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BATTISTI, CAMBURSANO, DONATI, VITALI, MONCADA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

dal 1991 molti amministratori locali (Assessori, Consiglieri Regio-
nali, Provinciali, Comunali, Sindaci ed altri soggetti delle amministra-
zioni) sono stati interessati da vicende giudiziarie per reati commessi nel-
l’ambito delle loro funzioni;

alcuni processi sono terminati con sentenza di condanna o in appli-
cazione di procedimenti alternativi;

da tali fatti è evidentemente emersa, oltre a quella penale, una re-
sponsabilità di carattere amministrativo-contabile;

alcuni fatti, non di evidenza penale, hanno o possono avere avuto
rilevanza dal punto di vista amministrativo,

si chiede di conoscere:

quanti giudizi la Procura presso la Corte dei Conti abbia avviato in
relazione ai processi e ai fatti di cui in premessa;

quante di tali azioni siano state archiviate e quante abbiano attivato
procedimenti dinanzi alla Corte dei conti;

quali siano le somme che sono o sono state oggetto di recupero di
danno erariale;

a quanto ammontino le riserve effettivamente recuperate dalla Corte
dei Conti nel decennio 1990-2000 per danni arrecati all’erario negli ambiti
amministrativi comunali, provinciali, regionali.

(4-00959)
(22 novembre 2001)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
concernente reati commessi da amministratori locali nell’esercizio delle
loro funzioni, si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e si rappresenta quanto segue.

Il procedimento di recupero delle somme oggetto di sentenza di con-
danna è un procedimento amministrativo che si svolge sotto la diretta re-
sponsabilità dell’amministrazione pubblica riconosciuta danneggiata e in-
dividuata in sentenza come beneficiaria del risarcimento.

L’obbligo di informare il Procuratore regionale della Corte dei Conti
sull’andamento dei recuperi è stato stabilito soltanto con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

Tale obbligo non è assistito da alcuna sanzione e quindi il suo adem-
pimento è affidato aIla libera disponibilità dell’amministrazione proce-
dente, né l’attuale assetto di organi vigilanti e controllanti contempla ob-
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blighi di denuncia tali da consentire una completa conoscenza del feno-
meno.

Dal novembre 2001 la Procura Generale della Corte dei Conti ha av-
viato un’iniziativa organizzativa intesa a dotare il sistema informatico
delle Procure di una procedura di gestione del flusso di informazioni re-
lative ai procedimenti di recupero dei crediti in questione che, ai sensi
della richiamata normativa, le amministrazioni pubbliche interessate
sono tenute a comunicare ai Procuratori regionali territorialmente compe-
tenti.

Nel breve periodo intercorso dall’avvio del programma è stato possi-
bile immettere a sistema le sentenze pronunciate dal 1º gennaio 1998.

Nel valutare l’andamento relativo agli importi recuperati risultano
particolarmente interessanti i seguenti dati:

a) molti procedimenti di recupero risultano bloccati o non ancora
avviati poiché ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n.
639, di conversione del decreto-legge n. 543 del 1996, «il ricorso alle Se-
zioni Centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata»;

b) usualmente le amministrazioni procedenti concedono dilazioni
di pagamento e rateizzazioni sugli importi da recuperare, che ritardano
il completo soddisfacimento del credito dell’Ente.

Per quanto concerne i dati relativi ai procedimenti di responsabilità
amministrativa avviati nel decennio 1991- 2000 nei confronti di ammini-
stratori locali già inquisiti per vicende di rilevanza penale, gli elementi
sono in possesso della Procura Generale della Corte dei conti, distinti
per Procura Regionale.

Con particolare riferimento all’importo delle condanne per danni era-
riali e ai relativi recuperi effettuati a seguito di sentenze emesse, per i mo-
tivi in precedenza esposti, solo a far data dal 1º gennaio 1998, si possono
evidenziare i dati concernenti sia le pronunce di primo e secondo grado
formulate a favore delle amministrazioni centrali che gli importi riguar-
danti gli enti locali.

Al riguardo, in primo grado, a fronte di una condanna ammontante ad
un importo di euro 182.764.360,89, risulta recuperato un totale di euro
3.556.269,02.

In secondo grado, ad un totale di condanna di euro 80.066.130,59
corrisponde un recuperato di euro 1.683.352,12.

Quanto, invece, alle sentenze di condanna di cui risultano beneficiari
gli enti locali, si evidenzia che l’importo di condanna ammonta a euro
55.593.030,13 e quello effettivamente recuperato a euro 693.680,91.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(25 luglio 2002)

____________



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1613 –

Risposte scritte ad interrogazioni31 Luglio 2002 Fascicolo 40

BOCO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso:

che il decreto n. 468 del 18 settembre 2001, «Regolamento recante
programma iniziale di bonifica e ripristino ambientale», agli allegati E ed
F di cui all’articolo 3, lettera c), ha inserito nell’elenco dei siti inquinati di
interesse nazionale, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 18, comma
1, lettera n), del decreto legislativo n. 22 del 1997, per la Regione Friuli
Venezia Giulia, la laguna di Marano e Grado insieme con dei corsi d’ac-
qua limitrofi;

che per quanto riguarda il tipo di inquinamento si fa riferimento a
sversamenti di mercurio provenienti dallo stabilimento chimico di Torvi-
scosa (Udine), attualmente di proprietà delle industrie chimiche Caffaro;

che si calcola che nel corso degli anni siano state sversate centinaia
di tonnellate di mercurio;

che per quanto riguarda l’estensione dell’inquinamento si fa riferi-
mento al canale Banduzzi e alla darsena interna (sistema fluviale di col-
legamento tra i canali portuali e il sito delle industrie Caffaro di Torvi-
scosa) e a una porzione lagunare avente una superficie di circa 1.600 ettari
compresi i territori barenali;

che il mercurio è un elemento tossico e bioaccumulabile, special-
mente nelle forme metilate che si creano proprio a contatto con le so-
stanze organiche contenute nei fanghi;

che negli studi di biomonitoraggio ambientale realizzati dal profes-
sor Nimis dell’Università di Trieste, commissionati dalla regione Friuli
Venezia Giulia, si evidenziano problematiche di emissione di mercurio an-
cora attuali relative all’esistente e funzionante impianto cloro-soda di tipo
De Nora con celle a catodo di mercurio, sito all’interno dello stabilimento
Caffaro di Torviscosa,

si chiede di sapere:

quali interventi di messa in sicurezza e, in conseguenza, di divieto
di pesca, di raccolta di molluschi, di escavazione e di navigazione nelle
aree contaminate siano stati posti in essere dai comuni o dalla regione al-
l’interno delle aree contaminate, in attesa del progetto di bonifica e della
sua attuazione, onde evitare che dette attività provochino il rimescola-
mento dei sedimenti contaminati con la conseguente migrazione degli in-
quinanti nella catena alimentare;

quali provvedimenti siano stati presi dalle competenti autorità nei
confronti dell’esistente e funzionante impianto cloro-soda di tipo De
Nora con celle a catodo di mercurio, sito all’interno dello stabilimento
Caffaro di Torviscosa e a tutt’oggi sotto inchiesta da parte della magistra-
tura e dei carabinieri del NOE per problemi di inquinamento da mercurio
nell’ambiente;

quali interventi di rivalsa nei confronti delle industrie chimiche
Caffaro siano stati intrapresi da parte degli enti competenti, al fine di ot-
tenere il risarcimento dei danni all’ambiente e il concorso alle spese di bo-
nifica ambientale;
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quali indagini epidemiologiche siano state intraprese per valutare
gli effetti e gli eventuali danni causati dalle emissioni di mercurio nel-
l’ambiente alla salute dei lavoratori e della popolazione esposta;

se sia stato valutato il danno patito dall’ambiente lagunare in ter-
mini ambientali globali, visto che la laguna è inserita nell’elenco dei
siti di importanza comunitaria (SIC);

se sia stato valutato il danno all’immagine turistica dell’area;

se sia stato predisposto un percorso di bonifica che non provochi
alterazioni dell’habitat lagunare.

(4-01376)
(6 febbraio 2002)

Risposta. – Per quanto richiesto dall’onorevole interrogante in merito
all’interrogazione di cui all’oggetto, relativa allo stato di inquinamento
delle lagune di Grado e Marano, si rappresenta che numerosi studi hanno
messo in evidenza l’esistenza, innanzitutto, di una causa naturale di ori-
gine geochimica della presenza di mercurio nei sedimenti della laguna
di Grado ed in minor misura in quella di Marano; infatti, in località Jdria
(Slovenia) è presente un giacimento di cinabro (solfuro di mercurio) uti-
lizzato da secoli; tale minerale è trasportato dal fiume Isonzo che sfocia
a pochi chilometri ad ovest della laguna di Marano.

A tale inquinamento storico «di fondo» si è aggiunto, secondo quanto
comunicato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», un
inquinamento antropico; infatti, nei primi anni Cinquanta, l’industria
SNIA (attuale Caffaro) ha realizzato un impianto per la produzione di
cloro-soda con celle elettrolitiche a catodi di mercurio nel comune di Tor-
viscosa, che si trova a pochi chilometri dalla laguna.

Con il decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001 lo Stato ha
provveduto ad individuare tra i siti d’interesse nazionale, da sottoporre ad
interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambien-
tale, la laguna di Grado e Marano e alcuni corsi d’acqua limitrofi.

Gli ambiti interessati da tale bonifica devono tuttavia essere ancora
perimetrati dal Ministero dell’ambiente che, a tal fine, ha recentemente
chiesto il parere, su di un’ipotesi di perimetrazione, ai comuni di Cervi-
gnano del Friuli, Torviscosa, Mezzana del Turgnano, San Giorgio di No-
garo, Carlino, Terzo di Aquileia, Aquileia, Marano Lagunare e Grado.

Si è pertanto nell’attesa di poter procedere quanto prima, una volta
perimetrato in via definitiva il sito in questione e definiti anche i limiti
di accettabilità cui far riferimento per i sedimenti lagunari, all’individua-
zione degli interventi di caratterizzazione e, successivamente, di bonifica
da realizzare in loco.

Si fa presente, in ogni caso, che già con ordinanza dell’11 agosto
2000, n. 0271/Pres., il Presidente della Giunta Regionale ordinava al Con-
sorzio Depurazione Acque Basse Friulana di realizzare «uno stoccaggio
dei fanghi di dragaggio provenienti dalla laguna di Grado e Marano, da
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considerarsi quale messa in riserva in relazione al previsto impianto di
trattamento e di recupero nella fase a regime».

Il sistema della messa in riserva dei fanghi prevedeva la realizzazione
di tre vasche di capacità complessiva pari a 200.000 metri cubi.

L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale veniva reiterata
con le ordinanze n. 0104/Pres. del 5 aprile 2001 e n. 0294/Pres. dell’8
agosto 2001 e nuovamente reiterata in data 13 febbraio 2002, n. 041/
Pres., ai sensi dell’articolo 13, comma 4), del decreto legislativo 22/
1997 e successive modifiche ed integrazioni, d’intesa con il Ministro del-
l’ambiente e per la tutela del territorio, «onde portare a completamento i
lavori e le procedure di autorizzazione di cui al decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22, nonché dare avvio alla gestione dell’impianto di messa
in riserva dei fanghi inquinati provenienti dal dragaggio dei canali della
laguna di Marano e Grado, procedere al dragaggio dei canali lagunari e
superare quindi la grave situazione d’emergenza ambientale in atto».

Relativamente all’impianto cloro-soda della ditta Caffaro S.p.a. di
Torviscosa, la Regione Friuli Venezia Giulia ha precisato che eventuali
azioni per il risarcimento del danno ambientale potranno essere avviate
solo dopo aver individuato con certezza il responsabile dell’inquinamento
ed aver identificato sia la natura sia l’entità dell’inquinamento.

Per quanto riguarda l’eventuale costituzione di parte civile del Mini-
stero, essa sarà attuata qualora dovesse pervenire, per il tramite dell’Avvo-
catura distrettuale dello Stato competente, un eventuale decreto di cita-
zione in giudizio dei responsabili dell’inquinamento emesso dall’Autorità
Giudiziaria, che individui l’Amministrazione quale persona offesa.

Secondo le informazioni trasmesse dall’ARPA Friuli-Venezia Giulia
«le acque di scarico contenenti mercurio sono soggette ad un trattamento
depurativo all’interno dello stabilimento (Caffaro) e successivamente sca-
ricate (con autorizzazione espressa) nella rete fognaria che adduce all’im-
pianto consortile di San Giorgio di Nogaro». Lo scarico dell’impianto, at-
traverso una condotta translagunare, avviene in mare a sei chilometri dalla
costa. Controlli effettuati da tale Agenzia hanno evidenziato il rispetto dei
limiti di normativa, mentre non si conoscono ancora gli esiti di una perizia
disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana», sono state effettuate a fine anni ’90 analisi chimiche
dei sedimenti del tratto di Canale Balduzzi a nord degli impianti Caffaro;
alcuni campioni hanno superato il valore di l00 mg/kg ss di mercurio,
mentre nel fiume Aussa si sono registrate concentrazioni di circa l0 mg/
kg ss, con un trend decrescente verso la foce con circa 5-7 mg/kg ss.

Sono stati inoltre prelevati pesci di varia specie nella zona del canale
Balduzzi nord e le concentrazioni di mercurio nel muscolo degli stessi
hanno superato in alcuni casi i limiti previsti dalla vigente normativa sa-
nitaria.

A seguito di tali riscontri è stata proposta in data 31 gennaio 1997 da
parte dell’Azienda Sanitaria al Sindaco del comune di Torviscosa l’emis-
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sione di un’ordinanza di divieto di pesca e di navigazione nel tratto nord
del canale Balduzzi.

Per quanto riguarda il trasferimento nella catena alimentare del mer-
curio organicato sono stati predisposti dalla predetta A.S.L., sin dall’inizio
degli anni ’90, piani di monitoraggio con frequenza semestrale su mollu-
schi eduli-lamellibranchi (in ottemperanza al decreto legislativo n. 530 del
1992) prelevati nell’area della Laguna di Marano.

Il Servizio Veterinario dell’A.S.L., ai sensi delle disposizioni ministe-
riali e regionali, ha effettuato il piano di monitoraggio dei molluschi eduli
lamellibranchi nella fase di confezionamento presso i centri di depura-
zione e di spedizione, nonché nella fase di commercializzazione al detta-
glio. In tali sedi i campioni effettuati per la ricerca di mercurio e altri me-
talli pesanti hanno sempre dato esito tranquillizzante.

Per quanto attiene le indagini epidemiologiche, nell’ambito della ve-
rifica di cui sopra, sono stati analizzati i risultati del monitoraggio biolo-
gico (idrargiruria) relativo al periodo 1998/2001 eseguito dall’azienda at-
traverso il proprio medico competente; l’elaborazione statistica dei dati ha
evidenziato come i valori d’idrargiruria avessero un trend di crescita. Tale
situazione è mutata in positivo già a partire dalla seconda metà del 2000.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(18 luglio 2002)
____________

CAMBURSANO, GASBARRI, VITALI, MONCADA, MA-
GNALBÒ, COVIELLO, DONATI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri. – Premesso che:

la Corte dei conti predispone e rende pubblici i principali dati con-
tabili relativi alla sua attività di controllo;

la stessa Corte pubblica periodiche relazioni sulle materie ad essa
attribuite e su singole questioni da essa affrontate;

tuttavia, non si conoscono, o comunque non risultano pubblicati, i
dati relativi all’attività di recupero di somme relative alle condanne per
responsabilità amministrativa;

non si conosce neppure il numero dei relativi procedimenti avviati
nell’ultimo decennio né i tempi di definizione degli stessi,

si chiede di conoscere:

i procedimenti avviati, le sanzioni inflitte e le somme recuperate a
seguito delle condanne per responsabilità amministrativo-contabile nell’ul-
timo decennio;

le richieste di rendiconto rivolte a partiti nazionali o a movimenti
regionali in riferimento alle elezioni regionali del 2000.

