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COSTA. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che il Capo di Leuca costituisce in termini di produttivitaÁ il se-
condo bacino italiano ed europeo per la produzione di cravatte e calzature;

che inoltre nella zona operano diverse imprese di medie e piccole
dimensioni in forte crescita;

che anche il settore turistico negli ultimi anni ha avuto notevole
sviluppo;

che, di contro, gli aspetti positivi sono puntualmente frenati ed an-
nullati da una viabilitaÁ che mortifica le reali esigenze del territorio e che
rischia di far arretrare la fiorente realtaÁ imprenditoriale con conseguenze
negative in termini di produzione, di ricchezza e di occupazione;

che non eÁ piuÁ tollerabile che intere popolazioni siano tenute nel
sottosviluppo per via di infrastrutture che impediscono ogni forma di pro-
gresso;

che la questione relativa alla strada statale Taranto-Brindisi, dove
attualmente sono aperti 5 ± 6 cantieri contemporaneamente, eÁ un vero di-
sastro;

che non eÁ giusto che la popolazione costretta dalla necessitaÁ a do-
ver transitare su quella strada debba patire cosõÁ gravi disagi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza verificando e monitorando lo stato dei lavori al fine di sbloc-
care questa insostenibile situazione di stallo che la popolazione di certo
non merita.

(4-00903)
(15 novembre 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'A-
NAS - Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, fa presente
che i lavori di ammodernamento della strada statale n. 7 «Appia» nel
tratto Grottaglie-Brindisi sono in corso di esecuzione in cinque diversi
cantieri. I rispettivi stati di avanzamento sono cosõÁ rappresentati:

sono in corso di ultimazione i lavori nei due cantieri della tratta
Francavilla-Latiano;

i lavori sulla tratta Grottaglie-Francavilla procedono in anticipo sui
programmi;

i lavori sulla tratta Mesagne-Brindisi procedono secondo i pro-
grammi;
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l'ultimazione dei lavori del lotto Matiano-Mesagne registra dei ri-
tardi; nel comune di Mesagne sono state aperte delle deviazioni provviso-
rie che convogliano il traffico su strade comunali, debitamente segnalate.

L'ANAS riferisce che sono percorribili circa 19 chilometri di strada,
giaÁ ampliata a due carreggiate separate, su un totale di 42 chilometri ap-
paltati.

L'Ente medesimo assicura che i lavori vengono costantemente diretti
e monitorati con il supporto di personale tecnico dedicato in modo speci-
fico a gestire le deviazioni provvisorie, cercando di limitare al minimo i
disagi per l'utenza stradale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Martinat

(8 marzo 2002)

____________

DE PETRIS. ± Ai Ministri dell'interno, della salute e delle politiche
agricole e forestali. ± Premesso:

che l'associazione di categoria Confagricoltura ha segnalato nel
corso degli ultimi due anni un incremento stimato al 20% del fenomeno
dell'abigeato, con particolare evidenza nelle Regioni Sicilia, Puglia, Basi-
licata e Sardegna, in misura tale da arrecare danni ingenti alle aziende
zootecniche e allarme fra gli allevatori;

che il furto e l'occultamento di capi di bestiame eÁ risultato essere,
come da indagini delle Procure competenti, uno dei fattori che alimenta il
ciclo della macellazione clandestina, la cui esistenza eÁ documentata dalle
attivitaÁ non autorizzate giaÁ sequestrate dalle autoritaÁ in Campania e Sici-
lia;

che attraverso la macellazione clandestina puoÁ operarsi il riciclag-
gio di bestiame infetto dalla BSE, dalla brucellosi e da altre patologie a
rischio per l'uomo, il cui traffico illecito eÁ stato ad esempio documentato
in Puglia nei Comuni di Nociglia, Altamura e Santeramo in Colle;

che lo spostamento illegale di animali infetti avviene spesso previa
eliminazione o contraffazione dei contrassegni e dei documenti identifica-
tivi degli animali;

che secondo i dati forniti dalla Lega Antivivisezione, a seguito di
accertamenti dei NAS e dei Servizi Veterinari delle ASL, risultano nel
corso dell'anno 2000 sequestrati per abigeato e macellazione clandestina
1469 capi di bestiame, 3 macelli sottoposti a sequestro e 23 persone arre-
state, fra cui 4 veterinari,

si chiede di sapere quali misure urgenti i Ministri in indirizzo inten-
dano assumere per prevenire e reprimere il fenomeno dell'abigeato e della
macellazione clandestina, tenuto conto che l'esistenza di tali attivitaÁ ille-
cite rischia di diffondere patologie ad elevato rischio per l'uomo e per
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gli allevamenti e fornire occasioni di crescita per organizzazioni criminali
di evidente pericolositaÁ sociale.

(4-00620)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione in oggetto, si fa presente
che l'abigeato e, piuÁ in generale, i reati della cosiddetta «criminalitaÁ ru-
rale» rivestono particolare rilevanza sia sotto il profilo della sicurezza
pubblica sia per le gravi ripercussioni economiche, sociali e sanitarie.

Per quanto riguarda le regioni richiamate nel documento parlamen-
tare, si rileva che l'andamento tendenziale del fenomeno eÁ in lieve cre-
scita, tranne che in Basilicata, mentre in Sardegna si ha la maggiore dif-
fusione dei delitti in questione. Tale andamento risulta, verosimilmente,
influenzato dalla progressiva abrogazione di norme penali che consenti-
vano un piuÁ stretto controllo della consistenza dei capi di bestiame (ana-
grafe del bestiame, bollette anagrafiche e tatuaggi).

Questo Ministero ha impartito specifiche direttive alle AutoritaÁ Pro-
vinciali di Pubblica Sicurezza per un approfondimento della questione
in sede di Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica,
con la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati, degli esponenti
delle organizzazioni di categoria, noncheÂ dei rappresentanti del Corpo Fo-
restale dello Stato e dei Servizi regionali e provinciali competenti in ma-
teria.

Al fine di modulare l'azione di contrasto, eÁ stata richiesta una veri-
fica periodica del fenomeno, che consente di predisporre adeguatamente
i servizi di sorveglianza e controllo delle aree rurali, anche con il concorso
dei Corpi di Polizia Municipale.

In particolare l'attivitaÁ di contrasto dell'Arma dei Carabinieri si eÁ
concretizzata in un accresciuto impegno nell'attivitaÁ preventiva, anche at-
traverso la stretta collaborazione con le altre forze di polizia. Tale azione
ha fatto registrare un aumento tendenziale dei delitti scoperti e delle per-
sone deferite all'AutoritaÁ giudiziaria.

Nell'ambito di ogni coordinamento provinciale del Corpo Forestale
dello Stato, operano specifici nuclei investigativi di polizia ambientale e
forestale (NIPAF), coordinati da un Nucleo centrale e finalizzati al poten-
ziamento e alla intensificazione delle attivitaÁ di polizia agroambientale e
forestale.

Il 9 maggio dello scorso anno eÁ stato, inoltre, istituito un Nucleo
agroalimentare forestale (NAF) con il compito di assicurare i controlli ne-
cessari a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, con particolare
riguardo all'emergenza BSE.

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico nazionale, con il decreto
del Presidente della Repubblica 317/96 eÁ stata recepita la direttiva n. 92/
102/CEE che prevede l'istituzione di sistemi d'identificazione e registra-
zione degli animali di specie bovina, ovina, caprina e suina; successiva-
mente, il regolamento UE n. 1760/2000 ha stabilito regole omogenee
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per l'identificazione e la registrazione dei bovini su tutto il territorio del-
l'Unione ed ha dato impulso all'istituzione in ciascun Paese di banche dati
informatizzate.

In Italia eÁ stata istituita una banca dati nazionale, collegata in rete
alle Aziende UnitaÁ Sanitarie Locali, organizzata sul modello dell'anagrafe
zootecnica e i relativi elementi sono presenti presso le banche dati dei ser-
vizi veterinari e collegati ad un nodo centrale.

