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BATTAFARANO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±

Premesso che:

nella seduta del 31 gennaio 2001 il consiglio comunale di Taranto,
su proposta del consigliere Enzo Todaro, ha discusso il problema della
mancanza di illuminazione sul Punte Punta Penna-Pizzone, approvando
un ordine del giorno;

tale infrastruttura eÁ gestita dalla Direzione compartimentale dell'A-
NAS di Bari;

a seguito dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, il diret-
tore compartimentale dell'ANAS di Bari, ing. Giacinto Mazzuca, comu-
nicoÁ al sindaco di Taranto che i lavori di ripristino dell'illuminazione sa-
rebbero cominciati entro un mese;

viceversa a distanza di undici mesi l'illuminazione non eÁ ancora
stata ripristinata, con grave pericolo dei numerosi automobilisti che tran-
sitano sul Ponte Punta Penna Pizzone;

non eÁ dato sapere le ragioni di questa incredibile latitanza del
Compartimento ANAS di Bari,

l'interrogante chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo dia della vicenda;

se non intenda invitare l'ANAS ad effettuare sollecitamente il ri-
pristino della pubblica illuminazione sul Ponte Punta Penna.

(4-01125)
(19 dicembre 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto,
l'ANAS ± Ente nazionale per le strade ± interessato al riguardo, fa pre-
sente che l'impianto di illuminazione del Ponte Punta Penna eÁ stato rinno-
vato e riattivato nella seconda metaÁ del mese di luglio 2001.

L'ANAS riferisce, inoltre di avere giaÁ appaltato il rinnovo e la ma-
nutenzione degli altri impianti situati lungo la strada statale n. 7-ter allo-
cati prima e dopo il ponte di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Martinat

(25 marzo 2002)

____________
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BONAVITA. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

la strada statale E/45 costituisce l'infrastruttura di maggiore impor-
tanza del territorio romagnolo;

i Presidenti delle regioni del Veneto e dell'Emilia Romagna, hanno
sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione del tratto autostra-
dale E/55 per collegare Ravenna e Mestre, allungando di fatto l'E/45
fino a Venezia;

giaÁ oggi, ma ancora piuÁ in futuro, l'E/45 assume un interesse stra-
tegico e rappresenta l'unica valida alternativa all'A/1 per quanto concerne
il collegamento nord-sud, soprattutto per il nord est del Paese;

lo stato di degrado dell'E/45, nel tratto Verghereto-Ravenna, la
rendono pericolosissima con un manto stradale pieno di buche che sembra
una gruviera, mancanza delle corsie di sicurezza e gravi problemi di inqui-
namento acustico in vicinanza dei centri abitati;

considerato che:

il Senato ha approvato un testo di legge finanziaria e di bilancio di
previsione che per indicazione del Governo non contiene alcuno stanzia-
mento per la messa in sicurezza di questa importante arteria viaria;

gli enti locali romagnoli, la comunitaÁ montana dell'Alto Savio, le
Associazioni di categoria e i sindacati della Polstrada da tempo sollecitano
l'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella soluzione
dei problemi sopra descritti;

il Governo non ha inserito la messa in sicurezza dell'E/45 tra le
opere di interesse strategico nazionale,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per
mettere in sicurezza l'E/45 nel tratto Verghereto-Ravenna e per inserirla
nelle opere di interesse strategico nazionale.

(4-00982)
(28 novembre 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto,
l'ANAS ± Ente nazionale per le strade ± interessato al riguardo, fa pre-
sente quanto segue.

La strada di grande comunicazione E45, nel tratto Orte-Ravenna, co-
stituisce uno degli itinerari stradali piuÁ importanti della viabilitaÁ.

Tale arteria risulta essere, infatti, una delle pochissime alternative ai
collegamenti atustradali Nord-Sud dell'Italia centrale, tanto che in varie
occasioni ha subõÁto l'impatto delle correnti di traffico provenienti dalla
chiusura per gravi incidenti della A1 nel tratto Firenze-Bologna.

Nel tratto segnalato dall'onorevole interrogante, di competenza del
Compartimento di Bologna, la strada di grande comunicazione E45 pre-
senta una sezione stradale prevalentemente non conforme al tipo III
CNR/80, con caratteristiche geometriche e strutturali disomogenee, legate
alle diverse prescrizioni tecniche succedutesi nell'arco temporale (1970-
1995) in cui si eÁ realizzata l'opera.
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Il tratto di superstrada che si sviluppa in zona appenninica (fino a
raggiungere altitudini di m. 750 sul livello del mare) eÁ stato fra i primi
ad essere stati ultimati ed eÁ caratterizzato dall'alternanza di gallerie e via-
dotti che presentano fenomeni di ammaloramento dei calcestruzzi dovuti
all'azione combinata del traffico, delle escursioni termiche e dei preparati
chimici impiegati nei mesi invernali.