(4-01605)
(27 febbraio 2002)
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Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
concernente la relazione sull’attività di controllo svolta dalla Corte dei
conti, si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri
e si rappresenta quanto segue.

Il procedimento di recupero delle somme oggetto di sentenza di con-
danna è un procedimento amministrativo che si svolge sotto la diretta re-
sponsabilità dell’amministrazione pubblica riconosciuta danneggiata e in-
dividuata in sentenza come beneficiaria del risarcimento.

L’obbligo di informare il procuratore regionale sull’andamento dei
recuperi è stato stabilito soltanto con decreto del Presidente della Repub-
blica 24 giugno 1998, n. 260.

Tale obbligo non è assistito da alcuna sanzione e quindi il suo adem-
pimento è affidato alla libera disponibilità dell’amministrazione proce-
dente, né l’attuale assetto di organi vigilanti e controllanti contempla ob-
blighi di denuncia tali da consentire una completa conoscenza del feno-
meno.

Dal novembre 2001 la Procura Generale ha avviato un’iniziativa or-
ganizzativa intesa a dotare il sistema informatico delle Procure di una pro-
cedura informativa di gestione del flusso di informazioni relative ai pro-
cedimenti di recupero dei crediti in questione che, ai sensi della richiamata
normativa, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a comuni-
care ai Procuratori regionali territorialmente competenti.

Nel breve periodo intercorso dall’avvio del programma, è stato pos-
sibile immettere a sistema le sentenze pronunciate dal 1º gennaio 1998.

Si fa inoltre presente che le relazioni approvate collegialmente dalla
Sezione centrale di controllo della Corte e costituenti esiti di controllo di
gestione effettuati dai competenti magistrati sono state tutte ed immedia-
tamente trasmesse alla Presidenza della Gamera dei deputati e del Senato
della Repubblica (annunciata in Aula il 30 maggio 2001 e l’8 ottobre
2001).

Dal monitoraggio costantemente effettuato dall’Ufficio di controllo
sulla gestione dei Ministeri economico-finanziari-gestione-entrate risultano
gli importi totali delle somme stabilite dalle sentenze di condanna, i ver-
samenti effettuati dai debitori nonché le somme ancora da riscuotere: si
tratta di 1.313 sentenze.

Dall’analisi dei documenti di bilancio risulta altresı̀ l’evoluzione dal
1994 al 2000 (al 2001 per i soli versamenti) delle entrate erariali derivanti
dall’esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti.

Dall’esame dei suddetti documenti gli elementi che rivestono inte-
resse sono sostanzialmente quattro:

1) il consistente aumento degli importi accertati, da 24 miliardi di
lire nel 1994 a 180 miliardi nel 2000;

2) la modesta entità delle somme riscosse e versate, passante, ri-
spettivamente, tra il 1994 e il 2000, da 2 a 4,4 miliardi e da 2 a 3,5 mi-
liardi (quest’ultimo dato è sceso a 3,3 miliardi nel 2001);
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3) il basso indice di riscossione, che nel periodo 1994-2000, è
stato, in media, del 7,21%, con un minimo dell’1,07% nel 1997 ed un
massimo del 14,54% nel 1996;

4) la formazione di una massa progressivamente crescente di resti
da riscuotere che nel 2000 ha raggiunto i 557 miliardi circa di lire.

Questi dati si differenziano da quelli elaborati sulla base del monito-
raggio delle singole sentenze di condanna, emesse per danno alle Ammi-
nistrazioni centrali dello Stato; ciò per il diverso orizzonte temporale con-
siderato: mentre i recuperi rilevati in base ai dati di consuntivo si riferi-
scono ai singoli esercizi finanziari, quelli quantificati sulla base del moni-
toraggio svolto dalla Corte dei conti sull’esecuzione delle singole sentenze
(1.313 nel totale) sono cumulativi a partire dalla data di inizio del moni-
toraggio (1991-92).

Nel valutare il dato relativo agli importi recuperati occorre tenere
presente che:

a) molti procedimenti di recupero risultano bloccati o non ancora
avviati poiché, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1996,
n. 639 – di conversione del decreto-legge n. 543 del 1996 – «il ricorso
alle Sezione Centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata»;

b) usualmente le amministrazioni procedenti concedono dilazioni
di pagamento e rateizzazioni sugli importi da recuperare, che ritardano
il completo soddisfacimento del credito dell’Ente.

Per quanto concerne i dati relativi ai procedimenti di responsabilità
amministrativa avviati nel decennio 1991-2000 nei confronti di ammini-
stratori locali già inquisiti per vicenda di rilevanza penale gli elementi
sono in possesso della Procura Generale della Corte dei conti, distinti
per Procura Regionale.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(25 luglio 2002)
____________

D’AMBROSIO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio e delle comunicazioni. – Premesso che il problema della presenza di
antenne e ripetitori di Rai Tre Molise dislocati in parte nel centro abitato
di Campobasso in Via Conte Verde, insieme con i ripetitori della telefonia
mobile e in parte addirittura sul monumento storico di Castello Monforte,
è stato sollevato da molti cittadini preoccupati per la propria salute e in-
dignati per l’indecoroso spettacolo del Castello che è il monumento sim-
bolo della città, si chiede di sapere:

quando siano state chieste e da chi le autorizzazioni necessarie per
entrambe le postazioni (Conte Verde e Monforte), e chi e con quali com-
petenze le abbia rilasciate;
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a quale data risalga l’ultima misurazione del Presidio multizonale
di igiene e prevenzione dei valori elettromagnetici emessi dai ripetitori
di Rai Tre Molise in pieno centro cittadino, in via Conte Verde, anche
in considerazione del fatto che oggi vi sono contestualmente in quella
stessa area del centro abitato di Campobasso le emissioni dei ripetitori
di telefonia mobile che condividono il traliccio proprio con Rai Tre Mo-
lise;

se non si ritenga opportuno predisporre, in tempi brevi, una nuova
e aggiornata misurazione anche in considerazione delle ultime vicende che
hanno portato alla chiusura degli impianti di Ferrazzano;

se, da chi ed a chi venga eventualmente pagato un canone per ospi-
tare sul Castello gli impianti di trasmissione;

se per il posizionamento sul Castello esista il coinvolgimento e/o
un eventuale parere favorevole da parte della locale Sovrintendenza.

(4-00329)
(3 agosto 2001)

Risposta. – L’interrogazione in oggetto riguarda un complesso di in-
stallazioni di impianti per le telecomunicazioni situato in località Ferraz-
zano (Campobasso), le cui emissioni di campo elettromagnetico superano i
limiti previsti dalla normativa nazionale.

Precedentemente al quesito parlamentare, la Prefettura di Cambo-
basso era intervenuta sulla vicenda, informando i Ministeri competenti
che il Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro cautelativo de-
gli impianti sulla base di una rilevazione effettuata dall’ISPESL nel 1992.

In esito a tale segnalazione, questo Ministero ha provveduto ad infor-
mare la Prefettura che, nel caso in questione, poichè risultavano supera-
menti dei limiti previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, la pro-
cedura tecnica e amministrativa da eseguire era quella indicata nell’alle-
gato C del citato decreto, che consente di ricondurre a norma qualsiasi va-
lore di immissione dovuto alla concomitanza di più impianti. Nella stessa
lettera si segnalava inoltre che l’eventuale ridislocazione degli impianti te-
levisivi rientrava nelle competenze regionali.

In data 27 agosto, pervenivano a questo Ministero due telegrammi
con i quali il sindaco di Ferrazzano rappresentava la preoccupante situa-
zione di ordine pubblico, a seguito del dissequestro di alcuni impianti
su ordinanza del TAR.

Il servizio IAR del Ministero provvedeva quindi a richiedere al-
l’ARPA Molise la completa caratterizzazione elettromagnetica della
zona, allo scopo di una rigorosa applicazione tecnica del decreto ministe-
riale n. 381 del 1998 che, per quanto noto, non era stata mai eseguita.

Nuovamente, il Servizio provvedeva ad inoltrare all’ARPA una ulte-
riore richiesta di informazioni tecniche sugli impianti.

La vicenda di Ferrazzano, che coinvolge diverse competenze centrali
e periferiche, costituisce un caso tipico che si riscontra in siti complessi,
cioè in sedimi nei quali sono presenti una pluralità di impianti per le te-
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lecomunicazioni. Fondamentalmente, l’origine prima di tali situazioni ri-
siede nei limiti cautelativi estremamente bassi previsti dalla normativa na-
zionale che, di fatto, determinano la irregolarità degli impianti già assenti
e preesistenti alla entrata in vigore della norma (2 gennaio 1999). A ciò si
aggiunge che gli amministratori locali, sensibili alle preoccupazioni delle
cittadinanze, causate dalla percezione del rischio elettromagnetico, e dei
conseguenti riflessi sull’ordine pubblico, non sempre si attengono alla nor-
mativa che fornisce gli strumenti tecnici ed amministrativi per ricondurre
a normalità gli impianti, ma emanano ordinanze di disattivazione degli
stessi che poi sono sospese dal TAR competente.

Anche nel caso in questione si è verificata una situazione e per cui è
stata richiesta all’ARPA la rigorosa applicazione delle procedure tecniche
previste dalla normativa.

Per quanto riguarda i siti destinati alla installazione degli impianti per
l’emittenza televisiva previsti dal Piano Nazionale di Assegnazione delle
Frequenze e del relativo Piano territoriale di coordinamento di competenza
regionale, la idoneità di detti siti deve comunque essere verificata dagli
organi tecnici anche alla luce delle prescrizioni del citato decreto n. 381
del 1998.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(18 luglio 2002)
____________

DE PETRIS. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-
rio. – Premesso che:

con decreto ministeriale 29 novembre 2000 è stata istituita la Ri-
serva marina delle Secche di Tor Paterno, affidata in gestione all’ente re-
gionale «RomaNatura»;

tale area marina protetta costituisce una opportunità di notevole in-
teresse per lo sviluppo di attività di ricerca, di conservazione, di educa-
zione ambientale e di valorizzazione ecoturistica, tenuto conto della sua
collocazione a fronte del litorale della capitale;

l’ente gestore ha presentato al Ministero dell’ambiente – Direzione
difesa del mare un progetto per la realizzazione del centro visite a terra
della Riserva marina, previa ristrutturazione di un immobile assegnato
dal Comune di Roma sito nei pressi del Canale dei Pescatori;

la suddetta iniziativa costituisce un prerequisito indispensabile per
lo sviluppo delle attività didattiche ed informative finalizzate a promuo-
vere la conoscenza della Riserva marina, tenuto conto che l’area protetta
non comprende territori emersi;

ad oggi il Ministero dell’ambiente – Direzione difesa del mare non
ha ancora provveduto ad erogare le risorse, peraltro già stanziate per la
Riserva marina in questione, necessarie all’avvio del progetto di realizza-
zione del centro visite;
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tale incomprensibile ritardo rischia di compromettere l’iniziativa
proposta dall’ente gestore in quanto l’assegnazione dell’immobile è subor-
dinata al tempestivo avvio dei lavori di ristrutturazione,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che ostano alla erogazione dei fondi all’ente
gestore «RomaNatura» per la realizzazione del centro visite della Riserva
marina delle Secche di Tor Paterno;

se non si ritenga opportuno disporre con urgenza l’erogazione delle
risorse in questione tenuto conto dell’importanza del progetto proposto per
la città di Roma.

(4-01675)
(12 maggio 2002)

Risposta. – In riferimento a quanto richiesto con l’atto di sindacato
ispettivo in oggetto, circa l’erogazione dei fondi per la realizzazione di
un centro turistico nella riserva marina protetta delle Secche di Tor Pa-
terno, si riferisce che con decreto direttoriale del 7 marzo 2002 è stata ef-
fettuata a favore dell’Ente Regionale «Roma Natura», ente gestore dal
febbraio 2001 della predetta riserva marina, l’erogazione delle risorse
per un importo di 131.181,09 euro, destinati sia al funzionamento ordina-
rio dell’Area Marina che al finanziamento degli studi preliminari alla
scelta della sede per il Centro visite.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(24 luglio 2002)
____________

DONATI. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e per la tutela
del territorio. – Premesso che:

con interrogazione 4-00545 si ponevano ai Ministri dell’interno,
dell’ambiente e per la tutela del territorio e della salute alcuni quesiti re-
lativi alla fuga e successiva morte di un ippopotamo nel Parco zoo «Na-
tura Viva» di Bussolengo (Verona);

il Parco zoo «Natura Viva» è notoriamente un giardino zoologico,
ossia una struttura permanente aperta al pubblico, abilitata alla detenzione
di animali pericolosi ex decreto del Ministero dell’ambiente del 19 aprile
1996;

nell’atto sopra richiamato si chiedeva tra l’altro di conoscere quali
fossero in Italia le strutture analoghe a «Natura Viva», abilitate (ex legge
n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) alla deten-
zione degli animali pericolosi;

nell’atto sopra richiamato si chiedeva tra l’altro un monitoraggio
delle strutture abilitate alla detenzione di animali pericolosi ex decreto
del 19 aprile 1996, e conseguente riverifica della idoneità già rilasciata;
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la lettera a) del comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 150 del
1992 dispone che possono essere dichiarate idonee alla detenzione di ani-
mali pericolosi le strutture abilitate dalla Commissione scientifica istituita
con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Mini-
stro della sanità e quello dell’agricoltura, ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 4 della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

in data 13 marzo 2002 (Relazione Parlamentare n. 147/499) il Sot-
tosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha risposto in parte ai quesiti sol-
levati dalla interrogazione 4-00545;

la risposta fornita dal Governo non è soddisfacente in quanto l’e-
pisodio accaduto nel Parco zoo «Natura Viva» di Bussolengo viene defi-
nito «fatto eccezionale», proprio per la giustificazione che di fatto viene
fornita alla fuga dell’animale, il quale risultava, per la sua aggressività,
addirittura sedato;

appaiono invece ancor di più motivate le richieste di riverifica
delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione scientifica del Ministero
dell’ambiente alle strutture permanenti abilitate alla detenzione di animali
pericolosi, considerato per altro che, pochi giorni dopo, un altro ippopo-
tamo è morto nella struttura di Bussolengo sembra a causa del cattivo fun-
zionamento di un tubo di drenaggio dell’acqua;

quanto riferito nella risposta del Governo circa la normativa rela-
tiva alla detenzione di animali pericolosi nulla c’entra con il Parco zoo
«Natura Viva» di Bussolengo, ma bensı̀ è pertinente solo ai circhi ed
alle mostre permanenti o viaggianti (lettera b), comma 6 dell’articolo 6
della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni);

la tipologia strutturale di Bussolengo appartiene notoriamente ad
una delle più grosse strutture fisse del nostro Paese, chiaramente assimila-
bile pertanto a giardino zoologico e come tale disciplinato, per l’autoriz-
zazione alla detenzione degli animali pericolosi, dalla lettera a), comma 6,
articolo 6, della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

pur nell’errato riferimento giuridico riportato nella risposta del 13
marzo 2002 (ossia il Parco zoo «Natura Viva» assimilato ad un circo
equestre) si vuole precisare, contrariamente a quanto sostenuto nella rispo-
sta all’interrogazione in oggetto (ossia che il Ministero dell’interno sta av-
viando un esame congiunto della questione per i circhi), che il Diparti-
mento della pubblica sicurezza dello stesso Ministero già il 22 febbraio
2002 aveva provveduto ad emanare apposita circolare (n. 557/B.
10089.G/27) con i risultati dell’esame congiunto della questione circhi,

si chiede di sapere:

se i Ministeri dell’interno e dell’ambiente non intendano provve-
dere alla revoca dell’autorizzazione a detenere animali pericolosi per il
Parco zoo «Natura Viva» di Bussolengo;

l’elenco delle strutture abilitate a detenere animali pericolosi con-
fiscati o sequestrati dallo Stato e se tra queste vi sia il Parco «Natura
Viva» di Bussolengo;
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l’elenco delle strutture, ex lettera a), comma 6, articolo 6 della
legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ad
oggi autorizzate alla detenzione di animali pericolosi ex decreto del 19
aprile 1996;

se i Ministri dell’interno e dell’ambiente non intendano disporre
una immediata verifica delle autorizzazioni per la detenzione di animali
pericolosi (ex decreto 19 aprile 1996) rilasciate dalla Commissione Scien-
tifica (ex comma 2, articolo 4, della legge n. 150 del 1992) alle tipologie
strutturali previste dalla lettera a), comma 6, articolo 6, della legge n. 150
del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il Parco Na-
tura Viva di Bussolengo;

se i Ministri dell’interno e dell’ambiente non ritengano di verifi-
care se siano di fatto violati i principi di cui alla legge n. 150/1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, sul divieto di detenzione di animali
pericolosi per la salute e l’incolumità del pubblico nel momento in cui ri-
sultano essere abilitate decine di strutture, quali il Parco zoo «Natura
Viva» per le quali è palese l’esposizione degli animali per fini com-
merciali.

