

mocratico, sono le sezioni provinciali, presenti sull'intero territorio naziona-

le e dotate di specifiche forme di autonomia in campo gestionale, ammini-

strativo, patrimoniale e fiscale; esse, a loro volta, si raggruppano nei consi-

gli regionali, che godono delle stesse forme di autonomia delle sezioni pro-

vinciali e che, nella loro totalità, danno vita al consiglio nazionale; la dire-

zione nazionale, infine, è composta da 10 consiglieri nazionali eletti tra i 20 

nominati dal congresso, presieduta dal presidente nazionale; 

il nuovo statuto dell'UICI è stato positivamente verificato dalla 

Prefettura di Roma con provvedimento del 18 maggio 2016, avendo la stes-

sa Prefettura ritenuto che le modifiche apportate fossero conformi alla nor-

mativa vigente e coerenti con le altre disposizioni statutarie; 

considerato che, a quanto risulta all'interrogante: 

a seguito del commissariamento, avvenuto nel marzo 2016, 

dell'intero gruppo UICI siciliano (26 componenti) da parte del consiglio na-

zionale, il nuovo garante regionale ha commissariato la sede di Messina, a 

causa della presenza di sofferenze finanziarie in un quadro di bilancio nega-

tivo. Le sezioni di Trapani e Catania avevano già subito lo stesso provvedi-

mento di commissariamento; 

gli ultimi 2 anni di passività di bilanci della sezione di Messina 

scontano pesantemente il dimezzamento del contributo della Regione, a fa-



Senato della Repubblica – 6475 – XVII Legislatura 

   
18 MAGGIO 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 167 

 
vore dell'UICI, che, da svariati mesi, non riesce a pagare gli stipendi agli 

impiegati; 

tenuto conto che: 

le determinazioni di commissariamento hanno provocato, sia al li-

vello regionale, sia a livello provinciale, dei ricorsi di fronte al giudice ordi-

nario per una sproporzione tra le contestazioni formulate e il tipo di provve-

dimenti adottati; 

inoltre, per quanto riguarda la sede di Messina, la decisione del 

commissario regionale ha causato uno sconvolgimento improvviso nella vita 

associativa dell'ente ed una reazione di assoluto sgomento per i soci della 

provincia UICI di Messina e per i molti cittadini frequentatori dell'associa-

zione. Tali sentimenti di sorpresa e rammarico sono stati canalizzati in 

un'assemblea straordinaria permanente, durante la quale si sono registrati 

anche momenti di tensione, con conseguente intervento delle forze dell'or-

dine; 

i servizi e le attività della sede di Messina, al pari di quelle di Tra-

pani e Catania, come l'integrazione scolastica e lavorativa dei non vedenti e 

degli ipovedenti, la distribuzione di libri in linguaggio braille, l'accompa-

gnamento con personale specializzato che segue i bisognosi del trattamento 

e le visite oculistiche gratuite ai cittadini, per monitorare continuamente lo 

stato della propria vista, rischiano di subire un forte ridimensionamento qua-

litativo e quantitativo. Infatti, i commissariamenti, a livello sia regionale che 

provinciale, implicano una gestione verticistica da parte di un funzionario 

esterno, che non può conoscere nel dettaglio ed affrontare con contezza di 

causa e piena efficacia le situazioni concrete e le storie particolari dei terri-

tori siciliani e le peculiari esigenze dei singoli cittadini; 

ricordato, infine, che: 

il compito di vigilanza sull'UICI, che pure si esplica nel rispetto 

dell'autonomia statutaria, non comporta la facoltà di incidere sulle delibere e 

contempla il potere di commissariamento governativo, ex articolo 15 del de-

creto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 

del 2011, solo nei casi in cui il bilancio non venga deliberato o si verifichino 

disavanzi per 2 esercizi consecutivi, è attribuito dalla legge all'amministra-

zione dell'interno; 

la questione dei commissariamenti delle articolazioni territoriali 

dell'UICI in Sicilia ha assunto proporzioni non più trascurabili dall'ammini-

strazione statale, investendo direttamente la politica regionale, il mondo sin-

dacale e quello del libero associazionismo dei cittadini, con specifico ri-

guardo alle province di Catania, Trapani e Messina, 
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no assumere tutte le iniziative ritenute più rapide ed efficaci, nel quadro e 

con i limiti ricordati, relativamente ai suoi poteri di vigilanza, per assicurar-

si, indipendentemente e nel rispetto dell'autonomia delle vicende giudiziarie, 

che i rapporti tra i differenti livelli associativi dell'Unione italiana dei ciechi 

e degli ipovedenti (UICI) siano effettivamente ispirati ai principi costituzio-

nali e statutari di democrazia, equa partecipazione e diritto al contradditorio 

e che i provvedimenti adottati dai vertici dell'associazione non pregiudichi-

no lo svolgimento delle iniziative e l'erogazione dei servizi, che le sezioni 

territoriali siciliane dell'UICI quotidianamente hanno garantito e garantisco-

no ai soci e alla cittadinanza in generale. 

(4-06750) 

(20 dicembre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si evidenzia innanzitutto che, come per tutti gli enti 

di diritto privato rientranti nel novero degli organismi di promozione socia-

le, le finalità istituzionali dell'Unione e la nomina degli organi direttivi sono 

regolate dalle norme statutarie. Peraltro, lo statuto è stato oggetto di modifi-

che che la Prefettura di Roma ha approvato il 18 maggio 2016, avendole ri-

tenute conformi alla normativa vigente e coerenti con le altre disposizioni 

statutarie. In questo contesto, al Ministero spetta un potere di vigilanza, che 

trova la propria ratio nella circostanza che essa eroga contributi finanziari 

alla stessa Unione.  

Come noto, si tratta di un potere di vigilanza generico. Solo nelle 

fattispecie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, e cioè 

quando il bilancio non venga deliberato o si verifichino disavanzi per due 

esercizi consecutivi, è prevista l'attivazione del potere di commissariamento 

governativo. Al di fuori di queste ipotesi, la vigilanza sull'ente deve comun-

que esplicarsi nel rispetto dell'autonomia statutaria e non comporta la facoltà 

di incidere sulle delibere, neanche quelle di più rilevante impatto. D'altro 

canto, si segnala che, non essendo prevista in capo al Ministero la nomina di 

componenti dell'organo direttivo, non viene a configurarsi sotto questo 

profilo alcuna influenza del soggetto pubblico. 