Il Ministero della salute, che dal 1999 ha messo a disposizione la rete
informatica del Sistema informativo sanitario (SIS) che collega tutte le
Aziende USL e gli Assessorati regionali alla SanitaÁ con il Ministero
stesso, sta ora provvedendo ad estendere quanto piuÁ possibile la rete esi-
stente, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie Internet, per rendere piuÁ
capillare la divulgazione delle informazioni.

Infine, con l'emanazione del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335
(convertito dalla legge n. 3/2001) relativo alle misure per il potenziamento
della sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, eÁ stato previsto
il rafforzamento dei controlli della movimentazione degli animali attra-
verso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di
cui al decreto legislativo 196/99.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(11 marzo 2002)
____________

DONATI. ± Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del
territorio e della salute. ± Premesso che:

con legge n. 150 del 7 febbraio 1992 e successive modifiche ed
integrazioni eÁ imposto in Italia il divieto di detenzione di esemplari appar-
tenenti a specie animali che costituiscono pericolo per la salute e l'inco-
lumitaÁ pubblica ex decreto interministeriale del 19 aprile 1996;

la stessa legge n. 150 del 1992 prevede la possibilitaÁ di deroga al
divieto di detenzione degli animali pericolosi per la salute e l'incolumitaÁ
pubblica per alcune strutture, tra cui i giardini zoologici, dichiarati idonei
dalla Commissione Scientifica del Ministero dell'ambiente;

risultano ad oggi in Italia, abilitati dalla Commissione Scientifica
del Ministero dell'ambiente, ben 33 strutture le quali detengono centinaia
di animali pericolosi tra cui felini, elefanti, rinoceronti ed ippopotami;

il numero di centri autorizzati eÁ talmente elevato da fare ritenere di
fatto inficiato il principio della legge n. 150 del 1992 sul divieto di deten-
zione di animali pericolosi, soprattutto se si considera la tipologia di
buona parte delle strutture adibite a parchi divertimento con accesso gior-
naliero di centinaia di persone a pagamento;

tra i centri abilitati dalla Commissione Scientifica risulta esserci il
«Parco Divertimenti Natura Viva Garda Zoological Park» in Bussolengo
(Verona) presso Azienda Agricola del signor Avesani;
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presso il «Parco Divertimenti Natura Viva» sono detenuti decine di
animali pericolosi tra cui grandi felini, rinoceronti, ippopotami, bisonti,
caimani e tartarughe azzannatrici. La stessa struttura, visitabile a paga-
mento, include un ristorante, bar, pizzeria, area giochi per bambini;

presso il «Parco Divertimenti Natura Viva» sono comprese due
aree di detenzione di ippopotami di cui una confinante con l'area giochi
per bambini;

da un articolo a firma di Alessio Guerrini pubblicato il giorno 2
ottobre 2001 nel sito Internet www.animalieanimali.it eÁ riportata una no-
tizia inedita relativa alla fuga di un grosso ippopotamo avvenuta tra l'8 ed
il 10 settembre 2001. L'animale avrebbe scardinato ben tre recinzioni ri-
fugiandosi nel cortile di una abitazione confinante con il Parco diverti-
menti e sarebbe poi stato ucciso a seguito di una carica dello stesso ani-
male contro i Carabinieri di Peschiera del Garda intervenuti a seguito
della chiamata del vicino terrorizzato. La carcassa dell'ippopotamo sa-
rebbe poi stata seppellita all'interno del «Parco Divertimenti Natura
Viva»;

nel «Parco Divertimenti Natura Viva» sono affidati animali confi-
scati dallo Stato,

si chiede di sapere:

quanto sia realmente accaduto tra i giorni 8 e 10 settembre 2001
relativamente alla fuga e all'uccisione di un esemplare di ippopotamo
nel «Parco Divertimenti Natura Viva» in Bussolengo;

quali siano le strutture abilitate a ricevere animali pericolosi confi-
scati o sequestrati dallo Stato e se, tra queste, vi sia il «Parco Divertimenti
Natura Viva» di Bussolengo;

se i Ministri dell'interno e dell'ambiente non ritengano di dover di-
sporre un immediato monitoraggio tra le strutture abilitate dalla Commis-
sione Scientifica del Ministero dell'ambiente per la detenzione di animali
pericolosi per la salute e l'incolumitaÁ del pubblico, provvedendo in via
precauzionale alla chiusura al pubblico;

se i Ministri dell'interno e dell'ambiente non ritengono di verifi-
care se siano stati violati i principi di cui alla legge n. 150 del 1992 sul
divieto di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumitaÁ
del pubblico nel momento in cui risultano essere abilitate strutture, quali
il «Parco Divertimenti Natura Viva» in Bussolengo, per le quali eÁ palese
l'esposizione degli animali per scopi commerciali;

se il Ministro dell'ambiente non intenda disporre l'immediato di-
vieto di riproduzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumitaÁ
del pubblico nei centri abilitati dalla Commissione Scientifica del Mini-
stero dell'ambiente alla detenzione di animali pericolosi per la salute e
l'incolumitaÁ del pubblico;

se il Ministro dell'ambiente non intenda verificare se la morte del-
l'ippopotamo sia stata comunicata agli Uffici competenti in quanto specie
inserita negli elenchi di cui alla Convenzione di Washington sul commer-
cio delle specie di flora e fauna in pericolo di estinzione;
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se il Ministro della salute non intenda verificare se il grosso ippo-
potamo sia stato effettivamente seppellito all'interno del «Parco Diverti-
menti Natura Viva» in Bussolengo e se con tale atto siano state omesse
le precise disposizioni sanitarie vigenti in materia.

(4-00545)
(3 ottobre 2001)

Risposta. ± Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, sulla
base delle informazioni ricevute dalla Prefettura di Verona, risulta quanto
segue:

la fuga dell'ippopotamo citato nell'interrogazione e in particolare i
modi in cui essa eÁ avvenuta sono da considerarsi un fatto eccezionale e
del tutto imprevedibile;

l'animale nel corso di questa fuga ha abbattuto e divelto tre tipi di
barriere. La prima di queste era costituita da un cancello scorrevole (8 m
di larghezza x 2,5 di altezza) in lamiera metallica con intelaiatura in tubi a
sezione quadrata, peraltro giaÁ danneggiata dall'animale nei giorni prece-
denti la fuga e, in questa occasione, letteralmente sfondata a una altezza
di circa 50 cm da terra. Una seconda barriera era costituita da una rete
metallica di circa 2 m di altezza, mentre una terza era costituita da una
rete metallica di circa 2 m di altezza (i cui pali metallici sono stati piegati
dall'animale di circa 70ë), che delimita il confine di proprietaÁ del Parco
Natura viva con la campagna esterna;

l'ippopotamo, rispetto allo zoo ove era custodito, si era allontanato
di piuÁ di un chilometro, forzando la recinzione perimetrale del Parco;

l'abbattimento dell'animale ± in base a quanto certificato ufficial-
mente dal dottor Alessandro Salvelli, veterinario dell'ASL n. 22 di Busso-
lengo ± si eÁ reso necessario poicheÂ «rappresentava grave rischio per la via-
bilitaÁ stradale e autostradale e per l'incolumitaÁ degli abitanti del luogo.
Trattandosi di animale particolarmente irrequieto, da alcuni giorni era sog-
getto a somministrazione di prodotti omeopatici tranquillanti»;

la carcassa subito dopo l'abbattimento eÁ stata collocata in un'area
del Parco «Natura viva», in attesa dello smaltimento predisposto dal vete-
rinario competente per territorio;

il 12 settembre 2001 il Sindaco di Bussolengo con una ordinanza,
considerato il rischio di problemi igienico-sanitari e veterinari, ha ordinato
al Parco Natura viva ± vista l'infruttuosa ricerca da parte degli Uffici co-
munali di reperire ditte specializzate in grado di provvedere ± l'interra-
mento immediato sul luogo di conservazione, con oneri a proprio carico,
della carcassa dell'animale. Le operazioni di interramento sono state se-
guite dal personale della Polizia Municipale.