(4-02072)
(7 maggio 2002)

Risposta. – In riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la detenzione di animali pericolosi nel Parco Zoo
Natura Viva di Bussolengo a Verona, si evidenzia che non si è a cono-
scenza di presupposti di fatto che possano, al momento, consentire di re-
vocare le autorizzazioni ad ospitare animali pericolosi concesse alle strut-
ture abilitate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 150 del 1992
e successive modificazioni.

Alle suddette strutture, delle quali il Parco Natura Viva fa parte, pos-
sono essere affidati, previa accertata disponibilità, anche esemplari seque-
strati o confiscati.

Si precisa, inoltre, che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’arti-
colo 6, comma 6, della sopracitata legge vengono rilasciate tenendo conto
esclusivamente di criteri atti a stabilire se le strutture in esame sono ido-
nee alla detenzione di animali pericolosi per la salute e l’incolumità pub-
blica, fatto salvo il rispetto della CITES e dei regolamenti comunitari sul
commercio di fauna e flora selvatiche (CE n. 338 del 1997 e successive
modificazioni, CE n. 1808/2001 e successive modificazioni), che discipli-
nano l’uso a fini commerciali di esemplari di specie incluse negli allegati
del Regolamento CE n. 338/97 e successive modificazioni.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(24 luglio 2002)

____________
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FABRIS. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che nella notte del
25 marzo 2002, in un attentato, è stato fatto esplodere, con un ordigno
di notevole potenza, un camion Volvo F12 della ditta «Muraro & Tap-
paro» di Ponte di Mossano (Vicenza), parcheggiato nel cortile aziendale;

considerato:

che, per la seconda volta nel giro di otto mesi, la ditta «Muraro &
Tapparo» viene fatta segno di un attentato intimidatorio, avendo preceden-
temente subito un incendio che ne aveva devastato gli uffici per un danno
superiore a 25.000 euro;

che le modalità di questo nuovo attentato segnano un crescendo
nella violenza di tale attività criminosa e lasciano intendere l’operare di
un livello criminale superiore;

che le azioni criminose nei confronti della ditta «Muraro & Tap-
paro» non risultano isolate, ma si inseriscono in un più generale quadro
dal quale è possibile desumere una sempre maggiore infiltrazione della
criminalità organizzata nella Provincia di Vicenza, soprattutto per ciò
che concerne il racket ai danni di aziende e commercianti, che nello
scorso gennaio si era già manifestata con l’esplosione di un ordigno a
Ponte di Barbarano (Vicenza) ai danni di una agenzia di pompe funebri;

che gli ultimi eventi hanno generato inquietudine e paura tra i mol-
tissimi piccoli e medi imprenditori della zona,

si chiede di sapere con quali iniziative il Ministero dell’interno abbia
intenzione di sostenere l’attività investigativa delle forze dell’ordine in
Provincia di Vicenza, al fine di ostacolare l’evidente tentativo della crimi-
nalità organizzata del racket di radicarsi in una zona sinora immune da
tale attività criminale.

(4-01843)
(27 marzo 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
rappresenta che sono tuttora in corso le indagini relative ai danneggia-
menti, di natura dolosa, consumati il 21 luglio 2001, il 6 febbraio ed il
25 marzo del corrente anno nei comuni di Mossano e di Ponte Barbarano,
entrambi nella provincia di Vicenza, ai danni di un’azienda commerciale e
di un’agenzia di pompe funebri.

Gli elementi finora acquisiti inducono a ritenere che i predetti atti cri-
minosi, più che essere riconducibili ad attività estorsive da parte di orga-
nizzazioni criminali, siano inquadrabili in un contesto di criminalità co-
mune caratterizzato da un’esasperata concorrenza commerciale, spinta
fino all’uso della violenza sulle cose.

Per quanto in generale concerne il fenomeno delle estorsioni nella
provincia di Vicenza, va registrata una flessione, nel primo bimestre del-
l’anno in corso, pari al 67 per cento circa.

Inoltre, nella maggior parte dei reati in questione si è giunti all’indi-
viduazione dei responsabili, grazie alla collaborazione delle associazioni
di categoria.
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Le Forze di Polizia hanno potenziato l’attività info-investigativa mo-
nitorando altresı̀ le eventuali situazioni di disagio degli imprenditori, in
modo da prevenire il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata
nel tessuto economico.

Più in generale, non si registrano indicatori circa l’insediamento della
stessa sul territorio provinciale, tenuto conto anche della perdurante capa-
cità di risposta del tessuto sociale, in ragione del consolidato costume ci-
vile della popolazione vicentina.

Tale assunto è condiviso dal Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Venezia, il quale, nella relazione concernente l’amministra-
zione della giustizia nel Distretto nell’anno 2001, non ha evidenziato si-
tuazioni connesse a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali.

Unica espressione significativa di tale fenomeno è riconducibile alla
«mala del Brenta» che, grazie ad una pressante attività investigativa delle
Forze dell’Ordine, è stata disgregata quasi totalmente.

Al riguardo, gli organismi della Polizia rivolgono ogni attenzione alle
attività di pregiudicati provenienti da altre regioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(18 luglio 2002)
____________

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, FAVARO, CARRARA, PASI-
NATO, SAMBIN, TREDESE, ALBERTI CASELLATI, MAINARDI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

alcune leggi (137/52 – «Assistenza a favore dei profughi», modifi-
cata dalla legge 594/54 e dalla legge 173/58) hanno permesso di costruire
alloggi per profughi giuliano-dalmati;

le stesse leggi prevedono, a precise condizioni, il trasferimento
della proprietà degli stessi alloggi agli inquilini che li abitano;

sull’argomento esistono circolari ministeriali e della stessa Presi-
denza del Consiglio, nonché sentenze del Consiglio di Stato e della Corte
di Cassazione che sembrava avessero dato certezze per l’applicazione
della normativa citata;

accertato che:

numerose famiglie sono in attesa che lo Stato proceda al trasferi-
mento della proprietà come previsto dalle norme in questione;

nonostante numerose sollecitazioni non è stato ancora dato corso ai
trasferimenti previsti per dar soddisfazione, seppur in ritardo, alle famiglie
dei profughi;

è stato chiarito che l’art. 4 della legge 136/99 relativo agli inter-
venti sostenuti dagli enti di gestione per opere di manutenzione straordi-
naria non è applicabile alle opere realizzate negli alloggi da cedere ai
profughi,
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gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga:

di intervenire con tempestività ponendo fine ad incertezze e ritardi
che intralciano il trasferimento della proprietà previsto dalla legge;

di intervenire presso i competenti organi decentrati dello Stato af-
finché sia data attuazione ai trasferimenti;

di chiarire che le spese sostenute per manutenzione straordinaria,
restauro o ristrutturazione debbano, per esigenze di equità e di buona am-
ministrazione, comunque essere addebitate da parte degli enti di gestione,
pur non trovando origine o obbligo dall’art. 4 della legge 136/99, ma da
principi di buona amministrazione e di tutela del patrimonio pubblico.

(4-01430)
(13 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto,
concernente alloggi destinati ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952,
n. 137, si fa presente quanto segue.

Le questioni riguardanti il trasferimento degli alloggi destinati ai pro-
fughi giuliano-dalmati sono state oggetto di apposita riunione, tenutasi
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza Stato-Re-
gioni, nel corso della quale è stato discusso il testo della direttiva, poi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002.

Il suddetto testo è stato il frutto di un lungo dibattito e di un proficuo
e costruttivo dialogo instaurato tra la Presidenza del Consiglio e le Ammi-
nistrazioni regionali, che ha avuto il suo naturale esito nel parere favore-
vole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, acquisito, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
20 dicembre 2001.

Per quanto concerne invece l’attività di alienazione degli alloggi, si
precisa che le Filiali dell’Agenzia del Demanio, nel cui ambito territoriale
ricadono gli immobili interessati dalla normativa in questione, stanno pro-
cedendo alle alienazioni a favore dei soggetti aventi titolo, secondo le in-
dicazioni contenute nella direttiva sopra citata.

Con questo provvedimento si offrono risposte a tutta una serie di pro-
blematiche sollevate da enti locali e territoriali, nonché da associazioni
delle categorie dei profughi, nell’applicazione dei più recenti interventi
normativi in materia di cessione di immobili assegnati alla categoria dei
profughi (articolo 45 della legge n. 388 del 2000 e articolo 4 della legge
n. 136 del 1999).

Al riguardo, il predetto atto di indirizzo affronta e risolve le seguenti
questioni:

1. le «condizioni di miglior favore» di cui alla legge n. 560 del
1993, articolo unico, comma 24 (ossia prezzo di cessione pari al 50%
del costo originario di costruzione), debbono ritenersi estese a tutti i pro-
fughi assegnatari di alloggi, e quindi non solo ai titolari di immobili dello
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Stato, ma anche ai profughi «riservatari», ossia i titolari della quota di ri-
serva (pari al 15 per cento) di alloggi di edilizia residenziale pubblica nor-
malmente assegnati alla generalità dei cittadini meno abbienti;

2. dette disposizioni debbono ritenersi applicabili a tutto il territo-
rio nazionale, e quindi non solo alla regione Friuli Venezia-Giulia, come
asserito da alcuni enti gestori (Ater, ossia gli ex IACP);

3. il termine «immobili» deve essere riferito, secondo il parere n.
869/2001 reso dal Consiglio di Stato all’adunanza del 29 agosto 2001, ai
soli alloggi ad uso abitativo, fatte salve le particolari eccezioni introdotte
dall’articolo 61 della legge n. 448/2001, che aggiunge il comma 3-bis al-
l’articolo 45 della legge n. 388 del 2000;

4. come peraltro sostenuto nel citato parere del Consiglio di Stato,
i costi sostenuti dagli enti gestori per gli interventi di straordinaria manu-
tenzione non devono essere computati nel calcolo del prezzo di cessione
degli alloggi destinati ai profughi, non potendo essere intaccata la norma-
tiva speciale riguardante quest’ultima categoria dall’articolo 4 della legge
n. 136 del 1999, la quale riveste carattere generale. Ne deriva che, nel ri-
spetto dei principi sui quali si regge il criterio di specialità delle norme,
sarebbe necessario, onde potere addebitare da parte degli enti di gestione
le spese di straordinaria manutenzione anche alla categoria dei profughi,
uno specifico intervento normativo, non risultando sufficiente una mera
operazione ermeneutica dei principi «di buona amministrazione e di tutela
del patrimonio pubblico» dalla quale possa ricavarsi un obbligo di tale no-
tevole portata;

5. sulla base di una ricostruzione del concetto di «edilizia residen-
ziale pubblica» (introdotto per la prima volta dal legislatore con la legge
n. 865 del 1971, cosiddetta «legge sulla casa»), gli immobili di cui alla
legge n. 640 del 1954, anche in forza della previsione dell’articolo 34
della legge n. 763 del 1981, sono da ricomprendersi negli alloggi sotto-
posti alla riserva ex articolo 17 della legge n. 137 del 1952, e come tali
acquisibili dai profughi secondo il criterio delle «condizioni di miglior
favore»;

6. nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria intenda eserci-
tare, anche in ordine agli immobili assegnati ai profughi, la facoltà di
cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 1997 (relativa al trasferimento a
titolo gratuito degli alloggi del demanio dallo Stato agli enti locali), è stata
sottolineata l’esigenza di salvaguardare, ad ogni modo, le posizioni conso-
lidate dagli interessati, con riferimento particolare alla possibilità di acqui-
sire gli alloggi secondo le «condizioni di miglior favore»;

7. per quanto attiene alla misura del canone di locazione è stata
riaffermata la preferenza per il canone statale in luogo di quello eventual-
mente previsto da leggi regionali, sempre in applicazione del principio di
specialità che regola tale settore di intervento. Nel momento in cui si per-
verrà ad una concreta applicazione delle novità inserite nella legge costi-
tuzionale n. 3 del 2001 (la quale, non menzionando la materia degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica tra quelle da riservare alla compe-
tenza esclusiva o concorrente dello Stato, lascia implicitamente intendere
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che la relativa disciplina sia rimessa alla competenza esclusiva regionale),
le regioni sono state altresı̀ invitate a tenere comunque conto del principio
del trattamento più favorevole, da adottare nei confronti di tali particolari
categorie di cittadini;

8. sono stati richiamati, infine, gli orientamenti già espressi da que-
sta Presidenza in occasione della lettera circolare n. 5075 del 18 maggio
1999, nella quale venivano affrontate, ai fini di una corretta applicazione
della legge n. 137 del 1952, le annose questioni afferenti la materia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(24 luglio 2002)
____________

FRANCO Vittoria, PAGANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca. – Premesso che:

l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 460 del 1998 prevedeva che
il possesso del titolo abilitante SSIS sarebbe stato titolo preferenziale nei
concorsi ordinari banditi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca in data successiva al maggio 2002;

lo stesso decreto ministeriale, ai successivi articoli 2 e 3, prevede
la possibilità di partecipare ai concorsi anche per coloro che non sono in
possesso del titolo SSIS, purchè laureati al massimo entro l’anno accade-
mico 2003-2004, prevedendo un punteggio aggiuntivo per coloro che sa-
rebbero stati in possesso del titolo SSIS e, di conseguenza, il maggior pun-
teggio non dovrebbe essere applicato in data precedente;

il decreto ministeriale n. 460 del 1998 non è mai stato abrogato;
le procedure dell’ultimo concorso a cattedre per titoli ed esami, per

l’insegnamento nelle scuole secondarie, sono terminate nel 2000, eppure
solo il 21 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto che permette ai vin-
citori del concorso di essere immessi nelle graduatorie permanenti;

con il suddetto decreto la tabella di valutazione dei titoli è stata
modificata;

la nuova tabella di valutazione dei titoli ha apportato delle modifi-
che che di fatto discriminano i vincitori di concorso ordinario, in quanto
attribuiscono punteggio ulteriore di 30 punti a coloro che frequentano i
corsi SSIS, molti dei quali – peraltro – bocciati al concorso ordinario;

la tabella di valutazione prevede, inoltre, la cumulabilità dei punti
per l’abilitazione, ulteriori 30 punti regalati a coloro che frequentano i
corsi SSIS e punti per l’eventuale servizio prestato in concomitanza con
la frequenza della scuola di specializzazione;

sulla possibilità di cumulare i punteggi il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione ha espresso parere negativo e considera il punteggio
aggiuntivo proposto di 30 punti superiore a quello spettante;

il punteggio aggiuntivo viene giustificato attribuendo all’esame
conclusivo della SSIS valore di prova concorsuale, come se coloro che
hanno superato il concorso ordinario non avessero comunque affrontato
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una prova concorsuale, superandola, e non avessero di conseguenza diritto
a vedersi riconosciuta tale prova;

il decreto prevede, al comma 1, lettera b), la possibilità di presen-
tare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti
di una sola provincia anche per coloro che stanno frequentando i corsi per
il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso le SSIS, se i
corsi prevedono lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio
2002;

le modifiche approvate in corso d’opera, in piena vigenza delle
norme citate, garantiscono vantaggi anche ai corsisti di primo ciclo av-
viato prima del giugno 2001 che hanno superato le prove di ammissione
semplificate e non conformi al vigente dettato normativo (una sola e non
due prove) ed hanno ottenuto un’abbreviazione del corso, la cui durata è
stata inferiore ai due anni imposti dalla normativa vigente;

il trattamento differenziato andrebbe a scapito degli idonei dell’ul-
timo concorso ordinario in sede di stesura del regolamento nonostante la
tabella allegata al decreto ministeriale n. 201 del 2000, che disciplina le
graduatorie d’istituto per le supplenze, riservi identico punteggio alle
due categorie d’istituto; agli specializzandi SSIS è stata concessa una de-
roga rispetto alla scadenza dei termini di presentazione (hanno potuto pre-
sentare domanda anche se il titolo richiesto lo hanno conseguito dopo la
scadenza),

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che siano stati violati i principi di equità e giusti-
zia e pari opportunità tra lavoratori, cui si dovrebbe ispirare l’operato del
Governo, prevedendo l’applicazione di norme che favoriscono in modo ar-
bitrario una categoria di persone, disorientando e deludendo le aspettative
degli inclusi nelle graduatorie permanenti, che hanno superato prove pub-
bliche, bandite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

se non si ritenga di dover ritirare il decreto in oggetto nel senso
indicato anche dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

se non si ritenga necessario operare una rideterminazione dei titoli
valutabili non limitandosi a quelli proposti strettamente legati al consegui-
mento a livello universitario, ma in una ipotesi che tenga comunque conto
della normativa pregressa, che rispetti i principi di equità e giustizia, pa-
lesemente violati con il decreto in oggetto, e comunque a partire dagli
anni scolastici successivi alla data dell’avvenuta rideterminazione.