Delimitato così il ristretto perimetro dei poteri di vigilanza del 

Ministero, ci si sofferma sulle vicende riguardanti le sedi siciliane dell'U-

nione citate nell'interrogazione. Al riguardo, si rende noto che la gestione 

commissariale del consiglio regionale dell'Unione è terminata e, nel mese di 

marzo 2017, sono stati eletti gli organi previsti dallo statuto sociale. Anche 

la gestione commissariale della sezione di Catania, iniziata il 6 aprile 2016, 

si è conclusa con l'elezione, il successivo 18 settembre, del nuovo consiglio 

di amministrazione. 
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L'Unione prevede che, entro breve termine, gli organi ordinari po-

tranno essere ripristinati anche con riferimento alle sezioni di Messina e 

Trapani, in merito alle quali si forniscono una serie di informazioni aggiun-

tive.  

Quanto alla prima sezione, effettivamente il commissariamento ha 

tratto origine dalla situazione di dissesto finanziario causata dalla riduzione 

dei contributi regionali. Nel mese di dicembre 2016, il malcontento derivan-

te dalla precaria situazione dell'ente, ha portato i soci di quella provincia ad 

inscenare una manifestazione di protesta che, sebbene sia sfociata nell'occu-

pazione della sede provinciale dell'Unione, non ha mai comportato alcuna 

conseguenza sotto il profilo dell'ordine pubblico. Successivamente, i soci 

hanno mantenuto un'assemblea permanente presso il palazzo municipale di 

Messina conclusasi il 1° aprile 2017. Neanche questa iniziativa ha dato luo-

go a problemi di ordine pubblico. In quella sede, è stata approvata la rela-

zione morale, il bilancio consuntivo per l'esercizio 2016 e si è proceduto 

all'elezione del rappresentante della sezione di Messina in seno al consiglio 

regionale. 

Per completezza di informazione, si ritiene doveroso riferire l'av-

viso dell'Unione secondo cui, durante le rispettive gestioni commissariali, le 

attività istituzionali delle sezioni di Messina e Catania avrebbero continuato 

ad essere regolarmente erogate ai non vedenti residenti in quei territori. 

Quanto alla sezione di Trapani, il commissariamento è stato de-

terminato dalle gravi irregolarità amministrative riscontrate nella gestione 

dell'ente; irregolarità che, secondo quanto rilevato poi dal commissario stra-

ordinario, hanno riguardato in particolare la duplicazione delle deleghe alla 

riscossione di quote associative. Di tale vicenda il commissario ha provve-

duto ad informare anche l'autorità giudiziaria per gli eventuali profili di rile-

vanza penale. Il commissario straordinario, il cui incarico scadrà il 3 agosto 

2017, risulta impegnato tuttora nell'opera di risanamento amministrativo-

contabile della sezione e di consolidamento del tessuto associativo anche in 

vista del ripristino degli organi ordinari cui provvederà il consiglio regionale 

siciliano dell'Unione ciechi. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(12 maggio 2017) 

 

__________ 

 

NACCARATO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

- Premesso che: 
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da alcune settimane si susseguono dichiarazioni di esponenti poli-

tici ed istituzionali che hanno suscitato polemiche giornalistiche circa l'effet-

tivo ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in tutte le 

sue tratte; 

da ultimo in due articoli del 5 novembre 2016 usciti sul "Quoti-

diano del Sud", a firma di Domenico Gattuso, professore ordinario di Tra-

sporti all'università "Mediterranea" di Reggio Calabria, con riferimento alla 

prossima inaugurazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri 

Matteo Renzi prevista per il 22 dicembre per il completamento dell'auto-

strada A3 Salerno-Reggio Calabria, si mette in discussione che i lavori siano 

davvero completati per quella data. In effetti in queste ore l'Anas sembra 

confermare tali dubbi; 

l'autostrada A3 ha un'estensione totale di 495 chilometri e si divi-

de in due segmenti che corrispondono alle tratte di gestione delle società 

Autostrade meridionali SpA, da Napoli a Salerno (52 chilometri) e Anas 

SpA da Salerno a Reggio Calabria (443 chilometri); 

la costruzione dell'autostrada che attraversa la Campania, la Basi-

licata e la Calabria fu avviata nel 1962 e fu portata a termine 10 anni dopo; 

un dato rilevante e contrastante (visti i 10 anni per l'intera realiz-

zazione) è che i lavori di rifacimento della A3, imposti come un obbligo 

normativo dalla UE, avviati nel 1997 e con una previsione di termine al 

2013, siano ancora in corso. Su 443 chilometri, a fine 2016, ne risulteranno 

realizzati 375, con un costo complessivo dell'opera pari a 7,5 miliardi di eu-

ro; 

per l'inaugurazione del 22 dicembre, 4 tronconi, per complessivi 

68 chilometri, non saranno realizzati. Le 4 tratte sono: Morano Calabro-

Firmo (21,5 chilometri), Cosenza-Altilia (26,3 chilometri), Pizzo Calabro-S. 

Onofrio (10,8 chilometri) e Campo calabro-Reggio Calabria (9,1 chilome-

tri); 

su questi tronchi gli standard di qualità e di sicurezza sono peg-

giorati rispetto agli anni scorsi, con flussi di traffico sempre più intensi, usu-

ra dell'infrastruttura, tortuosità di tracciato, curvature pericolose all'imbocco 

e all'uscita di gallerie, assenza di corsie di emergenza, lavori di manutenzio-

ne ordinaria che spesso costringono gli utenti a viaggiare incolonnati ed in 

condizione di relativa sicurezza; 

nello stesso articolo si evidenziano varie questioni ancora non ri-

solte, relative anche ai tratti già terminati, e che dovrebbero essere risolte 

prima del 22 dicembre; 



Senato della Repubblica – 6479 – XVII Legislatura 

   
18 MAGGIO 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 167 

 
questi problemi sono: scarsa connessione alla rete (si parla di una 

futura implementazione di tecnologie "smart road", ma ad oggi non è garan-

tita la continuità di connessione telefonica nelle gallerie), dissesto e seque-

stri (la tratta tra Mileto e Rosarno risulta essere stata sequestrata per i lavori 

fatti a margine del fiume Mesima e che avrebbe indotto fenomeni di dissesto 

idrogeologico), gallerie senza luce (spesso nelle gallerie manca adeguata il-

luminazione con grave rischio per gli automobilisti), strutture "inutili" 

(sembrerebbe che per alcune nuove gallerie manchi il collaudo finale e che 

altre siano state realizzate inutilmente), rischio di blocchi con neve e pioggia 

(in occasione di eventi atmosferici forti si assiste al dilavamento di pendii a 

margine con riversamento di detriti sulla carreggiata. Il tratto Scilla-Bagnara 

quando c'è nebbia appare meno sicuro rispetto al vecchio tracciato, la nebbia 

si diffonde fin dentro le gallerie e riduce la visibilità), limitazioni frequenti 