Per questi motivi e nella consapevolezza che il percorso E45 rappre-
senta l'unica valida alternativa all'autostrada Milano-Bologna-Roma per il
traffico di collegamento fra il Nord e il Sud del Paese, eÁ stata avviata dai
competenti uffici tecnici dell'ANAS la progettazione di cinque lotti di
adeguamento della carreggiata stradale ad una sezione tipo III CNR/80
(sezione di m. 21,10), per un'estesa chilometrica di km. 74 su km. 87,300.

La redazione finale dei progetti esecutivi di tutti e cinque i lotti eÁ
stata sostanzialmente completata e corredata dei preventivi e necessari
nulla osta (urbanistico ed ambientale).

L'Ente riferisce, inoltre, che stanno per essere avviate le procedure di
appalto anche del 2ë stralcio del IV lotto per l'adeguamento al tipo III
CNR/80 del tratto Bagno di Romagna-Quarto tra le progressive chilome-
triche 175+490 e 185+000.

L'investimento stimato per ridare accettabili standard di sicurezza e
transibilitaÁ alla strada di grande comunicazione E45 mediante l'esecuzione
dei lavori di ammodernamento relativi ai cinque lotti di cui sopra am-
monta a circa 210 milioni di euro, comprensivi anche dei fondi per l'in-
stallazione delle barriere antirumore necessarie a risolvere il disagio pro-
vocato alle popolazioni residenti nel tratto di Cesena.

Rispetto alle esigenze stimate si pone il problema del reperimento
delle relative risorse finanziarie.

L'Ente rappresenta che, allo stato, nonostante prese di posizione fa-
vorevoli anche da parte degli enti locali, le risorse disponibili coprono
solo l'adeguamento di un tratto della E45.

Sono allo studio del predetto Ente ipotesi di affidamento della proget-
tazione relativa ad ulteriori tre lotti, ubicati nel restante tratto tra i km.
162+698 - 175+000 (ove ricadono le opere d'arte piuÁ significative sog-
gette come detto ad un forte stato di ammaloramento) il cui costo com-
plessivo, presuntivamente parametrato a quello desunto dalla progettazione
dei precedenti cinque lotti, ammonterebbe ad ulteriori 100 miliardi.

Per quanto concerne la messa in sicurezza del Viadotto Orfio le pro-
gressive chilometriche 180+400 e 183-180 (lotto IV - 1ë stralcio) l'Ente
riferisce che tale intervento eÁ stato inserito nel Piano triennale 1998-
2000 per un importo di 32,7 miliardi di lire (circa 17 milioni di euro)
e, a seguito di gara di appalto, sono attualmente in corso le procedure
di affidamento dei lavori, consistenti nell'allargamento dell'impalcato.

L'ANAS riferisce che sono, inoltre, in corso di elaborazione progetti
di manutenzione straordinaria di alcune importanti opere d'arte, in partico-
lare il progetto di risanamento del viadotto Fornello che, per la sua criti-
citaÁ, eÁ oggetto di monitoraggio continuo.
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Pur con le limitate risorse a disposizione, l'ANAS informa di aver
sempre garantito una percorrenza in normali condizioni di sicurezza, assi-
curando che venissero rispettati gli standard qualitativi delle pavimenta-
zioni, della transitabilitaÁ e degli impianti di illuminazione.

In tale prospettiva l'Ente, al fine di ovviare alla situazione critica ri-
ferita al 2001, ha eseguito lavori di rifacimento della pavimentazione stra-
dale in diversi tratti della strada di grande comunicazione E45 e diversi
interventi di somma urgenza per la riparazione puntuale delle solette.