(4-02019)
(19 aprile 2002)

NOCCO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

nell’aprile del 1999 il Ministero della pubblica istruzione ha ban-
dito un concorso ordinario, limitato ad alcune regioni e per alcune classi
di concorso;
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nel maggio del 1999 il Parlamento ha approvato la legge n. 124,
che imponeva l’attivazione «dei corsi concorsi abilitanti» per quei precari
con almeno 360 giorni di servizio, e disponeva il termine di tali corsi en-
tro il 31 dicembre 1999, nonché la compilazione, in detta data, delle gra-
duatorie permanenti da cui attingere per le eventuali assunzioni;

contemporaneamente, sono stati attivati i «concorsi ordinari» ed i
«corsi/concorsi abilitanti» e si è verificato che migliaia di precari hanno
partecipato ad entrambi i corsi, pur avendo l’obbligo di prestare servizio
nei rispettivi luoghi di lavoro durante le ore antimeridiane;

considerato che:

alla fine del 1999 le Università attivarono le cosiddette Scuole di
Specializzazione all’insegnamento, per la durata di un biennio e a numero
chiuso;

il superamento di detto corso avrebbe consentito la partecipazione
ai concorsi ordinari istituiti dopo il maggio 2002;

i precari, già impegnati sul duplice fronte del concorso riservato e
del concorso ordinario, non avevano alcun motivo di partecipare anche
alle summenzionate Scuole di Specializzazione, che nel momento della
loro istituzione non avevano valore abilitante;

nel 2000 iniziava la fase di formazione delle graduatorie perma-
nenti, presso i Provveditorati, con la suddivisione delle stesse in quattro
fasce, e successivamente all’inizio del 2001 già alcuni Provveditorati da-
vano il via alle nomine dei precari, utilizzando le graduatorie permanenti;

la suddivisione in fasce delle suddette graduatorie, non condivisa
dai docenti della IV fascia, è stata sospesa dalla Sezione III del Tar del
Lazio, in seguito a ricorso;

successivamente il ministro Moratti ha emanato il decreto-legge
n. 255 del 2001 con il quale vengono riunite la III e la IV fascia, confer-
mando le assunzioni già effettuate da alcuni Provveditorati e creando di-
sparità di trattamento tra un Provveditorato e l’altro;

il decreto-legge di cui sopra è stato convertito in legge, consoli-
dando l’unione delle due fasce, annullando l’aspettativa dei precari, ai
sensi della legge n. 124 che al contrario prevedeva il blocco delle fasce;

alle scuole di specializzazione viene attribuito valore abilitante al-
l’esame finale, e corrispondente punteggio, con la conseguenza che le gra-
duatorie permanenti vengano riviste, danneggiando consistentemente i
precari;

coloro che sono in possesso della Specializzazione abilitante,
quindi, entrano in graduatoria scavalcando chi era già inserito prece-
dentemente;

tutti quei precari con 9, 10 o più anni di servizio continuativo ri-
marranno disoccupati o al più potranno avere solo qualche supplenza
breve, in quelle discipline ormai rese sature, mentre altri precari, pur
avendo solo 2 o 3 anni di servizio, lavoreranno con nomina annuale o sa-
ranno immessi in ruolo, in quelle discipline ormai svuotate;
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visto che:

nel febbraio 2002 veniva emanato il decreto ministeriale n. 11 con-
tenente la nuova tabella di valutazione dei titoli;

tale tabella attribuisce 30 punti, oltre al servizio prestato ed al pun-
teggio dell’esame finale, ai corsisti delle scuole di specializzazione, ed
inoltre i 30 punti vengono attribuiti all’intero ambito disciplinare e non
alla singola classe di concorso;

al momento dell’istituzione delle scuole di specializzazione ai cor-
sisti era permesso solo di prendere parte ai concorsi successivi al 2002,
mentre durante lo svolgimento dei corsi stessi è stato concesso che l’e-
same finale diventasse abilitante ed i 30 punti aggiuntivi;

tale situazione, se fosse stata chiara, avrebbe consentito ai precari
di sostenere le prove di ammissione alle scuole di specializzazione, piut-
tosto che partecipare ai corsi abilitanti o ai concorsi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine
di eliminare le discriminazioni suddette, per quanto attiene la diversa va-
lutazione delle diverse tipologie di abilitazioni conseguite, tenendo pre-
sente che il concorso ordinario è, secondo la Costituzione, via prioritaria
di accesso ai pubblici uffici;

se, inoltre, non ritenga di dare il giusto riconoscimento ai diritti ac-
quisiti sul campo dai precari.

(4-01992)
(17 aprile 2002)

Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in
oggetto, relative all’attribuzione di un punteggio di 30 punti per l’abilita-
zione conseguita presso Scuole di specializzazione all’insegnamento se-
condario (SSIS) secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei
titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, ai
fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’immissione in
ruolo, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordina-
menti didattici universitari, nell’istituire le scuole di specializzazione del-
l’insegnamento secondario finalizzate alla formazione degli insegnanti di
scuola secondaria ha anche previsto che l’esame finale sostenuto al ter-
mine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento
per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transi-
torie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha suc-
cessivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano con-
cluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di con-
corso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione alle
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato ri-
spetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specia-
lizzazione e perfezionamento universitari.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ot-
tobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno sco-
lastico 2000-2001, ha inoltre stabilito che l’esame di Stato che si sostiene
al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di
prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto inter-
ministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di
ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, e il punteg-
gio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell’inserimento nelle gradua-
torie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, pre-
cisando che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall’arti-
colo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre
1998 suindicato.

Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno
2001, ha quindi previsto, all’articolo 8, che ai fini dell’inserimento nelle
graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di specializ-
zazione all’insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo, rispetto
a quello spettante per l’abilitazione conseguita, pari a 30 punti.

Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso
seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie,
tirocinio, esami finali) e la preparazione di alto profilo sia a livello teorico
che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati SISS il cumulo
dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegna-
mento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in rela-
zione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente
prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche
ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Il TAR del Lazio, sezione III-bis, con sentenza del 20 maggio 2002
pubblicata il 28 maggio ha ritenuto del tutto legittima e congrua l’attribu-
zione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell’abilita-
zione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione
dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002,
nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo pre-
detto, anche dei punti per servizi di insegnamento prestati durante lo svol-
gimento del corso di specializzazione all’insegnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esa-
minato l’intera materia dell’inserimento nelle graduatorie permanenti degli
specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi prov-
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vedimenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con
la sola eccezione dell’aspetto relativo alla cumulabilità del servizio pre-
stato durante corsi.

Pertanto, l’Amministrazione non interporrà appello, e sta provve-
dendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie
permanenti.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(17 luglio 2002)
____________

GARRAFFA, DE ZULUETA, MORANDO, SODANO Tommaso,
MANIERI, CARELLA, MONTALBANO, MACONI, BARATELLA,
CHIUSOLI, FASSONE, BETTONI BRANDANI, BRUNALE, BATTA-
GLIA Giovanni – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la lotta al racket delle estorsioni ed all’usura non deve mai regi-
strare cali di impegno a livello istituzionale;

nel territorio le Associazioni antiracket e antiusura continuano il
loro difficile lavoro;

negli anni scorsi l’impegno dello Stato era condiviso dalle Associa-
zioni e la sinergia con le istituzioni aveva creato i presupposti per signi-
ficativi ed incontrovertibili risultati,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi per cui alla data odierna il sito Internet denominato
www.antiracketusura.it non sia stato aggiornato e l’ultima informazione ri-
salga all’ottobre del 2001;

i motivi per cui da quando si è insediato il nuovo Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura non sia stata né
redatta nè distribuita la relazione mensile sulle attività svolte;

i motivi per cui non si sia stata avviata la campagna di informa-
zione che già lo scorso anno aveva registrato 30.000 contatti, che, come
si evince dalla legge n. 44 del ’99, è da ritenersi un obbligo e che nel
solo anno 2001 ha provocato un incremento delle denunce superiore al
20 per cento;

quando si svolgerà la seconda Conferenza per la lotta al racket e
all’usura che già, nella prima edizione del gennaio 2001, con la presenza
del Presidente della Repubblica, ha ottenuto, a tutti i livelli, significativi
riscontri.

(4-02012)
(18 aprile 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto
si fa presente che il sito Internet, denominato www.antiracketusura.it,
non è stato aggiornato in quanto, alla scadenza del contratto con la so-
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cietà privata che gestiva il sito internet del Commissario straordinario del

Governo, si è ritenuta più adeguata e funzionale la sua collocazione al-

l’interno dello spazio web del Ministero dell’interno www.mininterno.it

con la denominazione racket e usura. La scelta è stata determinata dal-

l’intento di offrire all’utenza una maggiore facilità e sicurezza nell’ac-

cesso al sito e, nel contempo, di impedire eventuali violazioni da parte

di pirati informatici e di perseguire criteri di economicità, evitando costi

di gestione che un nuovo affidamento a società private avrebbe com-

portato.

Il sito è stato aggiornato e modificato per adattarlo alla nuova collo-

cazione. In particolare sono stati rivisti la presentazione di alcuni argo-

menti, la veste grafica (completamente rivisitata con l’applicazione di

link in grado di consentire un accesso immediato e settoriale delle infor-

mazioni ricercate), i contenuti e l’aggiornamento dei dati con l’inseri-

mento della relazione semestrale del Commissario (novembre 2001-mag-

gio 2002), della relazione annuale del comitato per l’anno 2001, del mo-

nitoraggio dei fenomeni criminali degli incontri sul territorio, eccetera

Con riferimento alla relazione sulle attività svolte, nonostante la nor-

mativa vigente non ne contempli la redazione, il Commissario per il coor-

dinamento delle iniziative antiracket e antiusura, anziché redigere una re-

lazione mensile, ha preferito redigere una relazione semestrale che delinea

puntualmente gli obiettivi prefissati e raggiunti; al riguardo la scelta di un

documento semestrale è stata effettuata per evitare la redazione di reso-

conti troppo ravvicinati nel tempo che non sempre consentono di apprez-

zare compiutamente i risultati delle iniziative intraprese e di avere una vi-

sione d’insieme al riguardo.

È stata già redatta, altresı̀, la relazione annuale sull’attività del comi-

tato, prevista all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16

agosto 1999, n. 455, elaborata puntualmente a fine anno 2001.

Per quanto riguarda la campagna d’informazione, attualmente è allo

studio la realizzazione di una nuova campagna che terrà conto dell’espe-

rienza della precedente svoltasi tra il novembre 2000 e il gennaio 2001.

Essa sarà rivolta non solo alle vittime del racket e dell’usura, ma anche

al contesto sociale e familiare in cui esse vivono. Si ritiene, infatti, fonda-

mentale svolgere un’azione di prevenzione ed educazione alla legalità nel-

l’ambiente in cui i due fenomeni nascono e si sviluppano; in tale contesto,

nelle more della definizione della nuova campagna prevista per l’autunno

2002, il Commissario di Governo ha definito dei protocolli d’intesa con

alcuni enti locali (regione Puglia, province di Bari, Enna, Catania, Sa-

lerno) per la diffusione e la riproduzione del materiale informativo già ap-

prontato e disponibile presso il suo ufficio; gli spot televisivi e radiofonici

messi a punto dalla precedente campagna sono stati veicolati nei circuiti

locali a cura delle regioni, delle province e dei comuni che hanno aderito

ai protocolli.
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Con riferimento, infine, alla seconda Conferenza nazionale sull’usura
e sull’estorsione, la stessa avrà luogo successivamente alla conclusione
della campagna d’informazione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(18 luglio 2002)
____________

LONGHI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso:

che nel 1991 a seguito dell’affondamento della motonave «Haven»
a largo delle coste liguri si verificò un disastro ambientale che interessò i
comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albissola Superiore
ed Albissola Marina;

che a distanza di dieci anni da tale disastro ambientale ancora oggi
non si è pervenuti ad una definitiva soluzione della questione;

che con legge 16 luglio 1998, n. 239, furono stanziati i finanzia-
menti necessari per il risarcimento ambientale ai suddetti comuni;

che la situazione attualmente è bloccata in quanto il Ministro del-
l’ambiente non ha ancora emesso il decreto di nomina dei due rappresen-
tanti in seno alla Commissione che dovrà esaminare i progetti presentati
dai vari comuni per ottenere il risarcimento,

l’interrogante chiede di sapere per quale motivo il Ministro dell’am-
biente non abbia provveduto alle suddette nomine per sbloccare definitiva-
mente i contributi ai comuni interessati dal disastro ambientale e se sia
prevista una data certa per tali nomine.