Per quanto riguarda la problematica specifica sollevata dalla senatrice
interrogante, concernente la detenzione di animali pericolosi per la salute
e l'incolumitaÁ pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti
e viaggianti, eÁ da rilevare che questa materia eÁ disciplinata dalla legge 7
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febbraio 1992, n. 150, cosõÁ come innovata dalle previsioni di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 425.

Quest'ultima disposizione normativa, nell'indicare in termini generici
le «autoritaÁ competenti in materia di salute ed incolumitaÁ pubblica», quali
soggetti preposti a rilasciare la dichiarazione di idoneitaÁ a detenere tali
animali (sulla base di adeguata documentazione del titolare della struttura
circense, comprovante il rispetto dei criteri generali fissati dalla apposita
Commissione Scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente), non
ne daÁ una chiara e inequivoca individuazione.

Pertanto, il Ministero dell'interno, d'intesa con gli altri Enti interes-
sati ratione materiae, sta procedendo ad avviare un esame congiunto della
questione, al fine di superare gli aspetti di lacunositaÁ presenti nell'attuale
impianto normativo, ed adottare di conseguenza le linee strategiche fina-
lizzate a dettare uniformi disposizioni in materia.

Per quanto concerne infine l'aspetto della sicurezza pubblica, le ope-
razioni di controllo delle strutture abilitate dalla predetta Commissione
Scientifica CITES ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 150/92
vengono svolte dalla Prefettura territorialmente competente che in virtuÁ
dell'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 effettua detti
controlli avvalendosi dell'organismo tecnico rappresentato dalla Commis-
sione provinciale permanente di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Detta Commissione svolge anche azione di controllo periodico delle strut-
ture in questione, determinandone, se ritenuto necessario, la chiusura a
opera della Prefettura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano
(14 marzo 2002)

____________

FLORINO. ± Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica ed il
coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza. ± Premesso che:

l'Associazione Comunale di Portici, con delibera di consiglio co-
munale n. 73/98 stabiliva di gestire il servizio di igiene urbana tramite
una societaÁ per azioni a prevalente capitale pubblico, ai sensi della legge
n. 142/90, articolo 22, comma 3, lettera e);

approvava lo statuto e lo schema di conversione della costituenda
societaÁ mista e che, allegati alla delibera stessa, ne costituivano parte in-
tegrale e sostanziale;

individuava nell'Azienda Multiservizi Intercomunale (A.M.I.) di
Imola, iscritta al registro delle imprese BO-1996-2634 e R.E.A. BO/
364732, il soggetto con il quale costituire la societaÁ mista a prevalente ca-
pitale pubblico per la riorganizzazione del servizio di igiene urbana del
Comune di Portici;

costituiva la societaÁ denominata «Leucopetra spa» con capitale so-
ciale di Lire 200.000.000 suddiviso in numero 20.000 azioni nominali di
lire 10.000 cadauna, sottoscritte per un ammontare di numero 10.400
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azioni pari al 52 per cento dall'amministrazione Comunale di Portici e per
un ammontare di numero 9.600 azioni pari al 48 per cento dall'AMI di
Imola;

all'articolo 4 dello statuto si determinava l'oggetto sociale della
Leucopetra spa. La SocietaÁ ha per oggetto: la costruzione e la gestione
di impianti per il trattamento e la collocazione temporanea e definitiva
di rifiuti; l'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio
e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi, di rifiuti speciali perico-
losi e non pericolosi, lo spezzamento delle vie, delle aree e degli edifici
pubblici, la pulizia delle caditoie stradali, la bonifica dei siti contaminati
da attivitaÁ di smaltimento dei rifiuti, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione della tariffa per i rifiuti solidi urbani. La societaÁ potraÁ pertanto
effettuare tutte le attivitaÁ collaterali o connesse con i servizi predetti, in
particolare studi per l'organizzazione del servizio. Per il perseguimento
dell'oggetto sociale, la societaÁ puoÁ: emettere obbligazioni,.....;

tale articolo veniva richiamato dall'articolo 2 della convenzione;

nella convenzione n. 4570 sottoscritta il giorno 11 dicembre 1998
le parti, al punto h) della premessa, stabilivano di impegnarsi ad attivare il
rinnovo del contratto alla fine del primo anno di attivitaÁ, al fine di vali-
carlo per l'esercizio successivo, valutando i risultati ottenuti e riesaminan-
done gli obiettivi, determinando di fatto la durata periodica della conven-
zione e la sua possibilitaÁ di rinnovo legando lo stesso ai risultati ottenuti;

con delibera di consiglio comunale n. 44 del 20 settembre 2000
punto 3, l'amministrazione comunale di Portici stabiliva di fornire alla
Leucopetra spa una interpretazione propria in merito all'articolo 4 della
convenzione n. 4570 dell'11 dicembre 1998 nel senso che l'Amministra-
zione Comunale con delibera di consiglio comunale n. 73/98 ha inteso co-
stituire una societaÁ mista, nella fattispecie Leucopetra spa, con durata fino
al 31 dicembre 2050, sottoscrivendo il 52 per cento delle azioni sociali al
solo scopo di fornire alla cittaÁ una riorganizzazione dei servizi ambientali
(servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, spezzamento, derattizzazione, raccolta differenziata, ge-
stione di impianti per il trattamento e collocazione di rifiuti); pertanto la
durata della convenzione con detta societaÁ, di cui, come si eÁ giaÁ detto, il
Comune eÁ proprietario del 52 per cento, non puoÁ essere che di durata pari
a quella della societaÁ costituita con l'AMI di Imola. Vi eÁ piuÁ che, una
eventuale revoca della convenzione, sarebbe in ogni caso, subordinata
allo scioglimento della stessa spa;

con la stessa delibera di consiglio comunale n. 44 del 20 settembre
2000 al punto 4 esprimeva atto di indirizzo al Sindaco per convocare l'as-
semblea dei soci della Leucopetra spa al fine di modificare l'articolo 4
dello statuto sociale sostituendolo con il seguente:

costruzione e gestione di impianti per il trattamento e collocazione
temporanea e definitiva dei rifiuti;

esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi
e non spezzamento delle vie e delle aree pubbliche, pulizia delle caditoie
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stradali, disinfestazione e disinfezione, raccolta differenziata e servizi am-
bientali in genere;

bonifica di siti contaminati da attivitaÁ di smaltimento dei rifiuti;

liquidazione, accertamento e riscossione della tariffa per i rifiuti
solidi urbani;

captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione
dell'acqua per usi plurimi;

trattamento e smaltimento, dei rifiuti liquidi urbani e industriali e
loro eventuale riutilizzo;

produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas
per qualsiasi uso;

impianto ed esercizio della pubblica illuminazione;

impianti di manutenzione e segnaletica stradale;

gestione, manutenzione e/o sanificazione completa immobili comu-
nali;

gestione e manutenzione verde pubblico;

tutto anche per conto terzi;

considerato che:

l'individuazione dell'AMI di Imola come socio privato della Leu-
copetra spa si eÁ basato su un concetto di tipo fiduciario da parte dell'Am-
ministrazione Comunale e non su un giudizio comparativo adeguatamente
formalizzato;

l'Azienda Multiservizi Intercomunale (A.M.I.) di Imola risulta
iscritta, alla competente Camera di Commercio il 21 marzo 1996 ed ha
rilevato, a titolo di «conferimento» le attivitaÁ dell'azienda Municipalizzata
di Imola (A.M.I.) che, come si evince dall'oggetto sociale, erano: distribu-
zione acqua, gas, elettricitaÁ, gestione di impianti di depurazione delle ac-
que reflue, produzione e distribuzione di calore, esercizi di farmacie, ec-
cetera;

il capitale sociale della Leucopetra spa eÁ rimasto di lire
200.000.000 e non piuÁ aumentato a lire 2.000.000.000 cosõÁ come previsto,
sia dallo studio di fattibilitaÁ propedeutico alla nascita della Leucopetra
S.p.a., sia dalla relazione istruttoria della stessa delibera di consiglio co-
munale n. 73/98;