Si fa presente, infine, che la riqualificazione della E45 eÁ inserita tra
le infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre
2001, con una previsione di spesa per progettazione di riqualificazione
di 516.000 euro.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Martinat
(25 marzo 2002)

____________

DE PETRIS. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:
che la villa Strohl Fern sita nel territorio della II Circoscrizione

(ora Municipio), confinante con Villa Ruffo, Villa Borghese, Villa Giulia
e Villa Poniatowskij, eÁ di proprietaÁ dello Stato francese, a seguito di un
lascito del mecenate Alfred Wilhelm Strohl-Fern, nel 1926, a condizione
che si conservasse la Villa per opere francesi di pubblica utilitaÁ, rispettan-
done l'aspetto paesaggistico e le antiche alberature;

che la Villa aveva un particolare fascino storico-artistico dovuto alla
presenza di un gran numero di studi destinati ad ospitare musicisti, pittori,
scultori e poeti, tra cui basti nominare Rainer Maria Rilke, Carlo Levi e
Francesco Trombadori;

che lo Stato francese, destinando l'uso della villa al liceo «Cha-
teaubriand», ha, negli anni, modificato la sua struttura originaria, il suo
parco e gli studi per adattarli alle esigenze della scuola;

che la Villa eÁ soggetta ai vincoli di carattere storico-artistico della
legge n. 1089 del 1939, per i quali eÁ prevista l'autorizzazione del Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali per qualunque modifica o restauro;

che il Ministro degli affari esteri il 26 agosto 1975 ha dichiarato
non esistente il diritto di extraterritorialitaÁ in risposta ad una richiesta
del pretore di Roma Infelisi;

che il Progetto Regionale Generale del Comune di Roma prevede
una destinazione d'uso per metaÁ a parco privato vincolato G1 e metaÁ a
parco pubblico;

che, essendo incompatibile l'attivitaÁ scolastica con la destinazione
d'uso storica della Villa, lo Stato italiano e quello francese hanno concor-
dato di trasferire il liceo «Chateaubriand» in altro luogo idoneo a destinare
la Villa ad attivitaÁ culturali italo-francesi;

che in data 15 settembre 1992 eÁ stato sottoscritto l'accordo di pro-
gramma tra Comune di Roma, Ministero degli affari esteri, Ministero delle
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finanze e Regione Lazio per l'acquisizione delle aree per la realizzazione
del nuovo liceo in localitaÁ via Aurelia ± Acquafredda;

che il governo francese (nota verbale n. 1034 del 1ë giugno 2000
dell'Ambasciata di Francia) non ha voluto utilizzare l'area sopra menzio-
nata che eÁ stata acquistata dal Ministero delle finanze per 11 miliardi ai
sensi della la legge n. 396/1990, «Interventi per Roma capitale della Re-
pubblica», articolo 9, ed articolo 10, comma 8;

che il Consiglio della II Circoscrizione (ora Municipio) di Roma
ha approvato il 7 ottobre 1999 una risoluzione che chiede il rispetto della
legge n. 396 del 1990 e il trasferimento della scuola nell'area preposta e
richiede la possibilitaÁ di apertura al pubblico per visite guidate in date da
concordarsi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adoperarsi affin-
cheÁ nell'area sopracitata, in localitaÁ via Aurelia ± Acquafredda, giaÁ acqui-
stata dallo Stato italiano per una spesa di 11 miliardi, ai sensi della legge
n. 396 del 1990 e in base agli accordi tra Stato italiano e francese (con-
venzione del 14 luglio 1991), vengano trasferite le classi del liceo «Cha-
teaubriand»;

quali misure intenda adottare affincheÂ nella Villa Stroll-Ferrn si
possa creare uno spazio culturale con centri di ricerca, videoteche e biblio-
teche in grado di garantire scambi culturali franco-italiani e la possibilitaÁ
di effettuare visite guidate al suo interno in accordo con il Comune di
Roma offrendo cosõÁ uno spazio di rilevante importanza culturale in un
luogo di particolare fascino storico ± artistico.

(4-00835)
(8 novembre 2001)

Risposta. ± La questione di Villa Strohl Fern, e del Liceo Chateau-
briand che vi eÁ parzialmente ospitato, eÁ stata oggetto negli anni di conti-
nua attenzione da parte del Ministero degli affari esteri.

Le diverse intese succedutosi tra le Parti italiana e francese, da ultimo
lo scambio di lettere del giugno 1999, hanno avuto come obiettivo di con-
temperare le legittime richieste delle autoritaÁ italiane, relativamente al tra-
sferimento ad altra sede delle attivitaÁ scolastiche e all'apertura parziale al
pubblico della Villa, con il riconoscimento del diritto di proprietaÁ dello
Stato francese ed il rispetto della continuitaÁ nell'attivitaÁ didattica.

In particolare, con lo scambio di lettere del 1999 veniva confermata
la messa a disposizione da parte italiana alla parte francese di un nuovo
terreno sito in localitaÁ Acquafredda, dove trasferire tutte le classi superiori
del Liceo.