(sono frequenti le limitazioni di velocità sotto gli 80 chilometri, il limite di 

60 chilometri in tutte le gallerie fra Campo calabro e Scilla e Gioia Tauro, 

ma nei fatti nessun veicolo, neppure i mezzi pesanti, rispettano tali limiti), 

segnaletica carente (risulta spesso carente e scarsamente visibile la segnale-

tica che preannuncia la riduzione di carreggiata, da 2 a uno, o lavori in cor-

so; la tratta A3 fra Campo calabro e Reggio Calabria risulta la più sacrificata 

per le continue limitazioni parziali di carreggiata che si traducono in pesanti 

e prolungate code, soprattutto nelle ore di punta e nei mesi estivi), svincoli 

(alcuni svincoli determinano situazioni di rischio di incidenti soprattutto a 

Rosarno, Gioia Tauro e Palmi, in entrata non esistono pannelli a messaggio 

variabile che potrebbero essere utili per sconsigliare l'ingresso in occasione 

di interruzioni della circolazione e conseguenti accodamenti in autostrada), 

calvalcavia incompleti (in diversi tratti si rilevano ancora lavori incompleti a 

margine, talvolta segnalati; capita anche di incontrare cavalcavia lasciati a 

metà come a nord dello svincolo di Rosarno), troppi incidenti (il tasso rima-

ne alto a dispetto dell'ammodernamento operato) e stazioni di servizio ca-

renti (sono di modesta qualità, ben lontane dagli standard delle autostrade 

europee), 

si chiede di conoscere: 

se corrisponda al vero che per i 68 chilometri rimasti da ammo-

dernare il Ministro in indirizzo avrebbe deciso di rinunciare alla corsia di 

emergenza e a tutti gli interventi di adeguamento, sostituendoli con un sem-

plice piano di manutenzione ordinaria solo per 58 chilometri da realizzarsi 

in 5 anni (2016-2020) per il solo rifacimento della pavimentazione e dei 

guardarail, restauro dei calcestruzzi, illuminazione degli svincoli e poco al-

tro; 

se non ritenga di dover intervenire, in via definitiva, per procedere 

all'effettivo completamento integrale della più grande e strategica infrastrut-

tura viaria che collega il Sud con il resto del Paese; 
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se non ritenga inconcepibile la mancata ultimazione di un'infra-

struttura (che per gli standard europei non è neanche da considerare un'au-

tostrada, non avendo 4 corsie) a distanza di così tanti anni. 

(4-06633) 

(9 novembre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - L'autostrada "del Mediterraneo" denominata A2 (ex 

A3 Salerno-Reggio Calabria) è stata inaugurata il 22 dicembre 2016. 

Lungo l'intera tratta autostradale A2 del Mediterraneo è presente 

un servizio di sorveglianza e pronto intervento effettuato dal personale A-

NAS, in turnazione sulle 24 ore, coadiuvato dalle pattuglie della Polizia 

stradale, le cui attività sono coordinate dai due centri operativi autostradali 

(COA) di Sala Consilina e Lamezia Terme. A tale riguardo ANAS ha co-

municato che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, si attivano im-

mediatamente, in stretto accordo con la Polstrada, tutte quelle iniziative atte 

ad assicurare la sicurezza della circolazione nei tratti interessati. La sala o-

perativa compartimentale ANAS di Cosenza, attiva sulle 24 ore, attraverso 

telecamere fisse e mobili, monitora continuamente lo stato del traffico. 

Per quanto attiene a completamento dei lavori dell'intera arteria 

autostradale ANAS riferisce che ad oggi i tratti campani e lucani della A2 

risultano interamente ultimati e aperti al traffico (per complessivi 148 chi-

lometri), mentre su quelli calabresi risultano aperti al traffico 227 chilome-

tri.  

Per i restanti 58 chilometri, a seguito di valutazioni condivise con 

il Ministero, ANAS ha adottato una soluzione che prevede interventi di ma-

nutenzione straordinaria della sede autostradale nella sua attuale configura-

zione, con l'introduzione di possibili varianti localizzate, in aderenza ad una 

logica di “project review” mirata essenzialmente ad un'azione di recupero e 

valorizzazione del patrimonio viario esistente. Il piano di manutenzione 

programmata relativo a tali tratte è in fase di attuazione; l'importo comples-

sivo necessario per la realizzazione degli interventi di manutenzione straor-

dinaria per l’attuazione del piano (ivi incluse le varianti localizzate) è stima-

to in circa 1,08 miliardi di euro. La soluzione in “project review” individua-

ta prevede l'esecuzione di una pluralità di interventi finalizzati a migliorare 

le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ed aumentare il comfort degli 

utenti. 

In particolare, gli interventi consisteranno in: a) risanamento pro-

fondo o superficiale del corpo stradale e della pavimentazione; b) sostitu-

zione ed adeguamento delle barriere di sicurezza nonché della segnaletica 
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verticale; c) interventi di risanamento o restauro delle opere d'arte; d) ripri-

stino corticale dei calcestruzzi di rivestimento delle gallerie e miglioramento 

funzionale delle gallerie; e) miglioramento e integrazione delle opere idrau-

liche di drenaggio delle acque di piattaforma; f) miglioramento ed integra-

zione delle opere idrauliche di presidio dell'infrastruttura e di drenaggio dei 

versanti; g) consolidamento dei versanti interessati da fenomeni di dissesto; 

h) adeguamento o rifacimento delle attuali dotazioni impiantistiche e di il-

luminazione; i) realizzazione di nuovi impianti tecnologici in galleria ed 

all'aperto; l) realizzazione dell'infrastruttura tecnologica "smart road". 

ANAS comunica, altresì, che contestualmente all'attuazione del 

suddetto piano di manutenzione programmata è allo studio l'inserimento, in 

alcune tratte interessate dal piano medesimo, di varianti locali (concepite in 

modo che le relative fasi realizzative non impattino sull'esercizio autostrada-

le) ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza e percorribilità 

dell'infrastruttura. 

È attualmente in corso la procedura d'appalto per l'infrastruttura 

tecnologica “smart road”, che prevede due sistemi wireless per la connes-

sione degli utenti in movimento: un sistema Wi-Fi “in motion”, funzionante 

fino ad una velocità di tratta di 130 chilometri orari per la connettività dei 

mobile device degli utenti ad una rete intranet dedicata ai soli servizi "smart 

road", ed un sistema di connettività DSRC ITS G5, vehicle to infrastructure, 

nell'ambito dei servizi di safety, che consentirà il rapido sviluppo di sistemi 

per la guida semiautomatica o autonoma. 