l'oggetto sociale della Leucopetra spa eÁ esclusivamente incentrato
sulla fornitura dei servizi di igiene ambientale e non poteva essere altri-
menti, ai sensi della legge n. 142/90 e successive modificazioni e della
normativa comunitaria;

l'articolo 4 della convenzione 4570/98 stabilisce che il servizio, il
cui affidamento decorreraÁ dal ± omissis ±, verraÁ espletato sino ad even-
tuale revoca da parte dell'Amministrazione Comunale di Portici;

con delibera di consiglio comunale n. 44 del 20 settembre 2000 al
punto 3 dell'amministrazione comunale di Portici ha di fatto, con argo-
mentazioni a dir poco discutibili, prorogato la convenzione con la Leuco-
petra spa di 50 anni;

con la stessa delibera di consiglio comunale del 20 settembre 2000
al punto 4 si autorizzava la Leucopetra spa ad allargare l'oggetto sociale
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inserendo nello stesso la quasi totalitaÁ dei servizi previsti nell'oggetto so-
ciale dell'AMI;

rilevato che:

con l'individuazione arbitraria del partner privato, l'Amministra-
zione Comunale, ha violato il decreto legislativo n. 157/97, l'articolo 3
della direttiva C.E. 50/92, il combinato disposto degli articoli 5, 85 e
90 del Trattato Istitutivo della C.E., i principi costituzionali di paritaÁ tra
i soggetti economici articoli 3 e 41 della Costituzione e la legge n. 287
del 1990 richiamata nella decisione del 28 settembre 1999 assunta dal-
l'AutoritaÁ garante del mercato e della concorrenza e segnalata agli stessi
sindaci il 17 dicembre 1999;

con l'individuazione dell'Azienda Multiservizi Intercomunale
(A.M.I.) di Imola, l'amministrazione comunale di Portici ha disatteso i
principi ispiratori degli articoli 22 e 3 della legge n. 142/90: «opportunitaÁ
di promuovere con altri soggetti apportatori di capitali, di tecnologie, di
competenze imprenditoriali e tecniche specifiche per conseguire una mag-
giore economicitaÁ ed efficienza del servizio prestato». A maggior ragione
se si considera che, come competenze tecniche specifiche, l'AMI di Imola
solo dal 1996 svolge attivitaÁ di servizio di igiene ambientale, come appor-
tatore di capitali, l'AMI di Imola, a tutt'oggi risulta aver versato per il ca-
pitale sociale solo lire 90.000.000 a fronte di una commessa, pari a lire
12.500.000.000;

con l'individuazione dell'Azienda Multiservizi Intercomunali
(A.M.I.) di Imola, l'amministrazione comunale di Portici non ha tenuto
conto degli indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato (sez. V, deci-
sioni 19 febbraio 1998, n. 192, e 5 aprile 1998, n. 435) secondo il quale,
dato che il socio privato ± anche nelle societaÁ a prevalente capitale pub-
blico locale ± chiamato a svolgere parte rilevante di un pubblico servizio,
la sua scelta non puoÁ essere rimessa a generici apprezzamenti soggettivi e,
comunque, di mero carattere fiduciario basati sul solo intuitus personae:
l'individuazione del socio imprenditore dev'essere legata all'esito di un
giudizio comparativo adeguatamente formalizzato, atto ad evidenziare
che la scelta eÁ caduta su un soggetto che piuÁ di altri, sul piano della con-
correnzialitaÁ, eÁ in grado di assicurare la miglior funzionalitaÁ del servizio,
anche in termini di economicitaÁ, nell'interesse preminente della collettivitaÁ
locale. Da quanto sopra discende l'esigenza che la scelta del partner pri-
vato minoritario sia effettuata in virtuÁ di una apposita procedura concor-
renziale, da espletarsi avvalendosi degli strumenti concorsuali stabili dal-
l'ordinamento per l'individuazione dei soggetti privati chiamati a svolgere
attivitaÁ o servizi in favore dell'amministrazione pubblica;

con delibera di consiglio comunale n. 44/2000 con una interpreta-
zione propria e forzosa dell'Amministrazione Comunale in merito all'arti-
colo 4 della convenzione n. 4570/98 si determinava una posizione di mo-
nopolio per l'AMI di Imola, in quanto socio Leucopetra spa, collegando
indissolubilmente la durata della convenzione alla durata della societaÁ e
non piuÁ alla valutazione dei risultati ottenuti ed alla riesaminazione degli



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 803 ±

Risposte scritte ad interrogazioni20 Marzo 2002 Fascicolo 24

obiettivi violando la legislazione comunitaria e nazionale a tutela del mer-

cato della concorrenza;

l'allargamento dell'oggetto sociale di cui all'articolo 4 dello sta-

tuto della Leucopetra spa eÁ palesemente in violazione con la normativa

nazionale e comunitarie e con la legge n. 287/90. L'AutoritaÁ garante

della concorrenza e del mercato con propria decisione del 28 settembre

1999 e relativa segnalazione del 17 dicembre 1999 che tra i destinatari

vede anche i Sindaci degli EE.LL. sancisce, a fine di evitare che in sede

di definizione dei bandi di gara i comportamenti delle amministrazioni

appaltanti contrastino con i principi in materia di concorrenza previsti

dalla legge n. 287/90, che occorre limitare l'oggetto sociale delle so-

cietaÁ miste di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

in modo tale da non consentire al soggetto affidatario di svolgere al

di fuori delle regole concorrenziali anche le attivitaÁ che non costitui-

scono il nucleo essenziale del servizio pubblico affidato in ragione

della costituzione della societaÁ stessa e che potrebbero essere realizzate

da altri operatori scelti tramite procedura ad evidenza pubblica. Infatti,

le societaÁ miste in virtuÁ dell'affidamento diretto, operano in assenza di

ogni forma di concorrenza. Per tali motivi eÁ necessario limitare l'og-

getto sociale della societaÁ mista in modo da non consentire al soggetto

affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le

attivitaÁ «terze». Occorre infatti evitare che tramite l'istituzione di so-

cietaÁ miste, formalmente affidatarie del servizio pubblico, ma di fatto,

caratterizzate da una vocazione polifunzionale, venga favorita la diffu-

sione di un potenziale strumento di elusione della disciplina comunita-

ria e nazionale in materia di appalti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare, in via prelimi-

nare, la sussistenza di vizi e violazioni di legge relative alla deliberazione

di consiglio comunale n. 73/98 del Comune di Portici;

se non ritengano di attivare le procedure di propria competenza per

annullare la deliberazione del consiglio comunale di Portici n. 44/2000.
(4-01114)

(18 dicembre 2001)

Risposta. ± Il competente Ufficio Territoriale del Governo di Napoli,

con provvedimento in data 16 gennaio 2002, su espressa delega di questo

Ministero, ha disposto l'accesso antimafia ex articoli 1 e 1-bis del decreto-

legge n. 629 del 1982 presso il comune di Portici e la conseguente nomina

dell'apposita Commissione per lo svolgimento di mirati accertamenti, an-

che in ordine alla materia degli appalti pubblici, d'interesse di quell'ente.
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Si fa, pertanto, riserva di fornire, appena possibile, notizie in merito
alle risultanze delle verifiche ispettive sopracitate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'AlõÁ