Purtroppo, come eÁ noto, le autoritaÁ francesi hanno comunicato, nel
giugno 2000, che tale sito non era adeguato alla costruzione del Liceo
per l'esistenza di troppi vincoli urbanistici ed ambientali e per difficoltaÁ
nei collegamenti di trasporto. Nella stessa occasione esse hanno ribadito
la loro volontaÁ di mantenere gli impegni giaÁ assunti, in particolare ri-
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guardo all'apertura al pubblico della Villa, ed hanno chiesto l'assistenza
italiana nel reperimento di nuovi locali per sistemarvi le classi del Liceo.
Ad ottobre dello scorso anno, non essendo pervenute da parte francese le
nuove proposte promesse in occasione del Vertice di Torino del gennaio
2001, il Ministero degli affari esteri ha avviato un nuovo negoziato con
l'Ambasciata di Francia ± nel quale sono stati coinvolti il comune di
Roma e il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali ± che dovrebbe risol-
vere definitivamente l'annosa questione, da un lato trasferendo alcune
classi del Liceo in una nuova sede, che non potraÁ essere quella dell'Ac-
quafredda, dall'altro aprendo la Villa Strohl Fern alla fruizione da parte
del pubblico portandola cosõÁ ad essere sempre piuÁ identificata nelle rela-
zioni tra l'Italia e la Francia con quello spazio di importanza culturale
che auspica l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(13 marzo 200)

____________

MAGNALBOÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso:

che la legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici, n. 36, approvata il 22 febbraio 2001,
riconosce fra le sue principali finalitaÁ la tutela della salute dei cittadini da-
gli effetti dell'esposizione a determinati livelli di radiazioni ionizzanti;

che i piani di risanamento, previsti dall'articolo 9 della legge n. 36
del 2001, considerano espressamente come prioritari gli interventi di boni-
fica in prossimitaÁ di zone residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque
di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare
riferimento alla tutela della popolazione infantile;

che la legge finanziaria 2001, all'articolo 112, prevede espressa-
mente lo stanziamento di risorse destinate alla prevenzione e alla ridu-
zione dell'inquinamento elettromagnetico;

che Civitanova Marche, in provincia di Macerata, a ridosso della
scuola media «A. Caro», della scuola media «L. Pirandello» e della scuola
elementare e materna di Via Saragat sono installate, in violazione dei li-
miti minimi di protezione, due antenne per la telefonia cellulare;

stante l'inerzia dell'Amministrazione comunale, piuÁ volte solleci-
tata dai cittadini, e della Regione Marche,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti intenda
adottare il Ministro in indirizzo affincheÂ le antenne per la telefonia cellu-
lare siano rimosse e spostate in siti piuÁ idonei, lontani dai centri abitati.

(4-00694)
(23 ottobre 2001)
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Risposta. ± La legge 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge-quadro sulla
protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici», nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di in-
quinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni
riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e co-
muni.

Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36 del 2001, infatti, hanno attribuito
a queste Amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed
ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante
l'utilizzo delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'am-
biente.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero dell'am-
biente, d'intesa con il Ministero della salute e con il Dicastero delle comu-
nicazioni, del 10 settembre 1998, n. 381, «Regolamento recante norme per
la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana», infatti, eÁ demandato in via esclusiva alle regioni e alle province
autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica di tutti gli
impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di
esposizione e dei valori di cautela prestabiliti dallo stesso decreto ministe-
riale 10 settembre 1998, n. 381.

La medesima norma, altresõÁ, ha disposto che le regioni e le province
autonome debbano provvedere ad assicurare il regolare svolgimento delle
necessarie attivitaÁ di controllo e vigilanza, anche in collaborazione con
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Ministro dell'ambiente

Matteoli

(19 marzo 2002)
____________

MORO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

eÁ in corso di svolgimento il 14ë censimento della popolazione e
delle abitazioni che riguarda 57 milioni di cittadini, pari a 22 milioni di
famiglie;

da una lettura delle varie domande poste dal questionario non si
puoÁ non rilevare la totale inutilitaÁ di molte di esse. Viene da chiedersi, in-
fatti, come mai l'Istat ha bisogno di sperperare ben 575 miliardi per attin-
gere notizie sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali
delle abitazioni, notizie che potrebbero facilmente essere reperite a mezzo
del catasto, al Comune ecc., visto che se un cittadino, ad esempio, decide
di modificare anche solo un muro di pochi centimetri deve fare mille co-
municazioni, spendendo parecchio tra atti e professionisti abilitati;