Nell'ambito della smart road si utilizzeranno i sistemi IoT per 

svolgere sia attività per acquisire e trasmettere informazioni relative allo 

stato dell'infrastruttura viaria con le sue opere d'arte maggiori (structural 

health monitoring), sia attività di monitoraggio delle condizioni di esercizio 

riguardanti il traffico ed il trasporto delle merci, oltre che delle condizioni 

ambientali. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(17 maggio 2017) 

 

__________ 

 

SANTANGELO, MORRA, GIARRUSSO, MARTON, CRIMI, 

PAGLINI, LEZZI, MORONESE, DONNO, SERRA, PUGLIA. - Al Mini-

stro dell'interno. - Premesso che: 

il decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato e integrato dal 

decreto legislativo n. 126 del 2014, relativamente alle disposizioni in mate-
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ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, prevede che il riaccertamento 

straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° genna-

io 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 (entro il 30 

aprile 2015); 

l'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 

(testo unico degli enti locali) sancisce che il rendiconto è deliberato dall'or-

gano consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente 

conto della relazione dell'organo di revisione; 

in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro 

tale termine si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 

del testo unico, con l'assegnazione al consiglio di un termine non superiore a 

20 giorni, e in caso di ulteriore mancata approvazione, con la nomina di ap-

posito commissario prefettizio che si sostituisce all'organo consiliare, con 

l'inizio della procedura per il suo scioglimento; 

l'articolo 136 prevede che qualora gli enti locali, sebbene invitati a 

provvedere entro un congruo termine, ritardino ovvero omettano di compie-

re atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta 

nominato dal difensore civico regionale, ove costituito. Il commissario 

provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico; 

l'articolo 161, comma 3, stabilisce che la mancata presentazione di 

un certificato al rendiconto della gestione comporta la sospensione dell'ulti-

ma rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza 

ed in particolare, la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a 

qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo 

di fondo di solidarietà comunale? 

l'articolo 243, comma 6, statuisce che sono soggetti, in via provvi-

soria, ai controlli centrali gli enti locali che, pur risultando non deficitari 

dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presenti-

no il certificato al rendiconto della gestione e gli enti locali per i quali non 

sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della ge-

stione, sino all'adempimento? 

l'articolo 172, comma 1, lettera a), afferma che il rendiconto costi-

tuisce, altresì, un allegato necessario al bilancio di previsione del secondo 

anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, rendendo pertanto il-

legittima l'approvazione dello stesso bilancio e creando in questo modo le 

premesse per la nomina del commissario e l'avvio delle procedure di scio-

glimento del Consiglio comunale? 

la legge della Regione Siciliana n. 12 del 2015, all'art. 1, comma 

2, lett. b), sostituisce l'art. 6, comma 10, lett. b), della legge regionale n. 9 



Senato della Repubblica – 6483 – XVII Legislatura 

   
18 MAGGIO 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 167 

 
del 2015, che già sostituiva l'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 3 del 

2015, ora disponendo che "Gli enti locali, i loro enti e organismi strumenta-

li, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione 

di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le 

facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive 

modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni 

dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio 

finanziario 2015"; 

a norma del combinato disposto degli artt. 109-bis dell'ordinamen-

to regionale degli enti locali di cui alla legge della Regione Siciliana n. 16 

del 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, 58 della legge regiona-

le n. 26 del 1993 e 227, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 

2000, la mancata approvazione del rendiconto di gestione nei termini di leg-

ge (30 aprile) comporta l'azione sostitutiva dell'Assessorato delle autonomie 

locali e della funzione pubblica, nei confronti degli enti locali inadempienti, 

mediante la nomina dei commissari ad acta e l'avvio delle procedure relati-

ve all'applicazione delle sanzioni; 

l'art. 148-bis, comma 1, del testo unico degli enti locali recita che: 

"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci 

preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, 

commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica 

del (...) patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in ma-

teria di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, 

della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili 

di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari de-

gli enti"; 

l'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certifica-

zione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabi-

lità interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 

e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26. Si-

no alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad 

acta, sono sospesi tutte le erogazioni di risorse o tutti trasferimenti da parte 

del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui 

al comma 26 dell'articolo 31 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'ar-

ticolo 31); 

considerato che, per quanto risulta agli interroganti: 

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica del-

la Regione Siciliana ha provveduto, con proprio decreto del 16 giugno 2016, 

alla nomina del commissario ad acta, dottor Carlo Turriciano, conferendogli 

pieno mandato a che provvedesse ad adottare ogni atto consentito dalla 

normativa vigente, affinché la Giunta del Comune di Erice (Trapani) prov-

vedesse all'approvazione del bilancio nel termine ulteriore concesso dalla 
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stessa normativa (60 giorni), e che in mancanza di riscontro provvedesse e-

gli stesso all'adozione del documento sottoponendolo all'approvazione del 

Consiglio comunale nel termine perentorio di 30 giorni; 

all'art. 7 del decreto di nomina, è statuita la durata dell'incarico in 

90 giorni; 

il rendiconto relativo all'esercizio 2015, da approvare entro il 30 

aprile 2016, non risulta agli interroganti, ad oggi, nemmeno in trattazione da 

parte della Giunta comunale di Erice; 

non è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 

31 dicembre 2014 come previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011; 

nei verbali del Consiglio comunale di Erice, relativi all'approva-

zione del bilancio previsionale per il triennio 2016-2018, del 4 ottobre 2016, 

23 novembre e 30 novembre 2016, non si trova traccia dell'operato del 

commissario ad acta né, a parere degli interroganti cosa ancor più grave, gli 

estremi identificativi del parere obbligatorio espresso dal collegio dei revi-

sori del Comune, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti; 

se risulti che vi siano state inadempienze amministrative, da parte 

degli organi di controllo, alla luce della mancata applicazione della discipli-

na sanzionatoria prevista dalla normativa in materia, come dettagliatamente 

richiamata; 

se intenda verificare se vi sia stata inerzia relativamente al riaccer-

tamento straordinario dei residui, all'approvazione del rendiconto dell'eser-

cizio 2015 e all'assenza del parere obbligatorio espresso dal collegio dei re-

visori del Comune di Erice; 

se, alla luce dell'effettiva inadempienza nell'approvazione del bi-

lancio del 2015 del Comune di Erice, possa ritenere ipotizzabile un accer-

tamento da parte degli organi competenti anche sulla legittimità e veridicità 

dei bilanci successivamente approvati dallo stesso ente comunale; 

se non ritenga necessario attivarsi presso le opportune sedi di 

competenza, nel rispetto dei termini dell'autonomia regionale siciliana, per 

conoscere quali siano state le motivazioni che hanno determinato il mancato 

adempimento del mandato, conferito al dottor Turriciano, con decreto del 16 

giugno 2016 della Regione Siciliana, quale commissario ad acta per l'ap-

provazione del bilancio di previsione con tutti gli atti connessi e propedeuti-

ci, anche in sostituzione all'ente inadempiente; 
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se non ritenga di valutare, con gli organi di competenza, se si con-

figurino i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Erice, 

considerato quanto descritto, nel rispetto dell'art. 141, comma 1, lettera c), e 

comma 2 del testo unico degli enti locali e per quanto riguarda la Regione 

Siciliana, recepito dall'art. 109-bis dell'ordinamento regionale degli enti lo-

cali e dall'art. 58 della legge regionale n. 26 del 1993. 