(14 marzo 2002)
____________

LIGUORI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Pre-
messo:

che l'ANAS affidoÁ all'ATI Raiola ± Icop ± Icomez, con contratto a
trattativa privata del 26 settembre 1990, lavori per l'esecuzione lungo la
strada statale n. 447 di Palinuro di una variante tra i Km 15+00 e
18+500 per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta (in pro-
vincia di Salerno), lavori ritenuti cosõÁ urgenti da essere autorizzati con or-
dinanza n. 1772 del 26 luglio 1989 della Protezione civile, in deroga alle
normative vigenti, ivi compresa quella in materia di contabilitaÁ generale
dello Stato;

che la consegna dei lavori avvenne in data 6 aprile 1990, i tempi di
esecuzione previsti erano fissati in giorni 630 e, pertanto, la strada in va-
riante all'attuale tracciato in frana ± che collega i principali centri costieri
del Cilento ± avrebbe dovuto essere ultimata da nove anni, cioeÁ nel 1992;

che i lavori di cui trattasi sono bloccati dall'estate del 1995, mentre
il tratto di strada da variare, nonostante interventi di manutenzione inutil-
mente dispendiosi ma non risolutivi, risulta tuttora sconnesso e pericoloso,
soprattutto nel periodo estivo, quando numerosi turisti inconsapevoli del
problema transitano lungo la strada statale n. 447 in parola;

che la Direzione Generale dell'ANAS solo in data 8 giugno 1999
ha proceduto a rescindere il contratto n. 20302 del 26 settembre 1990 e
successivi atti aggiuntivi n. 21003/91 e n. 21593/93 stipulati con l'ATI
Raiola ± Icop ± Icomez;

che, nonostante le attivitaÁ svolte e le sollecitazioni provenienti dai
Comuni (Pisciotta, Ascea, Centola, Palinuro) e dagli Enti interessati, non-
cheÂ dal comitato cittadino «Palinuro», dal Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano, dalla ComunitaÁ montana Lambro e Mingardo, con riunioni
tecniche, note e telegrammi inviati negli anni a tutti gli Enti responsabili e
competenti in materia, si attende ancora la redazione da parte dell'ANAS
del progetto di completamento delle opere rimaste incompiute da un de-
cennio, ai fini dell'indizione di un nuovo appalto che la nota n. 10194
del 23 luglio 1999 della Direzione Generale ANAS prometteva «sarebbe
stato esperito al piuÁ presto»,

si chiede di sapere:

se risulti vero che la causa di un ritardo ormai incomprensibile ri-
salga a difetti e lentezze progettuali che hanno segnato un iter tecnico e
amministrativo da additare come esempio negativo da cui sembrerebbero
emergere notevoli e diffuse responsabilitaÁ;
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se non si ritenga opportuno ± come giaÁ richiesto nell'interroga-
zione 5-01957 del 3 aprile 1997 presentata alla Camera dei deputati (il
cui iter non si eÁ concluso) rivolta dall'onorevole Mario Pepe al Ministro
dei lavori pubblici ± nominare un Commissario ad hoc per risolvere final-
mente le questioni tecnico ± amministrative ancora inspiegabilmente irri-
solte, al fine di procedere sollecitamente al nuovo appalto dei lavori per
garantire una corretta e tranquilla transitabilitaÁ della strada statale n.
447 di Palinuro, scongiurando i pericoli attuali.

(4-00310)
(2 agosto 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'A-
NAS ± Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente
che le vicende inerenti la realizzazione, lungo la statale n. 447 di Palinuro,
di una variante tra i Km. 15+00 e 18+500 per il superamento del tratto in
frana Ascea e Pisciotta si sono concluse, per la parte contenziosa, con lodo
arbitrale.

L'Ente medesimo assicura che nel periodo 1999-2000, a seguito di
contatti con le Amministrazioni interessate, sono state individuate tre so-
luzioni, con diverso grado d'impatto, compatibili con i piani naturalistici
dei comuni di Ascea e Pisciotta.

Tale attivitaÁ era propedeutica all'inizio della progettazione.

Peraltro, il mutato assetto giuridico con il passaggio delle competenze
sull'arteria in questione agli enti locali demanda ai nuovi soggetti il com-
pletamento della progettazione, per la quale sono comunque disponibili gli
studi preliminari compiuti dall'ANAS, e la realizzazione della soluzione
che verraÁ prescelta.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Martinat

(8 marzo 2002)
____________

MARTONE. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

lo scorso 25 agosto Ademir Alfeu Federicci, brasiliano di origine
italiana e coordinatore di un movimento locale per la protezione dell'A-
mazzonia, legato a Greenpeace, eÁ stato ucciso presso la sua abitazione
in Pary', di fronte alla moglie e ai figli, per la sua opposizione alle mafie
locali del legno;

l'Associazione Greenpeace in seguito al suo impegno in difesa
della foresta amazzonica, dopo aver mostrato le prove del taglio illegale
nello stato del Pary', ha ricevuto alcune telefonate anonime che minaccia-
vano di morte Paulo Adario, responsabile della campagna di Greenpeace
per la protezione dell'Amazzonia;

nei giorni scorsi l'associazione ambientalista aveva dimostrato che
le cinque principali compagnie del legno responsabili della zona (che da
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sole detengono il 72ë/ë delle esportazioni dal porto di SantareÁm, Para)
sono tutte coinvolte nel traffico di legno illegale, poi esportato in Europa,
e che gruppi criminali controllano il taglio illegale degli alberi, minac-
ciando e uccidendo gli attivisti ambientalisti che si oppongono ai loro in-
teressi;

lo scorso anno, bencheÁ i paesi del G8 abbiano annunciato al mondo
un piano di azione contro il traffico di legno illegale, questi stessi paesi
continuano a rappresentare uno dei principali mercati per tale traffico,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare verso il Go-
verno brasiliano affincheÁ venga fatta luce sull'omicidio di Ademir Alfeu
Federicci e affincheÁ venga garantita la sicurezza di Paulo Adario e di tutti
gli attivisti in Brasile che si battono per la salvaguardia e la tutela della
foresta amazzonica.

(4-00762)
(30 ottobre 2001)

Risposta. ± Secondo quanto riferito dalla nostra Ambasciata a Brasi-
lia, le indagini svolte dalla polizia di Stato del ParaÁ per l'uccisione del cit-
tadino brasiliano Ademir Alfeu Federicci, avvenuta il 25 agosto scorso,
hanno giaÁ portato all'arresto di un indiziato. Il presunto responsabile del-
delitto, un certo Julio Cesar Santos Filho, eÁ stato arrestato poco dopo il
fatto ed avrebbe confessato il delitto, adducendo di aver operato con un
complice, di aver agito a scopo di rapina e di aver sparato solo a seguito
della reazione della vittima.

Le circostanze della morte dell'attivista sono state oggetto di note-
vole attenzione sia da parte di organi di stampa nazionali e stranieri, sia
da parte degli ambienti politici e sindacali. La stessa Commissione pasto-
rale della Terra della Chiesa cattolica ha sottolineato come si sia trattato
del quindicesimo caso di uccisione di lavoratori rurali od esponenti di or-
ganizzazioni sindacali registrata nel Paese dall'inizio dell'anno.

Vista la risonanza che questo caso sta avendo, il Ministro della giu-
stizia Gregori ha autorizzato anche la Polizia federale a condurre le inda-
gini sul delitto, peraltro ancora non chiuse, che sarebbero altrimenti rima-
ste nella mera giurisdizione statuale.

Alla luce degli elementi riportati e in considerazione del fatto che il
signor Federicci, anche se di origine italiana, eÁ comunque cittadino brasi-
liano, non si ritiene che sussistano condizioni tali per poter compiere nei
confronti delle autoritaÁ federali e statuali brasiliane alcun passo specifico.
In ogni caso, le indagini proseguono per fare chiarezza sulla vicenda.