malgrado la campagna pubblicitaria per il censimento reciti: «L'I-
talia che sei, l'Italia che sarai», il questionario stupisce per la mancanza di
domande sugli aspetti piuÁ attuali e salienti della nostra vita. Non esiste ad
esempio una domanda relativa all'utilizzo del computer o di internet, neÂ
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un quesito che ci domandi informazioni sulla nostra fede religiosa, e sap-
piamo tutti quale rilevanza abbiano nel nostro futuro queste tematiche,

l'interrogante chiede di sapere, senza nulla togliere alla rilevanza
dello strumento del censimento in seÂ e per seÂ per la rilevazione di notizie
rilevanti sulla popolazione, quali iniziative si intenda assumere al fine di
rendere davvero utile l'operazione, affincheÁ questa non si risolva solo nel-
l'ennesimo spreco di risorse pubbliche.

(4-00870)
(13 novembre 2001)

Risposta. ± In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con-
cernente il censimento della popolazione e delle abitazioni, si fa presente
quanto segue.

Condizione essenziale percheÁ il censimento generale della popola-
zione continui ad assolvere alla sua funzione di strumento indispensabile
per la conoscenza delle caratteristiche strutturali della societaÁ a livello ter-
ritoriale molto dettagliato eÁ che sia condotto in modo da raggiungere tutti i
cittadini, mettendoli in condizione di rispondere al questionario in maniera
precisa. Per valutare i contenuti del questionario ± generalmente definiti e
non estesi, anche per consolidati orientamenti internazionali, a processi e
fenomeni particolari ± eÁ necesario partire proprio dalle caratteristiche di
un censimento generale e, in particolare, dalla universalitaÁ della rileva-
zione.

CosõÁ concepita la rilevazione censuaria mira innanzitutto a determi-
nare la popolazione legale, a consentire l'aggiornamento dei registri ana-
grafici comunali e a designare un quadro dettagliato ± fino al livello co-
munale e sub-comunale ± delle condizioni sociali ed economiche della po-
polazione e delle caratteristiche del patrimonio abitativo. La suddivisione
del territorio nazionale in circa 500.000 sezioni di riferimento garantisce
la costruzione di un sistema informativo capace di offrire una lettura ana-
litica ed integrata dello stesso territorio.

Tale dettaglio territoriale di analisi fornisce le basi informative neces-
sarie al Governo nazionale e, soprattutto, agli enti locali per l'assolvi-
mento delle rispettive funzioni. Si consideri, poi, che proprio a livello lo-
cale vengono assunte le decisioni e progettati gli interventi piuÁ diretta-
mente influenti sulla qualitaÁ della vita dei cittadini e delle famiglie: dai
piani per il trasporto alla localizzazione dei servizi di interesse collettivo,
dal dimensionamento della raccolta dei rifiuti agli aiuti per le ristruttura-
zioni delle abitazioni e degli edifici.

Tali considerazioni trovano conferma anche nel complesso disegno di
decentramento amministrativo che vede gli enti locali destinatari di un nu-
mero sempre crescente di funzioni. A titolo semplificativo eÁ opportuno ri-
chiamare alcune disposizioni del Testo unico in materia di ordinamento
degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in particolare
gli articoli 19 e 20 che affidano alla provincia funzioni amministrative in
materia di viabilitaÁ e trasporti, noncheÁ la competenza a determinare gli in-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 865 ±

Risposte scritte ad interrogazioni2 Aprile 2002 Fascicolo 26

dirizzi generali di assetto del territorio, tra cui la localizzazione di mas-

sima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunica-

zione, e l'articolo 13 che attribuisce al comune le funzioni connesse ai ser-

vizi alla persona ed alla comunitaÁ, noncheÁ all'assetto, all'attuazione e allo

sviluppo economico del territorio.

Per le caratteristiche intriseche, gli obiettivi e le finalitaÁ perseguite, il

censimento non si presenta, viceversa, idoneo a reperire informazioni su

fenomeni contraddistini da un'elevata dinamicitaÁ, quali appunto l'entitaÁ

e le caratteristiche della diffusione delle nuove tecnologie dell'informa-

zione e della comunicazione, la cui conoscenza serve a livello aggregato

e non di singola piccola area comunale e sub-comunale.