(4-07315) 

(4 aprile 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si pongono vari 

quesiti finalizzati a conoscere le iniziative che si intende avviare per verifi-

care la situazione contabile-finanziaria del Comune di Erice, dove a giugno 

2016, è stato nominato un commissario ad acta a causa della mancata ap-

provazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015. Si 

chiede, altresì, la verifica dell'operato del commissario e se vi siano i pre-

supposti per l'eventuale scioglimento dell'ente ai sensi dell'articolo 141, 

comma 1, lett. c), e comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, dell'articolo 109-bis dell'ordinamento regionale degli enti 

locali e dell'articolo 58 della legge regionale n. 26 del 1993. 

Si premette che la situazione del Comune di Erice è attentamente 

seguita dalla Prefettura di Trapani che ha attivato i necessari meccanismi di 

monitoraggio, pur non avendo competenza specifica sui provvedimenti ine-

renti alla gestione del Comune. Come noto, infatti, i poteri di vigilanza e so-

stitutivi sugli organi dei Comuni siciliani sono rimessi alla stretta competen-

za della Regione. 

Venendo ai temi specificamente toccati nell'interrogazione, si for-

niscono di seguito gli elementi informativi acquisiti dalla Prefettura presso 

l'amministrazione comunale. Quest'ultima ha riferito innanzitutto che l'eser-

cizio finanziario 2015 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore delle di-

sposizioni normative relative alla “armonizzazione contabile”, introdotte dal 

decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato e integrato dal decreto legi-

slativo n. 126 del 2014. 

Gli interventi legislativi regionali (articolo 6 della legge regionale 

n. 21 del 2014; art. 11 della legge regionale n. 3 del 2015; art. 6, comma 10, 

della legge regionale n. 9 del 2015 e art. 1, comma 2, della legge regionale 

n. 12 del 2015) hanno determinato notevoli incertezze normative con ricadu-

te sull'operatività e sull'organizzazione del sistema contabile. 

Soltanto nel mese di luglio 2015 è stato chiarito che anche in Sici-

lia trovano applicazione i principi dettati dall'armonizzazione contabile, sen-
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za alcun rinvio all'esercizio 2016. Alla luce di ciò, il Comune di Erice ha 

provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legi-

slativo n. 118 del 2011, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi al 1° gennaio 2015, dalle cui risultanze è emerso che l'ente aveva a 

quella data un risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione) pari 

a poco più di 28 milioni 700.000 euro. Detto riaccertamento è stato approva-

to con deliberazioni della Giunta n. 1 del 15 gennaio 2015 e n. 31 del 22 

febbraio 2016, previa acquisizione del parere favorevole dell'organo di revi-

sione. Invece, il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 è stato ap-

provato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 4 ottobre 2016. 

Le successive variazioni di bilancio, approvate con deliberazioni consiliari 

n. 118 e 122 rispettivamente del 23 e del 30 novembre 2016, risultano tutte 

corredate dei pareri obbligatori favorevoli del collegio dei revisori dei conti. 

Pertanto, la mancata approvazione dei rendiconto di gestione dell'esercizio 

finanziario 2015 non ha influito, secondo l'ente, sulla legittimità e veridicità 

del bilancio di previsione 2016, nonché sulla correlativa gestione finanziaria 

contabile, che è risultata equilibrata. Risulta altresì rispettato l'obiettivo di 

finanza pubblica concernente il pareggio di bilancio. 

Il Comune di Erice ha inoltre assicurato, con nota del mese di a-

prile 2017, che la relazione illustrativa e il rendiconto di gestione 2015 sa-

rebbero stati sottoposti nel più breve tempo possibile all'approvazione dei 

rispettivi organi. 

In relazione al commissario ad acta per l'approvazione del rendi-

conto di gestione 2015, dottor Carlo Domenico Turriciano, si comunica che 

il prefetto di Trapani ha chiesto formalmente notizie all'Assessorato regiona-

le delle autonomie locali e della funzione pubblica sullo stato del procedi-

mento attivato dal commissario medesimo. L'Assessorato ha riferito che il 

commissario, nominato il 16 giugno 2016 e insediatosi presso il Comune i-

nadempiente il successivo 19 settembre, ha posto in essere l'azione sollecita-

toria prevista dal decreto di nomina, intervenendo presso gli uffici e il segre-

tario generale affinché procedessero all'adozione degli adempimenti di spe-

cifica competenza, propedeutici all'approvazione del rendiconto. 

Il 23 febbraio 2017, il commissario ha relazionato alla Regione 

sullo stato di avanzamento del procedimento, comunicando che l'ente locale 

non aveva ancora provveduto agli adempimenti richiesti, rendendosi quindi 

necessario il rinnovo dell'incarico commissariale. In ragione di ciò, la Re-

gione, con decreto assessoriale del 4 aprile, ha rinnovato l'incarico di com-

missario ad acta al dottor Turriciano, il quale, reinsediatosi presso l'ente 2 

giorni dopo, ha verificato che il tesoriere (Unicredit) non aveva ancora tra-

smesso il conto 2015 con le integrazioni e modifiche che erano state già ri-

chieste dal Comune. 

Su questa vicenda si sono innestate le dimissioni del sindaco di 

Erice, rassegnate il 4 aprile 2017. Le dimissioni sono poi diventate irrevoca-

bili e si è in attesa della nomina del commissario straordinario da parte della 



Senato della Repubblica – 6487 – XVII Legislatura 

   
18 MAGGIO 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 167 

 
Regione Siciliana, la quale ha assicurato che il relativo iter procedurale è in 

corso e che, “sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice 

sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del 

sindaco e della giunta”. La Regione ha anche convenuto con il prefetto circa 

l'opportunità di giungere ad una rapida conclusione della procedura di no-

mina del commissario, la cui designazione, si precisa, spetta al presidente 

della Regione su proposta dell'assessore competente, attesa la necessità di 

una tempistica coerente con il calendario elettorale. 