Il Governo italiano continueraÁ a seguire con attenzione il caso di
Ademir Federicci fino alla sua conclusione. D'altro canto l'Italia, al pari
degli altri Paesi dell'Unione europea, continua ad attribuire massima prio-
ritaÁ al tema dei diritti umani ed alla tutela delle fasce piuÁ deboli della po-
polazione. L'Italia eÁ coinvolta nel «PPG7», un progetto pilota nato nel
1995 e finanziato dai Paesi membri del G7, che si propone di aiutare il
Governo brasiliano a sviluppare forme di sfruttamento sostenibile della fo-
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resta, sensibilizzando in quest'ottica anche i Paesi importatori di legname
amazzonico. Tutto cioÁ garantiraÁ ai Paesi G7 la possibilitaÁ di monitorare da
vicino anche i comportamenti del Governo brasiliano in merito allo sfrut-
tamento sostenibile dell'Amazzonia e dunque anche al rapporto tra Go-
verno brasiliano e ambientalisti locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Baccini
(7 marzo 2002)

____________

NIEDDU. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:
eÁ stato costituito presso il Ministero delle attivitaÁ produttive, Dire-

zione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitivitaÁ con Decreto
12 novembre 1997, un organismo collegiale, a carattere permanente, deno-
minato «Osservatorio» per il settore chimico, nel quale sono rappresentati:
il Ministero delle attivitaÁ produttive, la Federchimica, l'Unionchimica, la
FULC, i Ministeri dell'ambiente, del commercio con l'estero, della sanitaÁ,
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica;

l'attivitaÁ dell'Osservatorio ha portato all'elaborazione di una nuova
strategia per la chimica italiana con progetti di riqualificazione dei poli
chimici ed in tale quadro alla definizione di quattro obiettivi strategici:

favorire la nascita di iniziative produttive di piccola e media di-
mensione;

favorire la nascita ed il rafforzamento di sistemi integrati di im-
prese;

riequilibrare domanda e offerta di servizi e utilities;
fare dei poli chimici un punto di riferimento per il sistema produt-

tivo locale;
per conseguire tali obiettivi sono necessarie:

bonifiche, assistenza alla realizzazione degli interventi di bonifica,
e di qualificazione ambientale previsti dal decreto ministeriale n. 471 del
1999;

reindustrializzazione, con censimento delle infrastrutture e dei ser-
vizi esistenti ed individuazione dei relativi fabbisogni da soddisfare per
eventualmente completarli;

individuazione delle iniziative da realizzare, dei soggetti attuatori,
delle risorse utilizzabili;

in questo ambito da parte dell'Osservatorio si eÁ proceduto ad indi-
care una strategia di riqualificazione dei poli chimici sardi nel contesto
dello sviluppo economico-produttivo della Sardegna, dunque del ruolo
della chimica nell'isola e del ruolo Enichem, con riferimento alla situa-
zione nei siti di Cagliari, Ottana e Porto Torres;

il 6 aprile 2001 presso la Presidenza della Giunta della Regione
Autonoma della Sardegna eÁ stato costituito e si eÁ insediato l'Osservatorio
Regionale per la chimica in Sardegna, presieduto dal Presidente della
Giunta Regionale,
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l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Go-

verno in relazione al lavoro istruttorio compiuto dall'Osservatorio nazio-

nale di concerto con quello regionale, ed in particolare in relazione alla

ipotesi di accordo di programma quadro per gli insediamenti chimici pre-

senti in Sardegna.
(4-00220)

(24 luglio 2001)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, finalizzata a co-

noscere gli intendimenti del Governo in merito all'attivitaÁ congiunta del-

l'Osservatorio Nazionale per il settore chimico e l'Osservatorio Regionale

e, particolarmente, gli orientamenti dell'Esecutivo in relazione all'ipotesi

di Accordo di Programma per gli insediamenti chimici presenti in Sarde-

gna, si rappresenta quanto segue.

I problemi derivanti dal processo di ristrutturazione dell'industria chi-

mica di grandi dimensioni sono stati particolarmente avvertiti in Sardegna

dove sono presenti tre poli chimici (Porto Torres, Sarroch, Assemini) e

dove il reddito derivante dalle attivitaÁ chimiche rappresenta circa un terzo

di quello prodotto dall'intero settore industriale. Di qui la richiesta da

parte dei soggetti locali al Ministero delle attivitaÁ produttive di un sup-

porto per affrontare i problemi.

Gli incontri avvenuti in sede locale nell'ambito dell'Osservatorio re-

gionale tra Regione Sardegna, Osservatorio Nazionale, province sedi di

poli chimici (Cagliari, Nuoro, Sassari), associazioni di categoria (Confin-

dustria ed Api) e organizzazioni sindacali confederali e di categoria hanno

portato alla convergenza delle parti sociali e degli amministratori locali

sulla strategia di qualificazione dei poli chimici delineata dall'Osservato-

rio Nazionale e sul percorso da compiere per attuarla.

Lo strumento scelto per avviare a realizzazione il progetto di rilancio

dei siti chimici presenti in Sardegna eÁ l'Accordo di Programma che, indi-

viduando gli interventi da realizzare, i tempi da rispettare, le risorse da

utilizzare e soprattutto i compiti di ciascun soggetto, traccia, in sostanza,

la strada da seguire per riqualificare un'area e per promuovere un processo

di reindustrializzazione e di sviluppo ecocompatibile.

Recentemente eÁ stata predisposta una bozza di Accordo di Pro-

gramma condivisa da tutti i soggetti. Il Ministero delle attivitaÁ produttive

± Osservatorio chimico provvederaÁ a completare la stesura dell'Accordo

integrando la bozza licenziata dall'Osservatorio Regionale con gli impegni

delle imprese e di tutti i Ministeri coinvolti. A tal fine saraÁ costituito,

quanto prima, presso il predetto Ministero un Tavolo a cui parteciperanno,

oltre che i soggetti locali, le imprese ed le altre Amministrazioni interes-

sate.
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In considerazione dell'importanza che la chimica riveste per l'econo-
mia sarda, il Ministero delle attivitaÁ produttive intende definire in tempi
brevi l'Accordo di Programma.

Il Sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive

Valducci

(7 marzo 2002)
____________

PERUZZOTTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell'interno. ± Premesso:

che recenti episodi di terrorismo internazionale avvenuti negli Stati
Uniti d'America hanno evidenziato la fragilitaÁ delle strutture di preven-
zione di quel Paese, che veniva considerato uno dei piuÁ preparati e dei
piuÁ sicuri;

che da piuÁ parti viene ipotizzato che anche il nostro Paese sarebbe
un probabile obiettivo per attacchi terroristici suicidi;

che l'aerostazione della Malpensa di recente ampliata e potenziata
eÁ punto di partenza e di arrivo non solo delle compagnie aeree americane
ma anche della compagnia di bandiera israeliana «El Al»;

che all'aerostazione di Malpensa negli ultimi mesi si sono verifi-
cati numerosi episodi delittuosi, oggetto anche di cronaca giornalistica,
come la sparizione di bagagli e delle urne contenenti le ceneri di alcuni
cittadini italiani periti in un disastro aereo, e addirittura la scomparsa di
due fucili avvenuta il 24 luglio 2001;

che gli episodi delittuosi sopra citati, per altro in attesa dell'indivi-
duazione dei colpevoli, evidenziano la facilitaÁ con cui all'interno dell'ae-
rostazione si possono commettere reati comuni, ma anche, ed eÁ ben piuÁ
grave, possibili reati legati al terrorismo;

che, da indiscrezioni raccolte tra gli addetti ai lavori, organizza-
zioni che trafficano in clandestini sono in possesso di piantine dettagliate
delle strutture di Malpensa che vengono fornite ai clandestini stessi per
poter eludere i controlli e darsi alla latitanza una volta giunti nel nostro
Paese;

che l'aerostazione di Malpensa eÁ collocata logisticamente vicino a
realtaÁ abitative importanti, e ad una grande estensione boschiva, e che pro-
prio a Gallarate, in provincia di Varese, sei mesi or sono eÁ avvenuto da
parte della Polizia di Stato l'arresto di alcuni componenti di una cellula
terroristica;

che addirittura un importante quotidiano a tiratura nazionale nel
numero di lunedõÁ 17 settembre evidenzia in un articolo la probabile pre-
senza in provincia di Varese di pericolosi elementi legati al terrorismo in-
ternazionale,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere per mettere in sicurezza l'ae-
rostazione di Malpensa per garantire non solo a chi lavora e usufruisce
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della struttura, ma anche a quelli che abitano nelle vicinanze, una ade-
guata protezione;

se non si ritenga di imporre alle societaÁ che gestiscono gli aero-
porti intercontinentali situati nel nostro Paese (Malpensa e Fiumicino) la
predisposizione all'interno delle aerostazioni delle attrezzature, giaÁ in
uso in altre realtaÁ europee, in grado di controllare e rilevare all'interno
dei bagagli non solo a mano, ma anche spediti nelle stive degli aerei, la
presenza di esplosivi anche tra i piuÁ sofisticati e difficilmente individuabili
con altri sistemi;

se non si intenda potenziare, come giaÁ era avvenuto nel 1994 con
l'allora Ministro dell'Interno Maroni, il reparto volo della Polizia di Stato
presso l'aeroporto della Malpensa con l'invio oltre che di personale ade-
guatamente preparato anche di altri mezzi aerei (elicotteri) in grado di vo-
lare ventiquattro ore su ventiquattro, dotati di tecnologie in grado di rile-
vare anche in condizioni di precaria visibilitaÁ la presenza attorno all'aero-
stazione di presidi terroristici e di strumentazioni belliche atte a colpire gli
aerei in fase di decollo o atterraggio;

se non si intenda nell'immediato inviare in provincia di Varese i
rinforzi di Polizia che ormai da anni vengono ripetutamente chiesti (i Go-
verni precedenti hanno sempre ignorato tali richieste): mancano circa 80
uomini alla Questura di Varese, 40 al Commissariato di Gallarate, 50 al
Commissariato di Busto Arsizio.