La rilevazione di questi ultimi dati avviene, pertanto, all'interno del

sistema delle indagini sulle famiglie, attraverso indagini campionarie a ca-

denza annuale (famiglie con personal computer, celluare, eccetera), ov-

vero con una diversa cadenza (ad esempio quinquennale, per l'antenna sa-

tellitare). Con tali rilevazioni ± che prevedono l'ausilio di intervistatori ap-

positamente preparati per la compilazione di questionari piuttosto com-

plessi ± eÁ possibile quantificare non solo la presenza di strumenti tecnolo-

gici, ma anche il tipo di utilizzo, le finalitaÁ e le caratteristiche di chi, al-

l'interno della famiglia, ne fa uso prevalente. Con tali rilevazioni campio-

narie, i costi sono ovviamente, molto modesti e si ottengono stime atten-

dibili a livello regionale. Un esempio del tipo e della validitaÁ dei dati ot-

tenuti in questo campo si rilevano nel Rapporto annuale presentato dall'I-

stat lo scorso giugno presso la Camera dei deputati.

Inoltre, l'esigenza di accrescere la disponibilitaÁ di tale tipo di infor-

mazioni ha trovato riconoscimento nel Programma statistico nazionale

2002-2004 con l'istituzione di uno specifico settore di attivitaÁ per l'acco-

glimento di progetti di rilevazione statistica sul tema «SocietaÁ dell'infor-

mazione».

In definitiva, anche per non aumentare la dimensione del questionario

di censimento e, al fine di consentire a tutti i soggetti censiti di rispondere

agevolmente anche senza l'ausilio dei rilevatori (evenienza previsto solo

per i casi di necessitaÁ), l'Istat ha rinunciato ad acquisire informazioni re-

peribili attraverso altri canali e che, in ogni caso potevano risultare ecce-

denti e non pertinenti rispetto alle finalitaÁ censurarie, anche alla luce di

quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, a tutela della riser-

vatezza della persona.

Quanto, infine, alla rilevata assenza nel questionario di domande sulla

fede religiosa, non si puoÁ non considerare che l'acquisizione di tali infor-

mazioni avrebbe comportato l'acquisizione di dati personali di natura

«sensibile» il cui trattamento, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,

n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, eÁ soggetto ad una tutela

specifica che impone l'adozione della piuÁ rigorosa cautela e misure di na-

tura tecnica, logistica ed organizzativa rispetto a quelle prescritte per il

trattamento dei dati personali comuni richiesti con il questionario.
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Pertanto le delicate implicazioni, derivanti dall'acquisizione di tali in-
formazioni, hanno indotto ad escludere che il Censimento potesse rappre-
sentarne un valido strumento di conoscenza del fenomeno considerato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Letta

(25 marzo 2002)
____________

PIATTI, PIZZINATO, DE PETRIS, TOIA, BAIO DOSSI, PAGLIA-
RULO, PILONI, MACONI, BRUNALE, DALLA CHIESA. ± Ai Ministri

della sanitaÁ e dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso:

che nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha invalidato le proce-
dure di assegnazione dell'appalto per l'impianto di depurazione delle ac-
que reflue di Milano ± Sud;

che tale fatto rischia di allontanare ancora una volta la prospettiva
del risanamento del fiume Lambro al quale affluiscono le acque forte-
mente inquinate di Milano;

che la cittaÁ di Milano continua ad essere l'unica grande cittaÁ euro-
pea a non avere una moderna rete di depurazione delle acque;

che tale situazione rischia di vanificare gli importanti interventi di
collettamento e depurazione delle acque realizzati dall'Azienda Consorzio
di Risanamento del Basso Lambro che tratta con risultati efficaci le acque
reflue provenienti da 27 Comuni Consorziati e da tre Amministrazioni
Provinciali( Lodi, Milano, Pavia);

che le acque reflue scaricate dalla cittaÁ di Milano nel Lambro de-
terminano danni enormi all'agricoltura, alle altre attivitaÁ produttive ed alle
ComunitaÁ interessate dal fiume, con danni che riguardano la salute e l'e-
conomia, con effetti drammatici rilevabili anche nel Po e nel mare Adria-
tico;

che sono trascorsi cinque anni da quando la giunta Albertini aveva
annunciato di voler realizzare i depuratori, nonostante il ruolo di Commis-
sario straordinario attribuito dal governo al Sindaco di Milano,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo abbiano effettuato sull'in-
tera vicenda;

quali orientamenti intendano assumere, in collaborazione e nel ri-
spetto dell'autonomia del Commissario di Governo, per accelerare i lavori
di appalto e rendere attuabili gli interventi per il recupero delle acque su-
perficiali del bacino del Lambro.

(4-00138)
(5 luglio 2001)

Risposta. ± In riferimento a quanto richiesto con l'interrogazione par-
lamentare di cui all'oggetto, si comunica che l'intero territorio comunale
di Milano presenta una rete idrografica molto articolata e complessa, in
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cui tutti gli scarichi fognari finiscono con gravitare direttamente o indiret-
tamente sul fiume Lambro.