Per quanto concerne il rispetto del “patto di stabilità interno” rife-

rito all'anno 2015, si evidenzia che il Comune di Erice non figura tra gli enti 

che, al termine della procedura annuale di monitoraggio gestita dal Ministe-

ro dell'economia e delle finanze, sono risultati, alla data del 30 settembre 

2016, non rispettosi del “patto 2015” e quindi, in quanto tali, assoggettati al-

le sanzioni determinate con decreto del Ministero dell'interno dell'11 ottobre 

2016. In proposito, si sottolinea che compete agli enti locali dichiarare al 

Ministero dell'economia i dati contabili dai quali si dimostra l'avvenuto sfo-

ramento o meno del patto di stabilità e che sempre gli stessi enti autocertifi-

cano la corretta rispondenza delle proprie risultanze contabili all'avvenuto 

rispetto, o meno, del patto; solo successivamente, sulle base delle autocerti-

ficazioni rese, il Ministero dell'economia comunica a questo Ministero l'e-

lenco degli enti locali inadempienti. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(17 maggio 2017) 

 

__________ 

 

STEFANI, TOSATO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. - Premesso che: 

mercoledì 15 giugno, alle ore 4 del mattino, a causa di una colata 

di detriti sulla sede stradale, la strada statale 51 "di Alemagna" è stata chiusa 

al traffico, dal chilometro 97+500 al chilometro 99+000 (tratto San Vito di 

Cadore-Cortina d'Ampezzo); 

si tratta dell'ennesima frana che si è abbattuta in località Acqua-

bona, a seguito di fenomeni piovosi, fortunatamente senza vittime; questa 

volta la colata detritica ha avuto un fronte di oltre 80 metri e un'altezza di 2 

metri nel punto più alto; 

nonostante il lavoro intenso dei Vigili del fuoco e dell'ANAS, la 

statale si è potuta restituire al traffico solo nelle prime ore del pomeriggio, 
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lasciando isolata da sud Cortina d'Ampezzo per tutta la mattina del 15 giu-

gno; 

l'ANAS ha effettuato già alcuni lavori di protezione, realizzando 

invasi e bacini a monte della statale; tuttavia, l'abbondanza delle precipita-

zioni e il non tempestivo svuotamento degli invasi ha provocato l'ennesima 

colata di fango e il blocco della strada; 

l'eco dell'isolamento da sud di Cortina d'Ampezzo si è diffusa 

immediatamente in tutto il mondo, screditando pesantemente l'immagine del 

nostro Paese; 

la strada statale Alemagna è un'importante arteria stradale, che va 

nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco, collegando Cortina d'Am-

pezzo con il Cadore; sono chiare, quindi, le ripercussioni negative sulle atti-

vità turistiche e sull'economia della zona e dell'intero Paese, provocate dal 

ripetersi degli eventi franosi, 

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo 

intenda adottare, affinché l'ANAS intervenga nell'immediato sulla la strada 

statale 51 di Alemagna, con interventi strutturali diretti a mettere in sicurez-

za il versante in località Acquabona e a risolvere, in maniera definitiva, il 

ripetersi dell'isolamento di Cortina d'Ampezzo da sud, causato dai fenomeni 

franosi che ciclicamente colpiscono la zona. 

(4-05960) 

(21 giugno 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La strada statale 51 di Alemagna in località Acqua-

bona nel comune di Cortina d'Ampezzo si sviluppa, a mezza costa, alle pen-

dici del monte Sorapis; sul tratto i versanti dolomitici risultano fortemente 

fratturati e, periodicamente, dalle pareti verticali delle cime più alte avven-

gono distacchi di roccia. Tali detriti tendono a muoversi e ad incanalarsi nel-

le profonde e ripide incisioni presenti sul versante montuoso, in particolare 

con il verificarsi di eventi meteorici di media o forte intensità o con il disge-

lo delle coltri nevose. Il materiale roccioso, frammisto ad acqua e fango, 

scivola verso valle a grande velocità trascinando alberi e massi di notevoli 

dimensioni che si riversano rapidamente sulla statale, prima di concludere la 

corsa nel sottostante fiume Boite. 

Questo tratto di strada statale è stato più volte interessato da simili 

fenomeni. Per tale motivo venne realizzata una vasca di accumulo e sedi-

mentazione dei detriti con una capacità pari a circa 20.000 metri cubi che, 

per poter adempiere pienamente alla sua funzione, necessita di continue ve-



Senato della Repubblica – 6489 – XVII Legislatura 

   
18 MAGGIO 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 167 

 
rifiche e di svuotamenti rapidi del materiale depositato. A causa del progres-

sivo aumento della profondità e della portata del canale principale di deflus-

so, fortemente eroso dalla forza dell'acqua frammista a detriti, la vasca di 

contenimento non è più sufficiente a contenere il materiale precipitato, pro-

vocando alcuni episodi di riversamento del materiale roccioso sulla statale. 

Sono, stati, pertanto, realizzati nel corso degli anni numerosi interventi in 

regime di somma urgenza che hanno riguardato essenzialmente la costru-

zione di valli deviatori e di canali in modo da rallentare la corsa a valle dei 

detriti e consentire la chiusura della statale senza pregiudizio per gli utenti. 

Al termine di tali interventi è stato, inoltre, installato un impianto semafori-

co, a gestione remota, al fine di interdire preventivamente la statale al traffi-

co. 

Si segnala che lo scorso anno si sono verificati 15 eventi dì colata, 

con volumetrie variabili da 5.000 a 70.000 metri cubi, per complessivi 

400.000 metri cubi circa. La presenza delle opere realizzate ha evitato, nella 

maggioranza dei casi, che il materiale mobilizzato finisse sulla sottostante 

carreggiata stradale, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza e sulla flui-

dità della circolazione. Soltanto in 6 casi ci sono state ripercussioni sulla vi-

abilità. 

L'ultima colata che ha interessato la statale si è verificata nella 

notte tra il 14 ed il 15 agosto 2016. La circolazione è stata interrota solo per 

alcune ore al fine di liberare la sede stradale dal materiale riversatosi. A se-

guito di tale evento si è provveduto in somma urgenza ad ampliare ulterior-

mente la capacità d'invaso delle opere precedentemente realizzate. La socie-

tà ANAS, considerata l'importanza dell'arteria, ha deciso di intervenire, in 

accordo con gli altri enti interessati, nonostante i lavori eseguiti e quelli da 

realizzare insistano su una proprietà privata (Regole d'Ampezzo). 