(4-00407)
(18 settembre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che, dai drammatici attentati dell'11 settembre 2001, eÁ stato
adottato un complesso di misure per elevare i livelli di sicurezza di tutti
gli obiettivi sensibili, tra i quali gli scali aeroportuali.

Presso questi ultimi eÁ in atto un'articolata serie di misure di vigilanza
aggiuntive previste dal Programma Nazionale di Sicurezza, approvato l'11
ottobre 2001 dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza, organismo
collegiale presieduto dal Direttore Generale dell'Ente Nazionale Aviazione
Civile (E.N.A.C.) e composto da rappresentanti degli Enti e delle Organiz-
zazioni, anche privati, a vario titolo coinvolti nella gestione delle com-
plesse realtaÁ aeroportuali, tra i quali anche il Dipartimento della pubblica
sicurezza di questo Ministero.

Per quanto concerne in particolare lo scalo aereo internazionale di
Malpensa, il Comitato Sicurezza Aeroportuale ± del quale fa parte anche
il Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera ± in attuazione del pro-
gramma in parola ha adottato una serie di misure per il controllo dei pas-
seggeri noncheÂ degli aeromobili in arrivo, in sosta ed in partenza.

In tale contesto, sono stati assegnati all'Ufficio di Polizia di Frontiera
Aerea anche venti metal-detector e cinque bomb-detector per il controllo
delle persone e dei bagagli all'interno della struttura.
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Trattasi di apparecchiature elettroniche in grado di rilevare la pre-
senza di esplosivi sia nei bagagli a mano che in quelli da stiva.

Relativamente alla protezione delle Compagnie El-Al ed American
Airlines, eÁ stata disposta la loro concentrazione in un'unica zona dell'ae-
roporto, mentre, per le operazioni di decollo e di atterraggio dei relativi
aeromobili, eÁ previsto il supporto dei mezzi aerei del II Reparto Volo della
Polizia di Stato.

Per la vigilanza mobile lungo il perimetro esterno nell'arco delle 24
ore vengono impiegati 5 equipaggi per turno, di cui due della Polizia di
Stato, due dell'Arma dei Carabinieri ed una della Guardia di Finanza,
con un impiego complessivo di 50 elementi.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero ha pro-
gressivamente aumentato l'organico dell'Ufficio di Polizia di Frontiera
dalle 160 unitaÁ, presenti nel 1998, alle attuali 503, con sei unitaÁ cinofile
antiesplosivo.

EÁ stata, altresõÁ, prorogata fino al prossimo 31 gennaio l'aggregazione
di ulteriori 80 Agenti della Polizia di Stato.

Inoltre il II Reparto Volo della Polizia di Stato dispone, rispetto alla
previsione di organico di 75 unitaÁ, di 84 dipendenti, noncheÂ 5 elicotteri e
5 aerei.

Su richiesta del Prefetto di Varese, dal 23 novembre scorso eÁ stato
assegnato un contingente di 100 militari delle Forze Armate per la sorve-
glianza ed il controllo di obiettivi sensibili fissi all'interno ed all'esterno
dello scalo aereo.

CioÁ premesso, si rappresenta che non trovano riscontro le «indiscre-
zioni», menzionate nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, secondo
cui organizzazioni dedite al traffico dei clandestini avrebbero fornito
agli extracomunitari piante dettagliate della struttura aeroportuale, per elu-
derne i controlli e darsi alla latitanza.

Per quanto concerne gli episodi, pure evocati nell'atto di sindacato
ispettivo, della scomparsa delle urne funerarie di quattro connazionali de-
ceduti in Venezuela e di fucili di alcuni cacciatori, si premette che en-
trambi sono avvenuti anteriormente all'adozione delle ulteriori misure di
sicurezza e di controllo aggiuntive sopra descritte.

Per la prima vicenda, che si eÁ verificata il 3 febbraio 2001, sono in
corso le indagini a carico di ignoti avviate dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Busto Arsizio.

Il Pubblico Ministero, titolare delle stesse, ha autorizzato la restitu-
zione delle ceneri, successivamente rinvenute, ai parenti delle vittime.

In riferimento al secondo episodio, avvenuto il 24 luglio 2001, lo
stesso si eÁ verificato in occasione di una spedizione di fucili dall'aeroporto
di Minsk (Bielorussia), via Vienna, su un volo dell'Austrian Airlines.

Gli inquirenti sono orientati a ritenere che la scomparsa delle armi
possa essersi verificata presso lo scalo di partenza del menzionato volo.

Relativamente ai presidi della Polizia di Stato dislocati nella provin-
cia di Varese, la Questura ed il dipendente Commissariato di Busto Arsi-
zio presentano, effettivamente, una carenza di personale, che puoÁ tuttavia
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definirsi «fisiologica» ± essendo pari, rispettivamente, a 15 e a 7 unitaÁ ±
mentre presso il Commissariato di Gallarate operano cinque addetti in piuÁ
rispetto all'organico previsto.

Anche per l'Arma dei Carabinieri si rilevano analoghe carenze fisio-
logiche sullo stesso territorio, in quanto nella Compagnia di Busto Arsizio
eÁ presente una forza di 65 militari su di un organico previsto di 73 ed in
quella di Gallarate una forza effettiva di 58 militari su di un organico pre-
visto di 59.

Viceversa, nel capoluogo eÁ presente una forza di 115 unitaÁ rispetto ad
un organico di 114.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(11 marzo 2002)
____________

RUVOLO, SALZANO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della difesa. ±

Premesso che:

nella cittaÁ di Avezzano sono presenti un Commissariato di pubblica
sicurezza, un comando della Polizia stradale, un comando dell'Arma dei
carabinieri e un comando della Guardia di finanza;

nella vicina cittaÁ di Celano eÁ presente una stazione dell'Arma dei
carabinieri;

nonostante il notevole impegno degli uomini al servizio delle forze
dell'ordine succitate, la malavita organizzata, proveniente dalle regioni li-
mitrofe, riesce ad agire indisturbata radicando cosõÁ le proprie maglie al-
l'interno del territorio marsicano,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo in-
tenda adottare per fermare l'avanzata della criminalitaÁ organizzata nella
zona marsicana e se non ritenga necessario aumentare e potenziare le
strutture delle forze dell'ordine giaÁ operanti sul territorio.

(4-00614)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che nella Marsica operano, per il solo controllo del territorio,
393 operatori delle Forze dell'ordine, distribuiti in 108 unitaÁ della Polizia
di Stato, 236 dell'Arma dei Carabinieri e 49 della Guardia di Finanza.

Con riferimento all'assetto ordinamentale, si precisa che la Polizia di
Stato opera con un Commissariato, una sottosezione della Polizia stradale
ed un posto di Polizia ad Avezzano, un distaccamento della Polizia stra-
dale a Carsoli; l'Arma dei Carabinieri eÁ invece presente con le Compagnie
di Avezzano e Tagliacozzo con 23 stazioni dipendenti; infine la Guardia
di Finanza opera con una Compagnia ad Avezzano ed interviene con le
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proiezioni operative del GICO del Nucleo provinciale dell'Aquila, per le
attivitaÁ investigative sulla criminalitaÁ organizzata.