Con specifico riferimento ai problemi inerenti la depurazione delle
acque reflue, gli studi hanno evidenziato l'opportunitaÁ di suddividere gli
scarichi della cittaÁ di Milano ripartendoli su tre distinti poli depurativi
(Milano Est, Milano Sud-Est, Milano Sud), in base ad una logica riparti-
zione, interna al sistema fognario esistente, rintracciabile nell'organizza-
zione dei principali collettori e nell'attuale recapito degli scarichi.

La situazione relativa alla mancanza di un sistema depurativo di Mi-
lano era ben nota al Ministero dell'ambiente. Con la deliberazione della
Giunta regionale della Lombardia 9 giugno 1987 veniva richiesto l'inter-
vento dello Stato per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986, al fine
di prevenire, anche con la riduzione, gli effetti sull'ambiente di carichi in-
quinanti dovuti all'addensamento di popolazione nell'agglomerato urbano
di Milano. Il Consiglio dei ministri del 1ë ottobre 1987, su proposta del
Ministro dell'ambiente, dichiarava lo stato di elevato rischio di crisi am-
bientale dei bacini idrografici dei fiumi Lambro, Olona e Seveso. Con suc-
cessivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 1988,
n. 363, venne approvato il piano quinquennale di disinquinamento.

la Regione, in relazione alla scadenza della prima dichiarazione di
area a rischio, ne richiedeva il rinnovo che avvenne in data 17 novembre
1994.

Il problema del finanziamento dei sistemi depurativi tra cui quello di
Milano veniva risolto con la legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria
1996) mediante l'applicazione di una quota tariffaria ( finanziamento di
lire 400 al metro cubo per il 1996 e di lire 500 dal 1997) a carico degli
utenti del servizio di fognatura.

In sede di finanziamento del «Piano straordinario di completamento e
razionalizzazione di sistemi di collettamento e depurazione delle acque re-
flue» ai sensi della legge n. 135 del 1997, venivano inseriti, su richiesta
della regione Lombardia, tra gli interventi prioritari quelli relativi alla:

Depurazione Milano Sud-Est (Nosedo) . . . . . . . . . L. 250.000.000.000

Depurazione Milano Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 218.000.000.000

Depurazione Milano Est (Peschiera Borromeo). . . . L. 56.000.000.000

Per la realizzazione di tali impianti era previsto un cofinanziamento
di lire 255 miliardi.

A seguito della convocazione dei rappresentanti della Regione Lom-
bardia, della provincia e del comune di Milano presso il Ministero del-
l'ambiente, veniva incaricato il gruppo tecnico, costituito ai sensi dell'ar-
ticolo 6 della citata legge n. 135 del 1997, con il compito, tra l'altro, di
acquisire tutti gli elementi utili relativamente alla raccolta e al trattamento
delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Milano in relazione a quanto
disposto dalla direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle ac-
que reflue urbane.
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Il gruppo tecnico, anche a seguito di un sopralluogo effettuato presso
le aree destinate ad accogliere gli impianti di Nosedo e di Milano Sud,
esaminoÁ i problemi depurativi della cittaÁ di Milano: anticipazioni della
prescrizione contenute nella direttiva 91/271/CEE, collegamento tra inter-
venti e benefici attesi in termini di tutela della qualitaÁ dei corpi idrici re-
cettori, uso delle migliori tecnologie, massima attenzione ai problemi di
inserimento ambientale.

A seguito di tale esame venne redatto dallo stesso gruppo tecnico una
relazione dalla quale emerge tra l'altro che:

il degrado della qualitaÁ delle acque del sistema Lambro-Olona era
per la massima parte dovuto allo scarico senza alcun trattamento delle ac-
que reflue dell'agglomerato urbano di Milano;

l'inquinamento del Lambro condizionava pesantemente la qualitaÁ
del fiume Po a valle della sua immissione;

all'impatto negativo sulla qualitaÁ delle acque costiere adriatiche,
che il fiume Po determina, contribuiva in modo significativo l'inquina-
mento del Lambro, al quale si poteva imputare un carico di nutrienti di
origine antropica superiore al 20 per cento del totale trasportato del fiume
Po.

La problematica eÁ stata oggetto di intervento anche da parte della
Commissione europea che, con nota del 18 novembre 1997, richiedeva in-
formazioni relativamente al trattamento delle acque reflue urbane dell'ag-
glomerato di Milano, sostenendo tra l'altro che gli scarichi delle acque re-
flue sono situati all'interno del bacino del fiume Po drenante in aree sen-
sibili.

