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Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare, Vannia Gava.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo so-
stenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e
lacustri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge in esame nn.149,497 e 757, sospeso nella
seduta di ieri.

Comunico alla Commissione che in Ufficio di Presidenza abbiamo
trovato una linea comune di organizzazione dei nostri lavori, in quanto
è emersa la possibilità, per i provvedimenti già all’esame di questa Com-
missione sulle isole minori marine e lacustri (il 149, il 497 e il 757), di
una prossima calendarizzazione in Assemblea della loro discussione.

In merito a questo, per la migliore organizzazione dei lavori, darò la
parola al relatore del provvedimento, senatore Mantero, che ci darà comu-
nicazione al riguardo. Prima di questo, però, ha chiesto di intervenire bre-
vemente il senatore Ferrazzi, che ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, abbiamo fatto alcune verifiche
alla luce della notizia appena giunta di questa accelerazione dei tempi e
del voto in Aula del provvedimento sulle isole minori addirittura l’ultima
settimana di settembre. Naturalmente, per quanto riguarda il nostro dise-
gno di legge, noi abbiamo richiesto l’inserimento velocizzato, conside-
rando che anche la Presidenza della Commissione si era posta la questione
e quindi lo aveva sollecitato.

Chiederemo, quindi, di arrivare a un testo unificato (la cui bozza
verrà inviata al relatore appena pronta, entro la mattinata di domani) e
chiediamo la possibilità di una elaborazione secondo questo iter.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, intanto comunichiamo an-
che ai colleghi che non erano presenti in Ufficio di Presidenza quali
sono gli appuntamenti, nel senso che, probabilmente, la nostra Commis-
sione avrà l’onore di essere la prima a portare un disegno di legge in di-
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scussione in Aula in questa legislatura, probabilmente già l’ultima setti-
mana di settembre (quindi il 26 e il 27 di settembre).

Per questo motivo è necessario accelerare il percorso di audizioni,
semplicemente comprimendole nella giornata di lunedı̀ pomeriggio, e
fare martedı̀ la discussione generale e eventualmente la fase emendativa.
L’idea che avevamo avuto per dare a tutti modo di lavorare con più calma
è di annunciare già da oggi un testo base.

Questa mi sembra l’unica cosa corretta da fare per due motivi: il
primo è per riconoscere il lavoro portato avanti dalla scorsa legislatura
in questa Commissione, un lavoro importante dei colleghi interessati e
della Commissione nel suo complesso; il secondo è perché esistono diversi
testi, a partire dal testo n.497 a prima firma Moronese. L’obiettivo è di
lavorare in fase emendativa integrando le proposte che verranno dai vari
Gruppi per arrivare, entro la giornata di martedı̀ 25, ad avere il testo com-
pleto che poi arriverà in Aula.

Quindi, la mia proposta è quella di annunciare già da oggi che il testo
base sarà il n.497 a prima firma Moronese e concedere del tempo, soprat-
tutto per permettere agli Uffici di lavorare con calma, fino alle ore 12 di
giovedı̀ 20 per la presentazione degli emendamenti.

Tale fase sarebbe successiva alla fase di audizione e di discussione
generale e, quindi, avremmo allora contezza di tutti i pareri degli auditi
e anche della fase di discussione. Noi potremmo, però, già da adesso co-
minciare a lavorare, avendo ognuno il proprio disegno di legge come ri-
ferimento, per migliorare e implementare il testo base proponendo degli
emendamenti in modo che noi e gli Uffici possiamo lavorare con calma
e avere un tempo adeguato per poi discutere gli emendamenti avendo i
pareri.

PRESIDENTE. In base a quella che era la risultanza dell’Ufficio di
Presidenza e anche a quanto esposto dal relatore, la decisione di comuni-
care, come da proposta del relatore, la scelta di un testo base mira a dare
la possibilità di iniziare a lavorare anche alle Commissioni che devono
fornire un parere. Vi sono, infatti, degli iter da seguire perché, altrimenti,
tutto subisce un forte rallentamento.

In base a quanto ci siamo detti nell’Ufficio di Presidenza e su cui, mi
era sembrato di capire, avevamo concordato, ci siamo dati una scaletta di
programmazione dei lavori per addivenire a un lavoro organizzato il più
possibile e anche per arrivare in Aula preparati.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, ripeto che l’accelerazione che è
stata impressa, improvvisa, ci porta ad anticipare la discussione generale,
addirittura prima delle audizioni.

Noi siamo d’accordo sul principio che non si parte mai da zero ma
che si costruisce, appunto insieme, per il futuro e che è stato fatto un la-
voro nella scorsa legislatura. Infatti, il disegno di legge che noi abbiamo
depositato rispecchia esattamente quel percorso, integrando poi alcune
questioni, che già anticipavo ieri, sulle isole minore lacustri e lagunari.