(4-01863)
(27 marzo 2002)

MARTONE. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio. – Premesso che:

a circa 10 anni di distanza dal disastro ambientale causato dall’af-
fondamento della motonave «Haven» al largo delle coste liguri, più preci-
samente nel tratto di mare compreso tra i Comuni di Arenzano, Cogoleto,
Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore ed Albissola Marina, poco o
nulla è stato fatto a sostegno dell’economia di detti Comuni che fondano
la propria esistenza sulla risorsa turismo;

tale disastroso evento ha fortemente penalizzato l’economia turi-
stica negli anni immediatamente successivi;

anche nel periodo seguente, nonostante gli sforzi compiuti dagli
stessi Comuni interessati, non si è raggiunto il completo recupero della si-
tuazione precedente;

dopo innumerevoli trattative condotte tra gli Enti Locali interessati,
le Province di Genova e di Savona, la Regione Liguria ed il Ministero del-
l’ambiente, il Parlamento ha emanato in data 16 luglio 1998 la legge
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n. 239, con la quale si autorizza il Governo a definire transattivamente le
controversie legate al risarcimento dei danni provocati;

in particolare, l’articolo 5 della citata legge prevede che le risorse
finanziarie vengano versate sotto forma di entrate nel Bilancio dello Stato,
per essere poi riassegnate alle apposite unità previsionali del Ministero
dell’ambiente per fare fronte, in via prioritaria, ad interventi di bonifica
del mare;

tutto ciò è regolato da apposita convenzione tra la regione Liguria,
il Ministero dell’ambiente e l’ICRAM in cui si prevede la realizzazione di
interventi di bonifica per una somma pari a lire 32 miliardi;

il secondo comma dell’art.5 stabilisce altresı̀ che una somma pari a
lire 12.287.000.000 sia destinata alla regione Liguria per interventi in ma-
teria di certificazione ambientale ed educazione ambientale sulle aree ma-
rine protette, e una somma pari a lire 50.383.652.000 è destinata alla ri-
qualificazione della fascia costiera, alla difesa del litorale, al migliora-
mento della qualità ambientale ed al potenziamento delle strutture territo-
riali di controllo;

il Ministero dell’ambiente, la regione Liguria e gli Enti Locali in-
teressati hanno lavorato congiuntamente per la stipula di un Accordo di
Programma per la gestione di tali interventi di riqualificazione;

tale Accordo è stato sottoscritto da tutte le parti in data 4 dicembre
1999 ed è stato inviato alla Corte dei Conti per il visto di competenza, poi
ricusato con deliberazione n. 30 del 17 febbraio 2000;

considerato che:

la Corte dei conti, nonostante abbia ottenuto dal Ministero del-
l’ambiente i chiarimenti richiesti, ha ammesso al visto soltanto la parte
dell’Accordo di Programma relativa agli interventi di competenza
dell’ICRAM;

entrambi i rami del Parlamento hanno approvato l’emendamento
che è parte integrante della proposta di legge atto Camera n. 7280 della
XIII legislatura;

l’avere congelato i 48 miliardi destinati ai Comuni interessati dal
disastro ha avuto importanti ripercussioni sotto diversi aspetti, frenando
un possibile aumento del tasso di occupazione, colpendo negativamente
le infrastrutture turistiche, pregiudicando una crescita delle stesse, nel
senso di un progressivo miglioramento della loro qualità;

i comuni sopra citati, oltretutto, sono stati colpiti dai drammatici
eventi ambientali del novembre scorso subendo danni ingenti che avreb-
bero potuto essere in parte evitati, se per tempo i Comuni avessero potuto
avviare gli interventi programmati;

innumerevoli solleciti che nel corso degli anni sono stati inviati
alle autorità competenti dai Sindaci dei comuni interessati non hanno
avuto riscontro;

si è nel corso degli anni giunti alla definizione stragiudiziale della
controversia con il pagamento allo Stato Italiano del risarcimento conve-
nuto ed ai decreti di assegnazione delle risorse ottenute dalle definizioni;
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risulta tuttora perdurante il ritardo delle nomine dei rappresentanti
del Ministero dell’ambiente all’interno della Commissione che deve esa-
minare i progetti da finanziare per la riqualificazione ambientale del tratto
di mare e di costa maggiormente colpito dalle conseguenze dannose del-
l’evento «Haven»,

si chiede di sapere per quale motivo il Ministro in indirizzo non ab-
bia provveduto tempestivamente alla nomina dei rappresentanti suddetti e
se il Governo non ritenga opportuno un intervento urgente affinchè venga
prontamente trovata una via percorribile per la soluzione del problema.

(4-01924)
(9 aprile 2002)

Risposta. (*) – In relazione al quesito posto dagli onorevoli interro-
ganti circa l’istituzione di un comitato di coordinamento e valutazione
dei progetti di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa col-
pito dalle conseguenze dell’affondamento della nave Haven, si riferisce
che, in data 28 marzo 2002, il Ministro, in attuazione dell’articolo 5,
comma 1, della legge n. 239 del 1998, ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo
di programma del 4 dicembre 1999, ha firmato il decreto di costituzione
del predetto Comitato di coordinamento.

Il suddetto decreto è stato notificato alla regione Liguria in data 29
marzo 2002.

Per quanto concerne gli interventi di bonifica del tratto di mare a suo
tempo interessato dall’evento calamitoso, interventi peraltro di spettanza
della regione Liguria ai sensi della Convenzione in data 15 novembre
1999, attuativa dell’articolo 5, comma l, della predetta legge (n. 239 del
1998), da attuarsi avvalendosi delle risorse finanziarie trasferite in data
3 novembre 2000, per un importo di lire 32.000.000.000, non risulta
che i medesimi siano stati a tutt’oggi avviati dalla predetta regione.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(18 luglio 2002)
____________

MALABARBA. – Ai Ministri dell’interno, dell’ambiente e per la tu-
tela del territorio e delle attività produttive. – Premesso che:

nel territorio del Comune di Novate Mezzola (Sondrio) nel 1961 si
insediava una acciaieria Falck, che chiudeva i battenti nel 1991. Nei tren-
t’anni l’impianto produceva un inquinamento da cromo esavalente nel ter-
ritorio circostante della Valchiavenna: la fabbrica versava migliaia di ton-
nellate di scorie contenenti il cromo direttamente sul terreno poco lontano
nel territorio di un comune confinante (Samolaco). Oggi quelle scorie as-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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sommano a migliaia di tonnellate: sotto il corpo della discarica scorre la
falda acquifera in cui periodicamente si scioglie il cromo;

la Regione Lombardia approvava l’8 agosto 2001 un progetto di
bonifica contrattato dagli enti locali e dalla regione con la Novamet (at-
tuale proprietaria dell’area), che non prevedeva la bonifica dell’area
(cioè l’asportazione delle scorie) ma solo la messa in sicurezza, e comun-
que nessun provvedimento che almeno impermeabilizzi il fondo della di-
scarica impedendo al cromo di sciogliersi nella falda;

nel territorio di Novate esiste una valle alpina, molto conosciuta e
pressoché intatta, che possiede enormi giacimenti naturali di granito da
sfruttare a costo zero: quel granito è il materiale ideale per realizzare
un particolare tipo di ghiaia (il «ballast») che serve per le massicciate
delle linee dell’alta velocità: un affare da centinaia e centinaia di miliardi.
Per arrivare al granito le aziende cavatrici del luogo sono riusciti a far ap-
provare il progetto di una strada camionabile che salga in questa valle per
il trasporto del materiale con l’impatto ambientale immaginabile;

il legame con la Falck è il seguente: gli impianti di frantumazione
del granito per creare la ghiaia potrebbero essere installati nella ex area
industriale e comunque la vecchia fabbrica era dotata di uno scalo ferro-
viario che servirebbe per inviare la ghiaia;

in gennaio si è costituito un comitato popolare per rimettere in di-
scussione il decreto regionale di bonifica e i progetti di riutilizzo dell’area
ex-industriale con una petizione che viene sottoposta ai cittadini;

due consiglieri comunali Maurizio Agustoni e Mariuccia Copes,
consiglieri del Comune di Novate Mezzola, a novembre 2001 escono dalla
maggioranza;

ai due consiglieri comunali Maurizio Agustoni e Mariuccia Copes
la mattina dell’11 febbraio 2002 è stata recapitata davanti l’ufficio del
consigliere comunale Maurizio Agustoni una busta contenente due bossoli
di pistola, uno per Agustoni e l’altro per Mariuccia Copes,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per tutelare le
libertà politiche e l’agibilità per i consiglieri comunali Maurizio Agustoni
e Mariuccia Copes,

se non ritengano di intervenire presso l’Amministrazione Comu-
nale di Novate Mezzola per accertare la «congruità» dei progetti di riuso
e di bonifica per le aree del territorio sopracitato;

quali provvedimenti intendano intraprendere per accertare che non
vi siano infiltrazioni di organizzazioni criminali nell’attività economiche
riguardanti le attività di bonifica ed estrattiva, sviluppatesi in questi
anni nella zona;

se non ritengano di avviare un’indagine per accertare un eventuale
inquinamento delle falde acquifere.

(4-01673)
(12 marzo 2002)
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Risposta. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare in og-
getto, si comunica che la bonifica della discarica di scorie metallurgiche
ubicata all’interno delle acciaierie Falk in comune di Novate Mezzola
(Sondrio) non rientra nelle competenze del Ministero dell’ambiente in
quanto il sito citato non fa parte del «Programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale» di cui al decreto ministeriale n. 468 del 18 settem-
bre 2001.

L’analisi e l’approvazione del progetto di bonifica è pertanto di com-
petenza della regione Lombardia, che con decreto del Direttore generale
delle risorse idriche e servizi di pubblica utilità della regione Lombardia
del giorno 8 agosto 2001, n. 19168, ha approvato il progetto definitivo
di bonifica dell’area interessata attraverso misure di sicurezza ambientale.
Nel contempo la stessa regione Lombardia ha comunicato l’inizio, da
parte del gruppo di lavoro ad hoc costituito, delle attività finalizzate
alla definizione di un programma di monitoraggio del sito.

Si fa, infine, presente che sulla base di quanto disposto nell’articolo
18 del collegato ambientale alla finanziaria, recentemente divenuta legge,
le regioni potranno adottare per i siti da bonificare le nuove procedure
previste dal medesimo articolo.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(24 luglio 2002)
____________

MALENTACCHI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del ter-

ritorio, dell’economia e delle finanze e delle attività produttive. –
Premesso che:

il contratto che prevede il passaggio delle concessioni per l’estra-
zione del salgemma dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato (ETI)
alla Solvay, fatto conoscere dal Comitato per la Difesa della Val di Cecina
nel 1996, è da allora oggetto di una dura contestazione perché ritenuto for-
temente lesivo degli interessi della comunità e nocivo per l’ambiente;

il sale che per millenni ha segnato la storia e l’economia di Vol-
terra e del suo territorio verrebbe d’ora in poi inviato agli stabilimenti Sol-
vay di Rosignano per essere trasformato in prodotti chimici, tra i quali al-
cuni pericolosi cloroderivati;

i ritmi d’estrazione previsti, 2.150.000 tonnellate/anno, venti-trenta
volte superiori rispetto a quelli applicati finora dalla Salina di Stato, sono
insostenibili e porterebbero al rapido esaurimento di una risorsa non rin-
novabile e pregiata, rara per purezza;

le ripercussioni ambientali provocate dall’attività mineraria sono
già ora chiaramente osservabili nei continui e diffusi fenomeni di subsi-
denza e nel cronico deficit idrico a cui è sottoposto il fiume Cecina;

il grave fenomeno della subsidenza è facilmente riscontrabile al-
l’interno e all’esterno delle concessioni, dove avvengono continui sprofon-
damenti causa di innumerevoli lesioni agli edifici e alle infrastrutture;
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l’estensione della dissoluzione delle lenti di salgemma nel sotto-
suolo non può essere tenuta sotto controllo e il rischio di crolli e cedi-
menti minaccia una superficie ben più vasta delle zone di coltivazione mi-
neraria: dalla Canova al Ponte di Ferro nel Pomarancino, da Buriano al
bosco degli Spadini nel Comune di Montecatini, sotto le fondamenta della
frazione di Saline e proseguendo verso nord-est fino al torrente Zambra;

il contratto trasformerebbe 1740 ettari di terreno in un enorme can-
tiere minerario mettendo a rischio tutta l’area stretta nella morsa delle
concessioni, in particolare l’abitato di Saline di Volterra, nodo centrale
della viabilità, con le sue realtà produttive, tra cui alcune rilevanti,
come la Smith International, ed altre ad alto rischio ambientale, come
l’Altair Chimica;

il protocollo d’intesa tra Regione, Provincia, Enti Locali, Solvay ed
E.T.I. spa si basa sull’ipotesi di una supposta disponibilità d’acqua che,
invece, scarseggia regolarmente e nel periodo estivo diviene del tutto in-
sufficiente, principalmente a causa degli ingenti prelievi effettuati lungo il
corso del fiume da Solvay, in deroga alla normativa sulle acque (legge n.
183/89, legge n. 36/94, decreto legislativo n. 152/99, decreto legislativo n.
8/00, legge regionale n. 5/95, legge regionale n. 91/98, delibera della
giunta regionale n. 729/99, delibera della giunta regionale n. 114/00) e
con il consenso tacito degli organismi di tutela e di controllo;

l’abbassamento della falda acquifera, conseguenza diretta dei forti
emungimenti, provoca l’intrusione marina, causa della salinizzazione delle
acque di falda nelle zone costiere, sottraendo risorsa al consumo idro-
potabile;

lo sbarramento artificiale della Steccaia convoglia la poca acqua
rimasta nel Cecina verso i laghetti di Magona, da dove viene inviata
agli stabilimenti di Rosignano, in spregio al decreto di concessione del
1987 che imponeva la restituzione delle acque al fiume, dopo il loro
utilizzo;

la sottrazione dei giacimenti di salgemma toglierebbe alla Salina
l’unica ricchezza e minerebbe la sua stessa esistenza rendendola poco ap-
petibile a gruppi potenzialmente interessati a tale attività;

la durata trentennale del contratto, rinnovabile tacitamente, avrebbe
valenza di una cessione definitiva delle concessioni e risulterebbe del tutto
sproporzionata al valore della risorsa e lesiva degli interessi della
comunità;

per questo insieme di ragioni il «contratto» è stato definito in di-
verse occasioni, da autorevoli esponenti delle istituzioni, «un disastro
per l’ambiente e il lavoro», «incomprensibile e sospetto», «folle», «un af-
fare solo per la Solvay», «scellerato», eccetera;

per cinque anni un’ampia mobilitazione di cittadini, comitati, asso-
ciazioni, forum e forze politiche ha impedito che il contratto diventasse
esecutivo com’era negli auspici di Solvay e dei suoi promotori;

la Commissione tecnica provinciale, che ha negato alcune conclu-
sioni della Commissione Ambiente, ha fondato il proprio parere su quesiti
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del tutto parziali, utilizzando argomentazioni fumose, evitando di seguire
le indicazioni d’indagine suggerite e fornendo risposte insoddisfacenti;

la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) dovrà tener conto della
reale disponibilità d’acqua, insufficiente a garantire le priorità previste
dalle norme (minimo deflusso vitale del fiume e poi in ordine, uso idro-
potabile, usi agricoli ed infine usi industriali), e dovrà inserire le giuste
preoccupazioni dei cittadini nel bilancio costi/benefici dell’operazione;

la Solvay di Rosignano è l’unico dei nove impianti cloro-soda cau-
stica d’Italia che si rifornisce di salgemma con simili sistemi estrattivi
mentre gli altri utilizzano metodi più compatibili;

il progetto di «parco industriale» di Rosignano presentato da Sol-
vay prevede la realizzazione di un’ulteriore linea cloro che accrescerebbe
i consumi energetici e di salgemma, oltreché deteriorare ulteriormente
l’ambiente;

la Solvay deve ancora ottemperare a molti degli impegni presi in
passato, come la riduzione progressiva degli scarichi a mare o l’esecu-
zione di uno studio per l’uso alternativo dell’acqua marina;

tutta l’area del Volterrano è ormai al limite minimo di produttività
economica industriale e l’ambiente, il turismo, l’agricoltura di qualità e
l’artigianato vengono riconosciute le sole attività con possibilità di futuro
anche dagli stessi amministratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di rivedere le clausole del
contratto e che lo stesso abbia come priorità la tutela degli interessi della
popolazione;

se non reputino necessario ed urgente intervenire presso la Solvay
per verificare l’uso delle acque, del territorio e la sottrazione indiscrimi-
nata di risorse, causa del progressivo impoverimento dell’area, ed indurre
la Solvay ad approvvigionarsi di sale da altre fonti, ad esempio dal mare,
cogliendo contemporaneamente il risultato di risparmiare acqua dolce,
bene prezioso e limitato che deve essere conservato per gli usi civili ed
agricoli, primari sia secondo natura che per legge;

se non ritengano opportuno promuovere una decisa azione per la
salvaguardia ed il potenziamento della Salina di Stato.

(4-02091)
(8 maggio 2002)

Risposta. – In merito al contenuto dell’interrogazione parlamentare in
oggetto, si rappresenta che la problematica ambientale correlata all’attività
di miniera di salgemma nell’area della Val di Cecina, in comune di Mon-
tecatini, è seguita con particolare attenzione, già dal marzo 1999, dal Mi-
nistero dell’ambiente – Direzione VIA a seguito dell’esposto avanzato
dalle Associazioni WWF e Legambiente Alta Val di Cecina, con il quale
è stata rappresentata viva preoccupazione per le conseguenze negative sul-
l’ambiente che deriverebbero dal notevole incremento dello sfruttamento
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della miniera citata in oggetto evidenziando che alcune delle fenomenolo-
gie di dissesto sarebbero già in atto in diverse aree del territorio.