Nell'area in esame non si rileva alcun radicamento sul territorio di
organizzazioni di matrice mafiosa, tuttavia le forze di Polizia svolgono
una costante ed intensa attivitaÁ info-investigativa mirata al contrasto sul
nascere di eventuali tentativi di infiltrazione da province ad alto indice cri-
minale.

Tale quadro eÁ stato confermato anche nel corso della Conferenza re-
gionale delle autoritaÁ di Pubblica sicurezza, svoltasi a l'Aquila il 26 set-
tembre scorso.

L'attivitaÁ di controllo del territorio condotta dalle Forze dell'ordine
ha, peraltro, consentito, giaÁ nel 2001, una riduzione dei reati.

Nel solo territorio di Avezzano, infatti, i reati di criminalitaÁ diffusa
commessi sono passati dai 724 nel 2000 a 436 del 2001, con una netta
diminuzione delle rapine (9 rispetto a 20) e dei furti (402 rispetto a
679), mentre sono rimaste stabili le truffe (25).

Tale positivo andamento eÁ confermato anche con riferimento ai rima-
nenti comuni della Marsica, dove il dato relativo alle rapine risulta in
netta diminuzione, essendo passato da un totale di 23 nel 2000 ad 8 nel
2001.

Per quanto sopra, non sono al momento previsti potenziamenti dei
presidi nell'area in esame, in quanto le risorse disponibili sono ritenute
dalle competenti AutoritaÁ provinciali commisurate alle esigenze ed idonee
a garantire il mantenimento di adeguati strandar di sicurezza nel territorio
marsicano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(11 marzo 2002)
____________

SODANO Tommaso. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

eÁ in corso nella regione Molise la campagna elettorale per il rin-
novo del Consiglio regionale;

le Federazioni del Partito della Rifondazione Comunista di Isernia
e Campobasso hanno denunciato ripetutamente, ma senza risultati, ai Pre-
fetti delle due Province ed alle Forze dell'Ordine l'occupazione abusiva
dei propri spazi elettorali, in tutta la regione, da parte di altre liste e can-
didati;

nel Venafrano, in particolare, si assiste all'imperversare di squadre
di attacchini che affiggono abusivamente anche su ponti e cavalcavia ma-
nifesti raffiguranti un imprenditore locale candidato nella lista di Demo-
crazia Europea;

questo fenomeno, praticato anche da altre formazioni politiche, sta
arrecando un grave danno sia al Partito della Rifondazione Comunista, sia
ai propri candidati che risultano scomparsi dalla campagna elettorale,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con ur-
genza affincheÁ vengano rispettate, da tutte le forze politiche, le regole che
disciplinano la campagna elettorale, mettendo fine alla affissione selvaggia
tutelando il diritto costituzionale dei candidati del Partito della Rifonda-
zione Comunista a svolgere la campagna elettorale;

se non reputi opportuno chiedere ai Prefetti di Isernia e Campo-
basso i motivi per cui non sono ancora intervenuti per ripristinare la cor-
rettezza della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale.

(4-00790)
(5 novembre 2001)

Risposta. ± L'atto parlamentare segnala presunte illegittimitaÁ da parte
di varie formazioni politiche durante lo svolgimento della campagna elet-
torale per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre
2001.

Regole ben precise governano la campagna elettorale e le relative
forme di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico: la legge 4
aprile 1956, n. 212, e successive modifiche; la legge 24 aprile 1975,
n. 130; la legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Questa normativa, di massima applicabile a qualsiasi tipo di consul-
tazione popolare, a carattere nazionale o locale, prevede e sanziona le vio-
lazioni ad essa come illecito amministrativo, tra cui rientrano: le affissioni
di stampati, giornali murali e manifesti al di fuori degli spazi messi a di-
sposizione dai comuni o negli spazi riservati ad altri soggetti politici; la
sottrazione, distruzione o lacerazione degli stampati da altri regolarmente
affissi; le iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e re-
cinzioni («et similia»).

Tralasciando le ipotesi in cui le violazioni siano, in concreto, deter-
minate da «attacchini maldestri», non puoÁ sottacersi che l'attivitaÁ di pre-
venzione e repressione delle affissioni irregolari e, in generale, della co-
pertura indiscriminata di spazi elettorali eÁ efficace nella misura in cui si
accompagna al rispetto profondo da parte di tutti i partiti politici sia del
cittadino e della propria libertaÁ di scelta e di orientamento politico, sia
delle istituzioni e del gioco democratico nel suo complesso.

Anche le operazioni di rimozione del materiale abusivo demandate ai
Sindaci sono suscettibili di essere vanificate ove le violazioni vengano rei-
terate a distanza di brevissimo tempo, di pochi minuti.

Quanto poi all'impegno profuso in tal senso dai Prefetti di Isernia e
Campobasso, entrambi gli Uffici territoriali di Governo sono stati presenti
e attenti per garantire la rigorosa applicazione delle disposizioni che disci-
plinano la campagna elettorale, adottando tutte le misure necessarie in tal
senso.

Da entrambi i Prefetti sono state tenute riunioni rivolte a sensibiliz-
zare le autoritaÁ comunali alla scrupolosa attuazione degli adempimenti
di competenza, per prevenire e reprimere eventuali violazioni alla norma-
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tiva, in particolare invitandole a contrastare tempestivamente ogni forma
di propaganda abusiva (in forma scritta o a mezzo di affissione di mani-
festi e distribuzione di volantini), senza limitarsi ad una mera contesta-
zione dell'illecito.

Anche gli organi di Polizia sono stati coordinati per svolgere servizi
di vigilanza tempestivi ed efficaci.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'AlõÁ

(14 marzo 2002)

____________

SPECCHIA. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso:

che l'Enichem ha messo in vendita i servizi tecnici all'interno del
Petrolchimico di Brindisi;

che lo stesso discorso riguarda i servizi ausiliari e generali;

che i lavoratori dell'Enichem riuniti in assemblea ad iniziativa dei
Sindacati dei chimici CGIL, CISL e UIL hanno dichiarato di non concor-
dare con il piano aziendale di vendita e che sono pronti a presentare una
controproposta che tuteli il posto di lavoro e la professionalitaÁ dei lavora-
tori del Petrolchimico di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(4-00864)
(12 novembre 2001)

Risposta. ± L'interrogazione in oggetto pone in evidenza come nell'a-
rea di Brindisi, sede di un importante polo industriale, sia necessario in-
tervenire attraverso un'azione mirata di sostegno al polo.

Alla luce di cioÁ, il Ministero delle attivitaÁ produttive, mediante l'Os-
servatorio nazionale per il settore chimico e consapevole della rilevanza
dell'argomento, sta valutando, di concerto con le parti politiche e sociali
locali, di sottoscrivere un accordo di programma che richiami quello giaÁ
sottoscritto a Ferrara.

Anche a Brindisi, infatti, gli obiettivi che l'Accordo di programma si
prefigge sono la creazione ed il mantenimento di condizioni ottimali d'in-
tegrazione tra le aziende del territorio e la coesistenza tra tutela dell'am-
biente e sviluppo del settore chimico, allo scopo di migliorare l'impatto
ambientale e rafforzare gli impianti produttivi e i servizi.

L'accordo da sottoscrivere a Brindisi, inoltre, eÁ diretto a promuovere
nel polo chimico la nascita di nuove attivitaÁ industriali, anche appartenenti
a nuovi settori produttivi, ma comunque sinergiche con la cultura indu-
striale del territorio ed il contesto infrastrutturale e produttivo.



In virtuÁ di cioÁ si sta valutando l'eventualitaÁ di creare «una SocietaÁ di
Sito», partecipata da tutte le aziende presenti nel polo e che si occupi della
gestione dei servizi tecnici.

Il Sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive

Valducci
(7 marzo 2002)

____________
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