Questo è il motivo che ci porta a fare la richiesta di pervenire alla
formulazione dio un testo unificato.

PRESIDENTE. Colleghi, avendo la necessità di compiere una veri-
fica con gli uffici, sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 15,45 sono ripresi alle ore 16,20).

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque i nostri lavori ascoltando il re-
latore, senatore Mantero, dare le comunicazioni relativamente ai disegni
di legge sulle isole minori che aveva già iniziato a dare prima della so-
spensione.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, per velocizzare i tempi di
lavoro e, soprattutto, per rendere più semplice il lavoro a noi, agli uffici
e alle Commissioni che dovranno esprimere i pareri sul testo unico, ri-
tengo che sia essenziale, visto che c’è questa opportunità di calendarizzare
la proposta di legge in Aula entro l’ultima settimana di settembre, di in-
dividuare oggi un testo base.

Da un ragionamento fatto e visto anche che il senatore Ferrazzi ci
comunicava ieri che vi è un suo testo, che purtroppo non c’è ancora per-
venuto, la soluzione più corretta mi sembra quella di partire dal testo
n.497 che, come ho già avuto modo di dire in fase di illustrazione, è
un testo che scaturisce dal lavoro della scorsa legislatura e quindi, come
ci ricordava il Presidente, dai testi Orrù e Santangelo, testi che il relatore
di allora aveva scelto come testi base. Integrando questi testi e recependo
spunti di alcuni auditi, si era arrivati a questo testo che quindi, in buona
sostanza, eredita il lavoro di tutta la Commissione della scorsa legislatura.

Questo mi sembra il miglior punto di partenza, sul quale poi si potrà
lavorare durante la fase emendativa con gli spunti che arriveranno dai vari
Gruppi e dai testi Briziarelli e Ferrazzi, che ci perverranno prossimamente
e che potranno essere utilizzati per integrare e migliorare il testo.

Infatti, il testo è decisamente perfettibile e ci sono alcune parti che
vanno integrate e migliorate. Ad esempio, per quanto riguarda l’elenco
delle isole, vi dico già che a mio avviso è corretta la scelta di dividere
le isole lacustri dalle isole marine.

A mio avviso sarebbe corretta anche la scelta di distinguere le isole
abitate da quelle disabitate, perché ovviamente hanno esigenze diverse; già
l’allegato, quindi, a mio avviso deve essere modificato.

Sicuramente dalle audizioni arriveranno spunti per migliorare il testo,
quindi credo che la fase migliore per arrivare ad un testo condiviso sia
quella emendativa, in cui vi sarà contezza dei diversi contributi dei singoli
senatori per migliorare il testo unico.

Come dicevo, ritengo opportuno scegliere il disegno di legge n. 497
della senatrice Moronese come testo base e propongo di fissare il termine
per la presentazione degli emendamenti a giovedı̀ prossimo, 20 settembre,
per le ore 12, affinché gli uffici abbiano il tempo di lavorare e di trasmet-
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tere il testo e gli emendamenti alle Commissioni competenti entro la se-
rata di giovedı̀; in questo modo, entro la settimana del 24 settembre si
avrebbe il parere delle Commissioni per poter partire con la votazione de-
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Mantero.
Considerato che il testo prescelto porta la mia firma, mi fa piacere

che il relatore abbia menzionato il lavoro della scorsa legislatura, perché
questo disegno di legge, come si diceva, è il risultato del lavoro svolto
nella scorsa legislatura sui disegni di legge presentati allora, sia dal Mo-
vimento 5 Stelle, sia dal Partito Democratico, e del contributo che all’e-
poca diedero i vari soggetti auditi. Mi farebbe piacere che alla fine ne ri-
sultasse un testo veramente condiviso, che portasse le parti migliori. Ab-
biamo avuto già modo di leggere il testo presentato dalla Lega, che ap-
porta un ulteriore contributo, ad esempio sulla questione della mappatura
dei siti monumentali e archeologici; sono sicura che anche il disegno di
legge in arrivo da parte del Partito Democratico conterrà ulteriori elementi
che potranno aggiungersi a questo testo.

Se riusciremo a fare un lavoro condiviso, porteremo in Aula il meglio
di ogni proposta nel testo, considerato come lavoro della Commissione
tutta, senza distinzioni di firme. Sarebbe il nostro primo lavoro da portare
in Assemblea e sarebbe un bel segnale verso tutti se riuscissimo a farlo in
maniera compatta.

Non facendosi osservazioni, resta stabilito come testo base il disegno
di legge n. 497, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti
viene fissato per giovedı̀ 20 settembre, alle ore 12.

Rinvio il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 6 –

13ª Commissione 9º Res. Sten. (12 settembre 2018)





E 1,00