Alla luce della normativa vigente (articolo 35 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, legge regionale n. 79 del 1998 e decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche) l’opera in
questione rientra tra quelle da assoggettare alla procedura di valutazione di
impatto ambientale da svolgersi a cura della regione Toscana.

Al riguardo, la direzione VIA, con nota protocollo n. 2227/VIA/B. 15
dell’8 marzo 1999 inviata ai soggetti interessati, pur ravvisando il fatto
che sull’area sembra sussistere una precedente concessione mineraria, in
considerazione dell’impatto ambientale e dei potenziali effetti scaturibili
dal previsto incremento di attività di escavazione, aveva invitato la re-
gione Toscana ad attivare le necessarie iniziative ai fini della verifica della
compatibilità ambientale delle attività predette, nonché, al fine di esclu-
dere la possibilità del verificarsi della condizione di danno ambientale,
a porre in essere tutti i provvedimenti necessari affinché non sia dato
seguito all’incremento di produttività previsto prima delle necessarie
verifiche.

La stessa direzione raccomandava, inoltre, in relazione alla tipologia
di coltivazione della miniera adottata, di valutare tra i vari aspetti quelli
collegati all’evoluzione dei processi erosivi indotti dalla attività estrattiva
in questione che, come noto, possono ingenerare manifestazioni di subsi-
denza, fenomeni di risalita a giorno di salamoia in punti anche lontani
dalla miniera, di collasso dei terreni a tetto della miniera, di frane ed al-
lagamenti di salamoia e di inquinamento delle falde idriche eventualmente
presenti.

Da ulteriori approfondimenti svolti risulta che, riguardo alla necessità
di valutare la compatibilità dell’attività estrattiva con le risorse idriche e
della difesa del suolo, sussiste uno specifico protocollo d’intesa, stipulato
in data 26 luglio 2001, tra regione Toscana, provincia di Pisa, comunità
Montana Val di Cecina, comune di Volterra, comune di Montecatini, co-
mune di Pomarance, comune di Castenuovo Val di Cecina, società Solvay
e Azienda monopoli di Stato (ETI S.p.A.).

Con tale protocollo, la Solvay e l’Azienda dei monopoli di Stato (ETI
S.p.a.) si impegnano a realizzare un monitoraggio delle condizioni di ab-
bassamento topografico e verificare che le attività di estrazione del sal-
gemma non inducano situazioni di subsidenza e di pericolosità per il cen-
tro abitato di Saline, nonché ad attivare la procedura di VIA presso la Re-
gione sui progetti inerenti le nuove attività di coltivazione derivanti dal-
l’attuazione del contratto stipulato tra ETI e Solvay in data 24 aprile 1996.

Da quanto comunicato dal referente per l’Area sviluppo sostenibile –
VIA della regione Toscana, non è stata ancora avanzata alcuna richiesta di
svolgimento della procedura di VIA regionale da parte della Solvay.

Si aggiunge che, per quanto riguarda le problematiche di natura idro-
geologica, l’Autorità di bacino della Toscana, nel cui territorio ricade il
comune di Volterra, ha provveduto ad approvare il piano straordinario
per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed ha adottato il progetto



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1643 –

Risposte scritte ad interrogazioni31 Luglio 2002 Fascicolo 40

di piano di assetto idrogeologico del quale è in corso la fase delle osser-
vazioni e confronto con gli enti locali.

Sulla base della documentazione in possesso del Ministero dell’am-
biente e per la tutela del territorio, per quanto riguarda il comune di Vol-
terra, risulta che, nella zona interessata dall’attività mineraria, esiste un’a-
rea nell’ambito del piano straordinario approvato dalla regione Toscana, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 1807 del
1998, con delibera della giunta regionale n. 1212 del 2 novembre 1999.

Per tale situazione calamitosa è già stato approvato e finanziato un
primo intervento di mitigazione del rischio nell’ambito del programma
di interventi urgenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 21 dicembre 1999, annualità 1999-2000.

Dall’analisi del piano straordinario relativo ai bacini di rilievo regio-
nale «Toscana Costa», si rileva che nel territorio del comune di Volterra
per quanto concerne il rischio da frana, oltre alla precedente, sono state
perimetrate complessivamente ulteriori 7 aree, per le quali 4 a rischio o
pericolosità molto elevata.

Per la mitigazione di tali situazioni nel piano straordinario sono sti-
mati costi di intervento da finanziare per oltre 14,67 milioni di euro
(pari a 28.410 milioni di lire).

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(18 luglio 2002)
____________

MARTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 12 dicembre 2001 in Valfontanabuona è stata aperta una
sede da parte della formazione denominata Forza Nuova, organizzazione
di estrema destra, sita in via Molino Nuovo 10, ad Avegno (Genova);

tale formazione esprime pubblicamente idee e concezioni che si ri-
chiamano anche al fascismo e al nazismo ed è stata più volte oggetto di
indagine per atti compiuti dai propri aderenti e dagli stessi fondatori;

considerato che:

forte preoccupazione è stata espressa da privati cittadini, da asso-
ciazioni democratiche e dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia
(ANPI), nella consapevolezza che la storia di quei luoghi ricorda l’impe-
gno di chi con coraggio si è battuto per la liberazione e la sovranità
popolare;

l’apertura della sezione di Forza Nuova rischia di rappresentare
una chiara provocazione ai principi fondamentali di libertà e di democra-
zia che sono alla base della nostra Carta Costituzionale, frutto della lunga
lotta di Liberazione del nostro paese dal fascismo e dal nazismo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affinché venga garantito il ri-
spetto e la salvaguardia della memoria storica di quei luoghi;
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quali iniziative si intenda assumere per garantire l’ordine pubblico
da eventuali provocazioni, mantenere attiva la vigilanza democratica ed
isolare ogni organizzazione esplicitamente fascista, nel rispetto dell’arti-
colo XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione;

se sia stata valutata dagli organi competenti la possibile turbativa
di ordine pubblico che l’insediamento della suddetta sede può causare
in un piccolo centro quale Avegno;

se non si ritenga opportuno valutare la compatibilità della presenza
della sede di Forza Nuova con l’ordinato svolgimento delle attività politi-
che e democratiche in considerazione del comportamento ripetutamente
assunto da alcuni appartenenti a tale movimento in diverse circostanze
ed in altre città italiane.

(4-01576)
(26 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto si
fa presente che il 12 dicembre scorso è stata effettivamente inaugurata, nel
comune di Avegno (Genova), una sede di «Forza Nuova», con funzioni di
coordinamento regionale del movimento.

A tutt’oggi non sono stati registrati problemi sotto il profilo dell’or-
dine e della sicurezza pubblica.

L’ordinamento vigente consente l’adozione di un provvedimento di
scioglimento di organizzazioni fasciste, «sotto qualsiasi forma» (articolo
XII, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione)
solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile che abbia accertato la
avvenuta «riorganizzazione del disciolto partito fascista» (articolo 3 della
legge 22 giugno 1952, n. 645, cosı̀ come modificata dall’articolo 7 della
legge 22 maggio 1975, n. 152) ovvero un’attività, da parte dell’organizza-
zione destinataria del provvedimento di scioglimento, volta a favorire reati
in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 7 del de-
creto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205).

Per quanto riguarda «Forza Nuova», il Ministero dell’interno non è a
conoscenza di pronunce giurisdizionali che consentano l’adozione di un
provvedimento di tal natura.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(18 luglio 2002)
____________

MENARDI, BONATESTA. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:

che vari quotidiani e periodici, tra cui «La Stampa» di Torino ed il
settimanale «Chi», hanno dato ampio risalto ad una serie di fotografie che
ritraggono il Presidente della RAI professor Roberto Zaccaria mentre si
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scambia effusioni con l’attrice Monica Guerritore in una pubblica via
dell’Aquila;

che, ovviamente, non è un problema degli interroganti indagare
sulla vita privata del Presidente della RAI;

che comunque un «personaggio pubblico» che ricopre una cosı̀ de-
licata posizione nella televisione di Stato dovrebbe tenere comportamenti
«pubblici» che rispettino la propria privacy ma anche e soprattutto che
non si prestino a giudizi e considerazioni men che trasparenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza di eventuali rapporti di lavoro pre-
senti, passati o prossimi tra la RAI e l’attrice Monica Guerritore;

quali valutazioni il Governo ritenga di poter dare del fatto.
(4-02471)

(20 giugno 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene necessario anzitutto premettere che,
come noto, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l’ope-
rato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tale aspetto rientra, infatti, nella competenza del Consiglio di ammi-
nistrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei cri-
teri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò chiarito si significa che la RAI – interessata in merito a quanto
rappresentato – ha comunicato che fra la signora Monica Guerritore e la
RAI non intercorrono rapporti di lavoro, nè sono previsti per il futuro.

La suddetta attrice, ha proseguito la medesima RAI, ha partecipato,
nel 1999, ad una fiction dal titolo «L’amore oltre la vita», mentre nell’a-
gosto 2000 e nel novembre 2001 sono state trasmesse due registrazioni di
spettacoli teatrali aventi come protagonista l’attrice in questione e, preci-
samente, «Scene da un matrimonio» e «Madame Bovary».

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(26 luglio 2002)
____________

RIPAMONTI, ZANCAN. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’ordine del giorno del Consiglio della Circoscrizione VIII di Mi-
lano del 12 luglio 2001 (P.G. 2.511.118/2001 sub 0 del 2/7/2001 RI
3.559/2001 (S) R. ORG. PO del 2/7/2001) prevedeva, tra gli altri, al punto
1 la «Istituzione Commissione Nomadi; P. G. N. 2.504.118/2001», al
punto 2 la «Elezione Consiglieri Zonali nella Commissione Nomadi; P.
G. N. 2.505.118/2001» e al punto 3 la «Elezione Presidente Commissione
Nomadi; P. G. N. 2.506.118/2001»;

la proposta di delibera della «Commissione Nomadi» all’ordine del
giorno in oggetto veniva proposta «a norma degli artt. 15 e 16 del «Rego-
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lamento relativo agli insediamenti delle minoranze zingare sul territorio
del Comune di Milano», e che ne veniva contestualmente chiesta l’imme-
diata eseguibilità ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Regolamento del de-
centramento territoriale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26/97 entrata in vigore il 24 aprile
1997;

tutti i Consiglieri della minoranza del Consiglio della Circoscri-
zione VIII hanno espresso parere negativo circa l’istituzione della suddetta
Commissione, ritenendola inutile ed impotente in assenza della medesima
ancora da istituirsi da parte dell’Amministrazione centrale comunale;

il Consiglio Comunale di Milano non ha ancora provveduto all’i-
stituzione della Commissione centrale in oggetto ex «Regolamento rela-
tivo agli insediamenti delle minoranze zingare sul territorio del Comune
di Milano»;

la maggioranza del Consiglio della Circoscrizione VIII ha comun-
que votato per l’istituzione della Commissione con i voti contrari della
minoranza;

la delibera seguente relativa all’elezione dei Consiglieri compo-
nenti la Commissione prevedeva inderogabilmente e tassativamente «l’ele-
zione di n. 5 Consiglieri Zonali, di cui almeno n. 2 in rappresentanza della
minoranza» ex «Regolamento relativo agli insediamenti delle minoranze
zingare sul territorio del Comune di Milano» adottato con delibera di Con-
siglio Comunale n. 1224/98, e che ne veniva contestualmente chiesta l’im-
mediata eseguibilità ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Regolamento del de-
centramento territoriale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26 del 1997, entrato in vigore
il 24 aprile 1997;

in seguito alla votazione non risultava aver ottenuto alcuna prefe-
renza nessuno dei Consiglieri della minoranza;

all’unanimità i Consiglieri della minoranza dichiaravano valida la
votazione ma non la Commissione che non poteva quindi essere conside-
rata validamente costituita, in difetto a quanto previsto dal «Regolamento
relativo agli insediamenti delle minoranze zingare sul territorio del Co-
mune di Milano» adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 1224/
98 e al testo della delibera dell’ordine del giorno;

veniva richiesto un parere tecnico ai dirigenti di Settore presenti (il
Direttore del Settore 8 dott.ssa Grazia Fiochi ed il dott. Enzo Geroldi);

il dottor Geroldi affermava che a suo parere la Commissione non
poteva considerarsi validamente costituita;

i Consiglieri della maggioranza insistevano nel sostenere che la
Commissione era da considerarsi comunque validamente costituita anche
con i soli tre rappresentanti della maggioranza stessa;

il Presidente del Consiglio della Circoscrizione VIII deliberava la
valida costituzione della Commissione;

i Consiglieri della minoranza dichiaravano illegittima la commis-
sione cosı̀ formata e costituita, richiedendo altresı̀ che fosse acquisito il
parere dell’Avvocatura Generale del Comune di Milano;
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la maggioranza proseguiva secondo l’ordine del giorno previsto e
deliberava, con i voti contrari dei Consiglieri della minoranza rimasti in
aula, l’elezione del Presidente della Commissione a norma dell’articolo
16 del «Regolamento relativo agli insediamenti delle minoranze zingare
sul territorio del Comune di Milano», e che ne veniva contestualmente
chiesta, votata ed approvata con i voti contrari della minoranza l’imme-
diata eseguibilità ai sensi dell’articolo 8 comma 6, del Regolamento del
decentramento territoriale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26 del 1997, entrato in vigore il
24 aprile 1997,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il comportamento e le decisioni assunte dalla
maggioranza non ledano i diritti della minoranza;

se non si ritenga di dover intervenire per consentire l’esplicarsi
delle condizioni che permettano il ripristino della piena legalità ed il ri-
spetto delle regole democratiche e statutarie e di tutelare i diritti della mi-
noranza consiliare, dei cittadini e delle minoranze zingare.

(4-00238)
(25 luglio 2001)

Risposta. – L’articolo 16 del Regolamento relativo agli insediamenti
delle minoranze zingare sul territorio del comune di Milano prevede l’isti-
tuzione, presso ciascun consiglio di zona interessato dall’insediamento di
campi nomadi attrezzati, di una «Commissione Nomadi» composta, tra gli
altri, da 5 consiglieri zonali, di cui 2 espressione della minoranza.

Il consiglio di Zona 8, nella seduta del 12 luglio 2001, ha deliberato
l’istituzione della Commissione prevista dagli articoli 15 e 16 del Regola-
mento sopracitato e con successiva deliberazione, adottata in pari seduta,
ha eletto, con votazione a scrutinio segreto alla quale hanno preso parte
tutti i consiglieri presenti (33), i tre rappresentanti della maggioranza. Nes-
suna preferenza, invece, è stata espressa per i rappresentanti della mino-
ranza, pur previsti dall’articolo 16 del Regolamento.

La minoranza ha, di fatto, partecipato alla votazione, ma ha conte-
stato la validità della Commissione per mancata conformità a quanto pre-
visto, in relazione alla composizione, dal Regolamento sul decentramento
territoriale.

L’Avvocatura generale del comune di Milano – il cui parere era stato
richiesto dalla minoranza – ha sostenuto che la mancata elezione dei rap-
presentanti di quest’ultima è la conseguenza della decisione dei consiglieri
di minoranza di partecipare alla votazione senza esprimere alcuna prefe-
renza e che tale comportamento, liberamente assunto da parte dei consi-
glieri di minoranza, non inficia la legittimità della deliberazione adottata
a maggioranza dei votanti.