Il tratto di strada statale 51 in corrispondenza di Acquabona, nel 

quale si sono verificati i fenomeni di colata detritica, è stato indicato nel 

"piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021", quale punto critico 

per la presenza di zone soggette a dissesto idrogeologico. Al fine di risolve-

re tali criticità, ANAS ha individuato due fasi d'intervento. La prima preve-

de un sistema di smaltimento della frazione liquida e della parte finale della 

colata con la progettazione di un sistema di canali e attraversamenti della 

sede stradale con incanalamento del torrente Boite; l'esecuzione di tombotti 

di attraversamento e di canali di scarico con livellette di raccordo di pen-

denza adeguata; la realizzazione di una seconda vasca di accumulo a monte 

di quella esistente, per estendere la sicurezza in quell'area, aumentando la 

capacità degli invasi di oltre 100.000 metri cubi. La seconda fase, invece, 

sarà avviata nel caso in cui la severità del fenomeno permanga immutata an-

che dopo gli interventi effettuati nella prima fase; essa consiste nell'esclusi-

va protezione della strada mediante una variante in galleria (tipo paramassi) 

al tracciato della strada statale 51, in modo da consentire il passaggio delle 

colate detritiche sopra il manufatto. L'importo dell'investimento complessi-

vo stimato per tale soluzione è pari a oltre 41 milioni di euro. 
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Oltre a tali interventi è stato anche installato un sistema di monito-

raggio per l'attivazione automatica, in caso di nuove criticità, dei semafori 

già esistenti per l'interdizione al traffico della statale. Il sistema è attualmen-

te in fase di taratura e sarà a breve pienamente efficiente. L'installazione di 

tale sistema consentirà, rispetto a quanto accaduto in passato, di ridurre al 

minimo la presenza di personale in loco per il monitoraggio della frana in 

caso di avverse condizioni meteorologiche. 

Per quanto attiene alla prima fase degli interventi richiamati si se-

gnala che il progetto esecutivo è stato ultimato e nei prossimi giorni sarà in-

viato agli enti territorialmente competenti per la richiesta di parere di 

merito. Successivamente si provvedèrà ad avviare le procedure di scelta del 

contraente. Per la seconda fase sarà a breve avviata la progettazione 

definitiva della galleria artificiale da realizzare, come detto, se la severità 

dei successivi eventi di colata dimostrerà l'inefficacia degli interventi della 

prima fase. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(17 maggio 2017) 

 

__________ 

 

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

come si è appreso anche da diversi articoli apparsi sui quotidiani, 

pare che a Castel d'Azzano (Verona), la Prefettura abbia requisito, con pro-

prio decreto, dal 30 ottobre al 31 gennaio 2017, l'hotel Cristallo, al fine di 

alloggiarvi immigrati richiedenti protezione internazionale; 

secondo quanto dichiarato dallo stesso sindaco di Castel d'Azzano, 

Antonello Panuccio, tale decisione sarebbe stata presa dalla Prefettura, sen-

za avvisare o consultare il Comune e non sarebbe stata addirittura concorda-

ta neanche con la proprietà dell'immobile; 

la notizia è stata pubblicata anche sul social network "Facebook" 

direttamente dal sindaco di Castel d'Azzano, non appena ricevuto il decreto 

di requisizione, poiché, fino ad allora, ne era del tutto all'oscuro, suscitando, 

da subito, le legittime e numerose proteste, anche della cittadinanza, pronta 

ad affiancarlo nella sua battaglia contro tale decisione; 

non è ancora noto quanti saranno gli immigrati assegnati dalla 

Prefettura alla struttura alberghiera, anche se pare potrebbero essere più di 

200; 

considerato che: 
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l'hotel Cristallo consta di 93 camere e si trova alle porte del paese, 

a poca distanza da Verona e dal rione Sacra Famiglia; 

l'arrivo degli immigrati nell'hotel avverrà proprio in concomitanza 

dello svolgimento della "Fiera Cavalli", un importante evento per l'econo-

mia di tutta la zona e una storica manifestazione, che attira numerosi esperti 

del settore e turisti; 

pare infatti che, secondo quanto riportato dalla stampa, ci sia chi 

ha perfino provato a prenotare una camera nell'hotel Cristallo in un periodo 

tra il 1° novembre e il 1° dicembre 2016, trovando, stranamente, tutto 

esaurito e nemmeno una camera disponibile, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato da-

gli articoli apparsi sui quotidiani e riferiti in merito a quanto accaduto nel 

comune di Castel d'Azzano; 

in base a quali disposizioni normative la Prefettura abbia provve-

duto a requisire l'hotel Cristallo, e i motivi per i quali non abbia provveduto, 

ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ad in-

formarne preventivamente, con modalità idonee e opportune, il sindaco, al 

fine di concordare eventualmente e valutare l'opportunità della scelta con lo 

stesso e con la cittadinanza; 

con quali modalità la Prefettura abbia concordato o comunicato al-

la proprietà la decisione di requisire l'hotel; 

se risulti il numero esatto degli immigrati che verranno ospitati 

nell'hotel, per quanto tempo gli stessi saranno ivi ospitati, trattandosi di ac-

coglienza "temporanea"; 

quale sia la loro nazionalità e se abbiano presentato domanda di 

protezione internazionale; 

infine, alla luce della spiccata vocazione turistica e commerciale 

della zona e per i motivi già esposti, se non ritenga opportuno revocare la 

decisione della Prefettura di Verona. 

(4-06544) 

(20 ottobre 2016) 
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RISPOSTA. - Si premette che, nei casi in cui si verificano consi-

stenti e improvvisi arrivi di immigrati, gli interventi predisposti dalla rete 

governativa sono improntati alla massima sollecitudine non disgiunta dalla 

più rigorosa attenzione ai contesti territoriali di destinazione degli stranieri. 

Si tratta di un impegno organizzativo e logistico non indifferente, per il qua-

le spesso i prefetti si trovano ad operare nelle condizioni più critiche. L'o-

biettivo perseguito è quello di individuare idonee soluzioni, con il pieno co-

involgimento delle realtà locali, al fine di ridurre l'impatto dell'accoglienza 

nei territori dimostratisi più sensibili, ampliando la platea dei Comuni ospi-

tanti. Il coinvolgimento intende anche scongiurare la percezione che il fe-

nomeno possa considerarsi gestito secondo principi autoritari e con soluzio-

ni imposte dall'alto. 

Non sempre riesce possibile, tuttavia, ottenere da parte dei sindaci 

quella risposta immediata che sarebbe auspicabile, mentre le esigenze di al-

locazione dei migranti esigono, al contrario, risposte tempestive per evitare 

ricadute ancora più pesanti sul territorio, anche in termini di sicurezza e di 

ordine pubblico. Accade, pertanto, che, in mancanza di disponibilità, i pre-

fetti siano costretti a individuare soluzioni necessitate, anche ricorrendo 

all'istituto della requisizione di immobili. Tali decisioni costituiscono ov-

viamente l'extrema ratio mirata a fronteggiare situazioni non superabili con 

gli ordinari strumenti amministrativi. 