Ulteriori interventi dello Stato hanno portato all'emanazione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2000 con cui
eÁ stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, lo
stato di emergenza relativo al settore della depurazione delle acque reflue
della cittaÁ di Milano, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2002.

Con l'ordinanza attuativa del Ministro dell'interno delegato al coor-
dinamento della protezione civile n. 3041 del 19 febbraio 2000 eÁ stata di-
sposta la nomina del Sindaco di Milano in qualitaÁ di commissario ad acta
a cui spetta, tra gli altri compiti, quello di realizzare il sistema depurativo
comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo e
Peschiera Borromeo e le connesse opere di collegamento con il sistema di
collettamento e di fognatura esistenti e con il sistema delle acque superfi-
ciali di recapito, noncheÂ di realizzare le opere infrastrutturali primarie e
secondarie relative agli impianti.

Il polo Milano Sud eÁ destinato a trattare gli scarichi provenienti dal
bacino occidentale di Milano e Settimo Milanese, attualmente gravanti sul
colatore meridionale.

Il progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto di depura-
zione di Milano Sud eÁ stato approvato con deliberazione consiliare n.
reg. 54/97 adottata nella seduta del 17 e 18 marzo 1997 e divenuta esecu-
tiva il 10 aprile 1997.
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L'aggiudicazione dell'appalto a favore della societaÁ Pridesa S.p.A. e

la conseguente approvazione del progetto definitivo eÁ stata effettuata in

data 10 agosto 2000.

La societaÁ Degremont, seconda classificata in graduatoria della gara

d'appalto, in data 6 ottobre 2000 ha proposto ricorso avanti al TAR della

Lombardia, con richiesta di sospensione degli atti presupposti e connessi

all'aggiudicazione. lamentando una serie di illegittimitaÁ procedurali e so-

stanziali nella procedura d'appalto.

A seguito della sentenza del TAR di Milano del 18 maggio 2001,

n. 3881, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla citata so-

cietaÁ Degremont, su ricorso in appello da parte della societaÁ stessa, si pro-

nunciava il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4683 del 8 set-

tembre 2001, che ha annullato la determinazione del Commissario dele-

gato di aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la realizzazione del-

l'impianto di depurazione di Milano Sud in favore della societaÁ Pridesa.

Sussistendo la necessitaÁ di avviare in tempi brevi i lavori di costru-

zione dell'impianto di depurazione di Milano-Sud, al fine di ovviare ai

problemi derivanti dagli scarichi delle acque inquinate di Milano nel

fiume Lambro, sono state assunte una serie di iniziative sia del Ministro

dell'ambiente e per la tutela del territorio, sia del sindaco di Milano, Com-

missario delegato.

Al fine di realizzare l'impianto nei tempi previsti, entro l'inizio del

2004, eÁ stato deciso, da parte del Commissario delegato, di avvalersi della

procedura espletata, non incisa dalla pronuncia giurisdizionale e provve-

dere all'aggiudicazione provvisoria alla Degremont, seconda classificata

nella graduatoria approvata con precedente determinazione n. 3 del 10

agosto 2000.

L'ordinanza di protezione civile n. 3151 del 26 ottobre 2001, pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale, del 6 novembre 2001, n. 258, dispone, poi,

che il parere di compatibilitaÁ ambientale di cui all'articolo 2 dell'ordi-

nanza 19 febbraio 2000, n. 3041, venga reso dalla Commissione VIA

sul progetto definitivo presentato dal nuovo aggiudicatario entro venti

giorni, e non entro trenta giorni come previsto dall'ordinanza n. 3041

del 19 febbraio 2000, dalla richiesta inoltrata dal Commissario delegato,

proprio per ridurre, per quanto possibile, i tempi per portare a compimento

la procedura di affidamento dell'appalto. La citata ordinanza fa salvi gli

effetti prodotti dai provvedimenti amministrativi assunti dal Commissario

delegato fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3151, ad ecce-

zione di quelli direttamente o indirettamente incisi da provvedimenti giu-

risdizionali, noncheÂ di quelli adottati in conseguenza o in dipendenza o in

connessione di altri atti annullati da provvedimenti giurisdizionali.

Il progetto ha conseguito il parere favorevole sulla compatibilitaÁ am-

bientale, in ottemperanza a quanto previsto dalla giaÁ citata ordinanza
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n. 3041, da parte del Ministero dell'ambiente e si sta procedendo alla pro-
gettazione esecutiva dell'impianto.

Il Ministro dell'ambiente

Matteoli
(19 marzo 2001)

____________