Il Presidente del Consiglio di Zona 8, pur ritenendo la Commissione
Nomadi validamente istituita, ha ritenuto opportuno, a garanzia di una
piena ed efficace operatività, di non convocarla medio tempore e di ado-
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perarsi per procedere all’elezione dei due rappresentanti della minoranza
nonché alla prevista nomina, non ancora intervenuta, del coordinatore di
campo, di un funzionario di area tecnica, di un funzionario della Polizia
municipale, di un rappresentante dei dimoranti e del direttore del settore.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(24 luglio 2002)
____________

ROTONDO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio
e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

è stato presentato un progetto dalla società «Sicil Tuna» di Gela
per la realizzazione di un impianto di maricoltura, per l’allevamento dei
tonni rossi, lungo la costa della zona balneare di Siracusa;

il progetto interessa un tratto di costa, tra Fanusa e Arenella, a po-
che decine di metri da Capo Murro di Porco, molto frequentata da turisti e
residenti che risulta tra i più limpidi e puliti del litorale siciliano, segna-
lato anche dall’assegnazione della «bandiera blu»;

il comune di Siracusa e l’amministrazione provinciale di Siracusa
hanno sottoscritto con la Direzione generale per la difesa del mare del Mi-
nistero dell’ambiente un protocollo d’intesa, in data 15 novembre 2001,
per lo studio di fattibilità e l’istituzione dell’area marina protetta «Penisola
Maddalena-Capo Murro di Porco», che insiste nella stessa zona balneare,
impegnando anche le prime risorse finanziarie;

il Tribunale amministrativo regionale di Catania, in seguito ad un
ricorso presentato dalla società che propone il progetto, ha affidato alla
Capitaneria di Porto la competenza esclusiva sul problema, considerando
inefficace l’intervento dell’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente
che aveva precedentemente bloccato il progetto;

considerato che:
un allevamento di tonni rossi, ancora di più nelle proporzioni pro-

spettate, risulta incompatibile con la presenza della riserva marina della
Penisola Maddalena, ritenuta area di «notevole interesse pubblico per il
suo grande pregio geologico, geomorfologico, naturalistico e paesag-
gistico»;

il parere dell’amministrazione comunale di Siracusa al progetto è
stato negativo e nella città si registra una mobilitazione per evitare una
nuova autorizzazione e lo scempio della costa;

sarebbero gravissime e pesanti le conseguenze ambientali e in ter-
mini di inquinamento marino, cosı̀ come hanno denunciato esperti e come
emerge delle numerose preoccupazioni espresse da tutti i rappresentanti
delle associazioni ambientaliste;

sarebbe grave se la Capitaneria di Porto non dovesse tenere conto
delle preoccupazioni e delle esigenze di tutela della costa e dell’ambiente
marino e della posizione espressa dagli enti locali, da gran parte dei cit-
tadini siracusani e dalle associazioni che si oppongono al progetto,
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l’interrogante chiede di sapere:

quali interventi il Governo e i Ministri in indirizzo intendano adot-
tare per evitare definitivamente la realizzazione di un impianto che com-
porta pesanti conseguenze ambientali, dallo sconvolgimento dell’ecosi-
stema marino al grave inquinamento delle acque, lungo la costa di
Siracusa;

se siano previste iniziative per riaffermare le scelta di tutelare quel
tratto di costa, salvaguardandone la balneabilità, e per non vanificare il
percorso avviato dalle amministrazioni locali e dal Ministero dell’am-
biente per l’istituzione della riserva marina nel litorale siracusano.

(4-00987)
(28 novembre 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,
concemente il progetto della Società «Sicil luna» di Gela per la realizza-
zione di un impianto di maricoltura per allevamento dei tonni rossi lungo
la costa della zona balneare di Siracusa, si riferisce che il Servizio Difesa
del Mare del Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio ha
espresso il proprio parere favorevole alla Capitaneria di Porto di Siracusa
che, a seguito della sentenza del TAR di Catania, è stata investita della
competenza esclusiva a provvedere nel caso in argomento.

Il predetto parere favorevole, basato sulle valutazioni tecniche effet-
tuate dall’ICRAM, è condizionato al rispetto, da parte della Società, di
una serie di prescrizioni, tra cui lo spostamento dell’allevamento su di-
versa batimetria e all’effettuazione di un piano di monitoraggio, prima
dell’inizio delle attività, comprendente le informazioni che, in occasione
della precedente presentazione di documenti nel corso del 2001, non
sono state ritenute esaustive dall’Istituto Centrale per la Ricerca Scienti-
fica Applicata al Mare.

Poiché le caratteristiche dell’allevamento del tonno rosso e la destina-
zione dell’area su cui insiste l’allevamento (futura area marina protetta),
richiedono l’applicazione del principio di precauzionalità, il parere sud-
detto è condizionato anche nel tempo in quanto concesso, in via sperimen-
tale, solo per un anno.

Il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio

Matteoli

(24 luglio 2002)
____________

SERVELLO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere:

se non si ritenga di esaminare con le autorità di Milano – Prefetto,
Questore, Comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – la situa-
zione della sicurezza dell’Altomilanese, in conseguenza del ripetersi di
furti, rapine e aggressioni, l’ultima delle quali verificatasi il 18 febbraio
2002, a Magnago, in via San Martino, dove un bandito sostenuto da
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due complici, dopo aver fatto irruzione in una tabaccheria per una rapina,
di fronte alla reazione di un cliente, Luciano X, gli ha sparato riducendolo
in fin di vita;

se di fronte all’escalation del crimine nel Catanese e zone limitrofe,
nel contesto di un accelerato sviluppo economico e sociale della zona, do-
vuto anche all’immigrazione attratta dalla nuova realtà di Malpensa, non
si ritenga di provvedere ad un adeguamento delle forze attualmente dispo-
nibili presso il Comando dei Carabinieri di Lagnano. Da qui emerge la ne-
cessità, fatta presente dallo scrivente ai vertici dell’Ordine pubblico, del-
l’istituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza a Magenta, ai
fini di un coordinamento e di un rafforzamento delle unità operative dislo-
cate in un’area cosı̀ a rischio.

(4-01548)
(21 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che il 20 febbraio scorso militari dell’Arma dei Carabinieri
hanno individuato le persone ritenute responsabili della rapina cui lo
stesso atto parlamentare si riferisce, perpetrata due giorni prima presso
un bar-tabaccheria nel Comune di Magnago.

Si tratta di due cittadini italiani, uno dei quali trovato in possesso del-
l’arma del delitto, e di un cittadino albanese, tutti successivamente con-
dotti nelle carceri di Brescia e di Monza.

In via generale, la zona nord-ovest della provincia di Milano, com-
presa tra i Comuni di Legnano e di Magenta, ha registrato negli ultimi
anni un notevole sviluppo economico e demografico, dovuto alla vici-
nanza con l’aeroporto internazionale di Malpensa.

In quest’area nel primo trimestre del 2002 si registra, rispetto al cor-
rispondente periodo dell’anno precedente, una diminuzione del numero
complessivo dei reati ed in particolare di quelli di carattere predatorio,
con l’eccezione delle rapine, in crescita.

Nel confronto tra tali periodi emerge, ad esempio, che:

nel Comune di Magenta, il totale generale dei reati denunciati è
sceso da 291 del 2001 a 247 dell’anno in corso; i furti sono scesi da
205 a 163, i danneggiamenti da 82 a 76, mentre le rapine sono passate
da 3 a 6;

nel Comune di Corbetta, il totale generale dei reati denunciati è
sceso da 190 a 160; i furti

sono scesi da 148 a 125, i danneggiamenti da 38 a 29, le rapine sono
passate da 1 a 4;

nel Comune di Cuggiono, il totale generale dei reati denunciati è
sceso da 92 ad 85; i furti sono scesi da 92 ad 80, si sono verificati 4
danneggiamenti (nessuno nel primo trimestre 2001), non si sono verificate
rapine;
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nel Comune di Bareggio il totale generale dei reati denunciati è
sceso da 208 a 187; i furti sono scesi da 166 a 150, i danneggiamenti
da 38 a 31, le rapine sono passate da 2 a 5;

nel Comune di Castano Primo, il totale generale dei reati denun-
ciati è sceso da 131 a 99; i furti sono scesi da 129 a 64; sono aumentate
le rapine (da 2 a 6) ed i danneggiamenti (da nessuno a 28).

Per quanto riguarda la richiesta di potenziamento della Compagnia
dell’Arma dei Carabinieri di Legnano, il Prefetto di Milano ha comunicato
che essa dispone di un organico adeguato ai compiti cui è chiamata ad
adempiere, tenuto conto che la stessa Compagnia può giovarsi del sup-
porto offerto dai reparti speciali dell’Arma e dal Reparto territoriale dei
Carabinieri di Monza.

Quanto alla proposta di istituire un Commissariato di pubblica sicu-
rezza nel Comune di Magenta, si informa che presso il Ministero dell’n-
terno è in corso di elaborazione un piano generale di razionalizzazione su
tutto il territorio nazionale dei presidi della Polizia di Stato e dell’Arrna
dei Carabinieri.

Si tratta di un progetto di ampio respiro, che si propone di ottimiz-
zare i presidi territoriali e la distribuzione del personale, nonché di recu-
perare operatori da destinare al controllo del territorio. La verifica è
svolta, per la prima volta, anche a livello dei Comuni.

La realizzazione del progetto, che prevede anche una fase di speri-
mentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati, richiederà comun-
que tempi adeguati e cadenzati, nonché il coinvolgimento dei Comitati
Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ai quali, com’è noto, par-
tecipano anche le realtà locali.

Il Sottoegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(18 luglio 2002)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che il decreto ministeriale pubblicato il 12 feb-
braio 2002 del direttore generale del personale della scuola e della ammi-
nistrazione del Ministero dell’istruzione, concernente disposizioni per l’in-
tegrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale
docente ed educativo, valide per l’anno scolastico 2002-2003 prevede
per gli specializzandi del S.S.I.S. (Scuola interuniversitaria di specializza-
zione all’insegnamento di grado superiore) la possibilità di entrare in gra-
duatoria permanente purchè i corsi si concludano, con lo svolgimento de-
gli esami finali, entro il 31 maggio 2002;

considerato che i corsi della S.I.C.S.I. (scuola interuniversitaria cam-
pana di specializzazione all’insegnamento) relativi all’anno accademico
2001-2002 si concluderanno con la prima sessione degli esami finali, entro
la sessione estiva 2001-2002, come tutti i corsi universitari;
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ritenuto che:

i circa 800 specializzandi del S.I.C.S.I. sono conseguentemente
esclusi dalla possibilità di presentare la domanda di inserimento per la gra-
duatoria permanente;

che i ritardi a vario titolo accumulati dall’Ateneo napoletano non
possono compromettere il diritto degli specializzandi ad accedere alla pre-
detta graduatoria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda modificare i
termini per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, ovvero consentire
l’inserimento con riserva degli specializzandi che ne facciano richiesta e
che completino gli studi entro la sessione estiva dell’anno accademico
2001-2002.

(4-01561)
(21 febbraio 2002)

Risposta. – In riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto si comunica che la questione rappresentata è stata risolta nel senso
auspicato dall’onorevole interrogante.

Infatti, tenuto conto che da parte di numerose scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario è stata fatta presente l’impossibilità
di anticipare i tempi già programmati per la conclusione dei corsi e lo
svolgimento degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi di ri-
spettare il termine del 31 maggio 2002, con decreto direttoriale del 29
maggio 2002 è stato consentito a coloro che concludono gli esami finali
tra il 1º giugno 2002 ed il 20 luglio 2002 l’inserimento nelle graduatorie
permanenti.

Detto inserimento potrà avvenire nel doveroso rispetto delle posizioni
dei candidati che, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 12 feb-
braio 2002, conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipa-
zione alle procedure.

Pertanto, con il predetto decreto è stato consentito a coloro che fre-
quentano corsi destinati a concludersi entro il 20 luglio 2002 di presentare
domanda per l’inserimento nella graduatorie permanente. Tale inserimento
è previsto dallo stesso decreto in una prima fase, con riserva, in una gra-
duatoria provvisoria in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti,
costituite ai sensi del decreto del 12 febbraio 2002, con l’attribuzione del
punteggio minimo previsto dalla tabella annessa al decreto stesso. Peraltro,
a conclusione del corso, previa documentazione del punteggio conseguito,
nelle graduatorie definitive il personale medesimo consegue il punteggio
spettante sulla base della stessa tabella in relazione alla votazione con
la quale ha conseguito l’abilitazione.

Il Sottoegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca

Aprea

(17 luglio 2002)
____________
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STANISCI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso che:

il 10 maggio 1983 con delibera n. 455, il Consiglio Regionale Pu-
gliese approvava il Piano Regionale di risanamento delle acque, che pre-
vedeva un impianto di depurazione centralizzato per i comuni di Carovi-
gno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino (Brindisi) e della
fascia costiera di Carovigno, comprendente anche il trattamento delle ac-
que di vegetazione dei tre comuni.

Con delibera n. 307 del 28 luglio 1986, l’impianto di depurazione
centralizzato veniva finanziato e veniva affidato alla ditta Passavant Im-
pianti di Milano con regolare appalto-concorso;

in data 26 maggio 1995, il Comitato regionale tecnico amministra-
tivo approvava sia il progetto esecutivo sia il Piano in questione, che ve-
niva inserito nel Piano di Risanamento della Provincia di Brindisi con la
disponibilità di 17,3 miliardi di lire per l’avvio dei lavori, a fronte del co-
sto totale dell’impianto, valutabile in 25 miliardi di lire.

il 21 dicembre 2001 il Commissario delegato per l’emergenza am-
bientale in Puglia comunicava ai Sindaci dei comuni interessati, l’esclu-
sione dell’intervento dal programma delle opere pubbliche, a causa della
mancata presentazione del progetto dell’opera nei termini prescritti, da
parte del Comune di Carovigno, comune capofila;

pertanto, con delibera n. 237 del 31 dicembre 2001, il Comune di
Carovigno presentava ricorso al TAR di Puglia per l’annullamento del de-
creto commissariale n. 194-2001;

il provvedimento del Commissario, infatti, potrebbe profilarsi
come non legittimo, in quanto, si dice nel ricorso, non si possono confi-
gurare gli estremi di revoca di un progetto esecutivo già affidato alla ditta
esecutrice, ma al più si può richiedere l’adeguamento del progetto;

intanto, le risorse a disposizione del Commissario, sono state dirot-
tate su altri interventi e l’impianto di depurazione, già inserito nel piano di
risanamento ambientale della provincia di Brindisi, è stato nei fatti
cancellato;

per un impianto che rischia di non andare a regime, sono stati spesi
21 miliardi di lire, sono stati dirottati altrove i 7,7 miliardi di lire necessari
al completamento dell’opera;

di fronte all’esclusione da parte del Commissario di finanziare
l’impianto il Comune di San Vito dei Normanni, ha chiesto spiegazioni
al Comune di Carovigno, nel mentre che, nei tre Comuni interessati, si
è creata una forte agitazione;

infatti, nei tre comuni, in tempi brevi vanno risolti i grossi pro-
blemi di carattere igienico-sanitario, con il completamento dell’impianto
di depurazione;

l’opera di che trattasi riveste il carattere di assoluto e preminente
interesse sociale per l’intero territorio;

le risorse finanziarie per completare l’ opera e per metterla in fun-
zione non mancano, in quanto il Commissario delegato per l’emergenza
ambientale, con decreto n. 194 del 3 ottobre 2001 ha disposto l’accanto-
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namento di circa 28 miliardi di lire per fare fronte ad eventuali urgenze
dello stesso settore; conseguentemente è davvero strano che da una parte
il Governo abbia riconosciuto indispensabile l’iniziativa, mentre, dall’al-
tra, il depuratore non venga completato e le risorse vengano dirottate su
altri interventi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e
se intenda ripristinare il diritto dei tre comuni ad avere il depuratore,
opera essenziale per la situazione di rischio igienico-sanitario e di impatto
ambientale che si profila;

in che modo, in quali tempi e con quali mezzi vorrà intervenire sul
Commissario per la risoluzione del problema e per ridare tranquillità e
serenità ai cittadini di San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e
Carovigno.

(4-01749)
(14 marzo 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, sulla base degli elementi forniti dalle amministrazioni comunali
di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, dalla Pro-
vincia di Brindisi, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia e
dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, si rappre-
senta quanto segue.