Quanto alla situazione specifica del Comune di Castel d'Azzano e 

al provvedimento di requisizione dell'hotel "Cristallo", si rappresenta quanto 

segue. 

I contatti con la proprietà dell'hotel per ottenere la disponibilità 

della struttura erano stati avviati fin dall'estate 2016, senza ottenere esito po-

sitivo (si tenga presente che la proprietà aveva già rapporti contrattuali con 

la Prefettura, in quanto intestataria dell'albergo "Monaco" con la quale era in 

atto una convenzione per l'accoglienza di 140 richiedenti protezione interna-

zionale). Successivamente, giunti ad esaurimento i posti di accoglienza mes-

si a gara pubblica e aggiudicati, non essendo state reperite ulteriori strutture, 

si è prospettata la necessità e l'urgenza di ricorrere all'uso dell'hotel, avente 

una disponibilità di posti ritenuta sufficiente ad affrontare i nuovi arrivi fino 

all'esplicazione di una nuova procedura di gara o al reperimento di nuove 

strutture da dare in affidamento diretto. 

Quindi, il 17 ottobre il prefetto di Verona ha emesso un'ordinanza 

di requisizione della struttura dal 30 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017. 

Nell'adottarla, il prefetto ha tenuto anche conto della circostanza che nel ter-

ritorio di Castel d'Azzano (comune con una popolazione di 11.700 abitanti) 

non risultava attiva alcuna struttura di accoglienza (né SPRAR, né centri di 

prima accoglienza, né centri straordinari). 
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A notifica del provvedimento avvenuta, la proprietà ha manifesta-

to preoccupazione per la perdita di introiti legata a prenotazioni delle came-

re fino al 17 novembre, periodo che includente anche la fieracavalli. E il 24 

ottobre ha chiesto, con nota formale, il differimento della decorrenza della 

requisizione fino al 18 novembre, lasciando in tal modo intendere che non 

avrebbe proposto ricorso contro il provvedimento. Il giorno successivo, la 

proprietà ha manifestato anche la disponibilità alla rinuncia all'indennità di 

requisizione e ha richiesto di ricevere in affidamento la gestione della strut-

tura per le esigenze di accoglienza, riservandosi di indicare una possibile 

cooperativa per l'aspetto della mediazione sociale. 

Per le motivazioni appena descritte, nel decreto di accoglimento 

delle richieste la decorrenza della requisizione è stata differita al 18 novem-

bre 2016. Al provvedimento ablatorio non è stata data poi esecuzione. Esso 

è decaduto per decorrenza dei termini, senza che nell'hotel sia stato ospitato 

alcun richiedente asilo. Ciò in quanto l'emergenza che aveva dato luogo alla 

requisizione è stata fronteggiata in altro modo e, successivamente, non si 

sono verificate situazioni tali da richiedere l'utilizzo della location. 

A Castel d’Azzano, quindi, non è stato e, a tutt'oggi, non è attivo 

alcun centro di accoglienza. 

Per completezza si riferisce che, dal novembre 2016 il sindaco ha 

assunto e mantenuto un atteggiamento di assoluta disponibilità e dialogo i-

stituzionale, avviando tra l'altro un progetto SPRAR, che tuttavia è ancora 

incompleto, in carenza, al momento, di strutture disponibili sul territorio. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(11 maggio 2017) 

 

__________ 

 

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

il coordinamento nazionale dei Vigili del fuoco Cgil, parte della 

Cgil funzione pubblica, ha recentemente stigmatizzato in un proprio comu-

nicato alcuni aspetti di una bozza di decreto ministeriale concernente la ri-

organizzazione della protezione civile; 

il sindacato ha in particolare sottolineato come, nel contesto della 

riorganizzazione della protezione civile, il Ministero dell'interno stia pen-

sando attualmente di sottoporre i Vigili del fuoco alle singole Prefetture, in-

vece di responsabilizzare appropriatamente la dirigenza tecnica del Corpo 

nazionale; 
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secondo la Cgil, inoltre, riconoscere ai Vigili del fuoco l'autono-

mia che essi desiderano e valorizzarne le competenze nel soccorso anche nel 

corso delle emergenze che determinano l'attivazione della protezione civile 

accrescerebbe l'efficienza e l'efficacia degli interventi, 

si chiede di sapere: 

se corrisponda al vero quanto affermato dalla Cgil circa la futura 

sottoposizione dei Vigili del fuoco alle Prefetture, in costanza di gravi cala-

mità; 

per quale motivo, invece, si sia rinunciato ad enfatizzare l'auto-

nomia del Corpo e le capacità dei dirigenti tecnici, anche in costanza di e-

mergenza; 

quali sarebbero inoltre i motivi che inducono il Ministro in indi-

rizzo a rendere secondario il ruolo dei Vigili del fuoco in costanza di emer-

genza, sottoponendoli a coordinamento prefettizio, invece di sfruttarne le 

capacità acquisite per porli al centro del sistema nazionale di protezione ci-

vile. 

(4-06950) 

(7 febbraio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Si rappresenta che il 4 aprile è entrata in vigore la 

legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle 

disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civi-

le. 

Il provvedimento prevede all'articolo 1 che il Governo sia delega-

to ad adottare, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più de-

creti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integra-

zione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il servizio na-

zionale della protezione civile. In tale ambito, il comma 1, lettera c), indivi-

dua i prefetti, insieme ai sindaci e ai presidenti delle Regioni, quali autorità 

territoriali di protezione civile e specifica che il Corpo nazionale dei Vigili 

del fuoco, nell'immediatezza dell'evento calamitoso, assume la responsabili-

tà del soccorso tecnico urgente. In particolare, i prefetti assicurano, a livello 

territoriale, il necessario raccordo funzionale tra i vari attori e livelli istitu-

zionali presenti nel complesso sistema della protezione civile, rivestendo i-

noltre un ruolo essenziale nell'attivazione di tutte le forze statali presenti sul 

territorio. 
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Detto ciò, si evidenzia tuttavia che la fondamentale funzione di 

coordinamento svolta dai prefetti non comporta alcuna “sottoposizione” alle 

Prefetture dei soggetti coordinati, né rende secondario il ruolo del Corpo na-

zionale dei Vigili del fuoco, che resta la fondamentale componente operati-

va del sistema nazionale di protezione civile. Si sottolinea infine che tale 

ruolo del Corpo, al quale fa capo la responsabilità della direzione tecnica dei 

soccorsi in presenza di eventi calamitosi di protezione civile, potrà trovare 

ulteriore conferma oltre ad un'adeguata disciplina in sede di adozione dei 

decreti legislativi attuativi della delega. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(11 maggio 2017) 

 

__________ 

 

 