L’impianto di depurazione centralizzato per il trattamento delle acque
reflue civili ubicato nel territorio di Carovigno ed a servizio delle pubbli-
che fognature dei Comuni di San Michele Salentino, San Vito dei Nor-
manni e Carovigno (Brindisi), comprendente anche la fascia costiera di
Carovigno e le acque di vegetazione dei tre comuni, è stato previsto nel
Piano di risanamento delle acque della Regione Puglia, approvato nel
1983 con delibera n. 455 dal Consiglio Regionale Pugliese.

Gli impianti di depurazione attualmente utilizzati dai tre Comuni sud-
detti sono di tipo «primario», dove avviene un trattamento delle acque re-
flue non sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti
dalle norme vigenti, con scarichi direttamente in falda.

Il suddetto impianto veniva finanziato con delibera n. 307 del 28 lu-
glio 1986 e veniva bandito per esso apposito appalto-concorso per l’affi-
damento della concessione dei lavori. Di tale gara risultava aggiudicataria
la ATI, avente la Passavant Impianti di Milano quale ditta mandataria.

In data 26 maggio 1995 il Comitato Regionale Tecnico Amministra-
tivo approvava il progetto esecutivo.

Veniva previsto il finanziamento che trovava la sua fonte nella legge
n. 135 del 1997 nonché nel decreto del Ministero dell’ambiente del 20 ot-
tobre 1997, «Piano straordinario per l’emergenza ambientale nella Re-
gione Puglia», finanziamento, peraltro, già previsto dai Programmi del
Commissario delegato-Prefetto di Bari con propri decreti nn. 400/CD e
1143/CD rispettivamente del 1º marzo e del 21 ottobre 1995.
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Successivamente, l’intervento interessato dal finanziamento in que-
stione veniva inserito nel Piano di Risanamento della Provincia di Brin-
disi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
1998, contenuto nella scheda 11/b, nel quale veniva precisato che «attual-
mente sono disponibili 17,3 miliardi che permettono l’avvio dei lavori: il
costo totale dell’impianto è attualmente valutabile in 25.000 miliardi: re-
stano da finanziare 7.700 miliardi».

Con ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, «Ulteriori disposizioni
per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella
Regione Puglia», la competenza per la realizzazione dell’intervento è stata
assegnata al commissario delegato-Prefetto di Bari; ai sensi dell’articolo
11, comma 3, dell’ordinanza n. 2985 «sono assegnate al prefetto di Bari
– delegato le risorse finanziarie, di cui al decreto del Ministero dell’am-
biente 20 ottobre 1997, allegato 1, destinate ad interventi di tutela delle
acque nella Regione Puglia non ancora aggiudicati alla data di pubblica-
zione della presente ordinanza; sono altresı̀ assegnate al prefetto di Bari
delegato le risorse finanziarie di cui al decreto del Ministero dell’ambiente
del 2 ottobre 1997, allegato 2, destinate, su richiesta del prefetto di Bari,
ad interventi di tutela delle acque nella regione Puglia..., nonché le risorse
di cui allo stesso allegato 2 destinate, su richiesta della Regione Puglia e
degli enti locali interessati, alla realizzazione di interventi di tutela delle
acque qualora i lavori non siano aggiudicati dagli enti beneficiari del fi-
nanziamento entro il termine del 30 giugno 1999».

Con ordinanza n. 3077 del 4 agosto del 2000, «Ulteriori disposizioni
per fronteggiare l’emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, spe-
ciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tu-
tela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel ter-
ritorio della Regione Puglia», il Presidente della Regione Puglia, ai sensi
dell’articolo l, è nominato Commissario Delegato. Allo stesso sono attri-
buiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i poteri e i compiti
per far fronte all’emergenza nel territorio della regione Puglia in materia
di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterra-
nee e dei cicli di depurazione già conferiti al prefetto di Bari con l’ordi-
nanza n. 3045 del 3 marzo 2000.

Il Presidente della regione Puglia subentra in tutte le attività poste in
essere dalla precedente gestione commissariale.

Il Comitato di coordinamento del Piano di risanamento di cui all’ar-
ticolo 6 del richiamato del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 1998, con deliberazione del 9 giugno 2000, «ha preso atto della ne-
cessità di adeguare le opere di scarico previste nel progetto esecutivo del-
l’impianto di depurazione intercomunale in fase di realizzazione sul terri-
torio del Comune di Carovigno in attuazione del decreto legislativo n. 152
del 1999 ed ha richiesto al Commissario Delegato per l’emergenza am-
bientale in Puglia il trasferimento delle risorse già assegnate ai sensi della
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legge n. 135 del 1997 a detto Comune per il completamento delle opere
indicate nella scheda 1l/b del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica».

Il Commissario delegato, in data 30 ottobre 2001, comunicava ai Sin-
daci dei Comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele
Talentino che, per effetto dell’intervenuto decreto commissariale n. 194
del 3 ottobre 2001 di approvazione del Programma di opere pubbliche re-
lative agli impianti di trattamento e collettamento delle acque reflue da
realizzarsi nella Regione Puglia, l’intervento di cui alla scheda l1/b del de-
creto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e finanziato non già
con risorse del Piano di cui all’oggetto ma con legge n. 135 del 1997 do-
veva intendersi non più disponibile. Alla base di tale decisione, stante l’e-
siguità delle risorse finanziarie disponibili e alla luce dell’imminente sca-
denza del dichiarato stato di emergenza socio-economico-ambientale, si
pone la necessità di considerare prioritariamente tutte quelle opere che ri-
sultavano di fatto nella condizione di essere immediatamente realizzabili.

Ciò ha imposto, conseguentemente, l’esclusione di tutti quegli inter-
venti, ivi compreso quello del Comune di Carovigno, non supportati ad
oggi, nonostante il lungo tempo trascorso (decreto del Ministro dell’am-
biente del 20 ottobre 1997) da progetti esecutivi.

Con la deliberazione n. 237 del 19 dicembre 2001, la Giunta Comu-
nale di Carovigno decideva di presentare ricorso al TAR della Puglia per
l’annullamento, previa sospensiva, del decreto commissariale n. 194 del 3
ottobre 2001, con il quale il Comune di Carovigno è stato escluso dal fi-
nanziamento dell’impianto di depurazione e di tutti gli atti ad esso presup-
posti e consequenziali.

Il provvedimento del Commissario, si dice nel ricorso, potrebbe pro-
filarsi non legittimo in quanto non si possono configurare gli estremi di
revoca di un progetto esecutivo già affidato alla ditta appaltatrice ma al
più si può richiedere l’adeguamento del progetto.

Tale ricorso, in data 11 giugno 2002, risulta ancora pendente dinanzi
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia in quanto carente del-
l’istanza di fissazione dell’udienza; di conseguenza, a tale data, il ricorso
non risulta ancora fissato né per la Camera di Consiglio, per la trattazione
dell’istanza cautelare, né per l’udienza di merito.

In data 22 gennaio 2002, il Comune San Vito dei Normanni chiedeva
al Commissario delegato per l’emergenza ambientale di rivedere la deci-
sione assunta con proprio decreto n. 194 del 2001 e assegnare cosı̀ le ri-
sorse necessarie per il finanziamento dell’opera pubblica in questione uti-
lizzando, a tal fine, i fondi di cui al punto 6 delle stesso decreto, per i
motivi seguenti:

riconosciuta la necessità che l’opera di completamento dell’im-
pianto di depurazione venga finanziata in quanto la situazione igienico-sa-
nitaria su tutto il territorio di San Vito dei Normanni è quanto mai grave e
preoccupante per la mancanza di un adeguato impianto di depurazione;
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il completamento dell’impianto di depurazione costituisce inter-
vento necessario, inderogabile, da realizzare in tempi brevi per risolvere
evidenti problemi di carattere igienico-sanitario;

l’assegnazione del finanziamento negato consentirebbe di ultimare
una struttura che, costata 15 miliardi, non può essere utilizzata;

il decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale n.
194 del 3 ottobre 2001 ha disposto l’accantonamento della somma di lire
28.109.763.163 per far fronte ad eventuali urgenze dello stesso settore
(punto 6); ci sono quindi le risorse finanziarie per il completamento del-
l’opera e la messa in funzione della stessa.

In data 4 marzo 2002, il Comune di San Michele Talentino delibe-
rava di invitare il Commissario delegato a effettuare con urgenza un’inda-
gine conoscitiva di carattere ambientale e sanitario, anche attraverso l’ac-
quisizione della certificazione prodotta negli anni trascorsi dalle autorità
locali, al fine di verificare ed accertare il grave danno di inquinamento
prodotto dallo scarico delle acque reflue fognanti scaricate direttamente
in falda, previo semplice trattamento in impianto di tipo primario costi-
tuito da semplice vasca di sedimentazione.

Veniva nuovamente richiesto al Commissario Delegato di rivedere la
decisione assunta con proprio decreto n. 194 del 3 ottobre 2001 e di ras-
segnare le risorse necessarie per il completamento dell’opera pubblica di
che trattasi.

Infine, in data 3 aprile 2002 il Comune San Vito dei Normanni si ri-
volgeva al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per rappre-
sentare quanto segue:

il Commissario delegato per l’emergenza in Puglia, nonché Presi-
dente della Giunta regionale, dott. Raffaele Fitto, con nota del 30 ottobre
2001 comunicava ai Sindaci dei Comuni di San Vito dei Normanni, San
Michele Talentino e Carovigno l’esclusione dal finanziamento disposto
con delibera commissariale n. 194 del 3 ottobre 2001 motivando tale
esclusione con la mancanza del progetto esecutivo, condizione questa
smentita dal Comune di Carovigno (relativo ricorso al TAR);

lo stesso decreto n. 194 del 2001 ammette al finanziamento per
complessive lire 30.218.000.000 13 interventi di realizzazione ed amplia-
mento di rete fognante, demandando a successivi e separati provvedimenti
la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti attuatori interessati
(Comuni di Tuglie-Lecce ; Melendugno-Lecce; Patù-Lecce; Torricella-Ta-
ranto; Supersano-Lecce; Novoli-Lecce; Presicce-Lecce; Carminiano-
Lecce; Andrano-Lecce; Caprarica di Lecce-Lecce; Santa Cesarea Terme-
Lecce; Cursi-Lecce);

tali successivi provvedimenti sono stati adottati sempre in data 3
ottobre 2001; trattasi dei decreti dal n. 195 al n. 207. Questi decreti am-
mettono a finanziamenti anche interventi privi del progetto esecutivo. In-
fatti il punto 3 di ognuno di questi decreti cosı̀ recita: «È individuato quale
soggetto attuatore dell’intervento di cui al suddetto finanziamento il Co-
mune di... al quale sono demandate l’individuazione, all’interno del pro-
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prio organico, del responsabile del procedimento, la redazione del progetto
esecutivo, qualora non redatto, dell’importo almeno di lire..., totalmente a
carico del Commissario Delegato, le procedure di approvazione, aggiudi-
cazione e quelle di esecuzione dei lavori nei modi e termini stabiliti dalla
legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legislazione in
materia di lavori pubblici della Regione Puglia».

Inoltre, il Comune San Vito dei Normanni, rilevato che il completa-
mento dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di San Vito dei
Normanni, Carovigno, San Michele Salentino per una popolazione com-
plessiva di oltre 43.000 abitanti costituisce un intervento necessario, ur-
gente ed inderogabile, di preminente interesse sociale, chiedeva al Mini-
stero di intervenire affinché l’opera venisse finanziata.

Allo stato attuale, il Ministero è in attesa di acquisire da parte del
Commissario delegato le informazioni richieste al fine di adottare gli
atti consequenziali al decreto commissariale n. 194 del 2001 che prevede,
tra l’altro, anche la revoca del finanziamento relativo al depuratore in pa-
rola.

Si fa comunque presente che nell’accordo di programma quadro da
stipulare ai sensi dell’articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tra il Ministero e la Regione Puglia, il depuratore in que-
stione potrebbe rientrare, su proposta del Commissario, tra le situazioni
di emergenza ambientale.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(24 luglio 2002)
____________

TURRONI, BOCO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio. – Premesso che:

si sta svolgendo a Shimonoseky in Giappone la riunione dell’IWC
(International Whaling Committee) che sta discutendo una proposta di
riprendere la caccia industriale delle balene, avanzata da Islanda e
Giappone;

la caccia alle balene fu sospesa nel 1986 grazie ad una moratoria
votata dall’Assemblea dell’IWC per il rischio di estinzione dei grandi
mammiferi marini fino ad allora soggetti a catture indiscriminate;

la sopravvivenza di specie animali minacciate di estinzione è un
grande problema ecologico ed ambientale la cui complessità e le cui im-
plicazioni non possono limitarsi a riguardare solamente gli aspetti connessi
alla pesca;

l’Italia, che ha fino ad oggi svolto in sede internazionale un ruolo
importante soprattutto sotto il profilo ecologico ed ambientale, ha ridotto
il profilo della sua partecipazione, essendo rappresentata esclusivamente
dalla delegazione del Ministero delle politiche agricole, competente in ma-
teria di pesca;
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della delegazione non fanno parte rappresentanti del Ministero del-
l’ambiente e segnatamente del Servizio conservazione della natura, cui
compete la conservazione delle specie animali,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero dell’ambiente abbia deciso di diser-
tare la riunione dell’IWC di Shimonoseky, nella quale sono in discussione
rilevantissimi problemi ecologici e naturalistici;

se il medesimo Ministero abbia ritenuto che le questioni in discus-
sione all’IWC fossero eminentemente questioni di pesca;

se la decisione di non partecipare rientri nelle molteplici iniziative
messe in atto per abbandonare totalmente qualsivoglia politica riguardante
il mare come testimoniano lo stato di abbandono e inerzia in cui versano
le riserve marine, il tentativo di smantellare l’Icram riducendolo a Servizio
per la pesca, l’azzeramento della operatività del servizio difesa mare, la
scomparsa di qualsivoglia iniziativa riguardante la tutela del mare dal pe-
ricolo di sversamento di idrocarburi;

se invece, più modestamente, la decisione di non andare appar-
tenga ad una visione miope e limitata che considera la partecipazione a
conferenze e riunioni internazionali una inutile perdita di tempo e poco
più di una gita per alcuni privilegiati;

se il Ministro interrogato abbia deciso di non partecipare perché
non condivide la meritoria posizione assunta dal Ministero delle politiche
agricole, che mantenendo il costante fermo atteggiamento dell’Italia è
schierato per la conferma della moratoria;

se infine non ritenga che questa deprecabile decisione influisca ne-
gativamente sulla considerazione di cui l’Italia gode a livello internazio-
nale in materia ambientale.

(4-02231)
(28 maggio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si riferisce che le perplessità manifestate dagli onorevoli interro-
ganti in ordine all’assenza del Ministero dell’ambiente e per la tutela del
territorio alla 54ª riunione dell’IWC (International Whaling Commission)
sono del tutto immotivate.

Infatti, il Servizio per la Difesa del Mare del Ministero ha partecipato
alle due riunioni preliminari di coordinamento indette dal Ministero delle
politiche agricole, il titolare istituzionale della materia nel corso delle
quali è stata discussa e concordata nei minimi dettagli la posizione italiana
da tenere in occasione della riunione.

Tale posizione, ormai consolidata ed unanimemente condivisa, af-
ferma il primato del diritto e dell’interpretazione della Convenzione del
1946 (istitutiva della Commissione IWC) in senso conservazionista, po-
nendo in risalto i problemi connessi alla tutela degli habitat e delle specie
in via di estinzione e, pertanto, ponendosi in netta contrapposizione ai
Paesi balenieri, guidati da Norvegia e Giappone.
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In merito alla partecipazione di un funzionario del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio alla delegazione per Shimonoseki, si pre-
cisa che, lo scorso anno, a seguito di un accordo con il Ministero delle
politiche agricole siamo stati rappresentati in seno alla delegazione dal
Prof. Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Presidente dell’ICRAM e Alternate
Commissioner IWC. Anche quest’anno la rappresentanza del Ministero
dell’ambiente è stata assicurata dall’ICRAM, per il tramite di un funzio-
nario designato dal Presidente.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(24 luglio 2002)
____________


