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BETTAMIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che la legge n. 647/1996 all’articolo 10 prevede che le imbarca-
zioni, le navi e i natanti da diporto possono essere utilizzati a fini com-
merciali mediante contratti di noleggio;

che la medesima legge allo stesso articolo, definendo il contratto
di noleggio, limita il trasporto di passeggeri a n. 12 persone escluso
l’equipaggio;

che tale limitazione si riferisce ad una direttiva UE non ancora
emanata, la quale, per di più, si riferisce all’applicazione della normativa
Solas che prevede il numero massimo di 12 passeggeri;

che la normativa Solas è riferibile unicamente a navi commerciali
e non a quelle da diporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare una di-
sposizione urgente che autorizzi le navi e i natanti da diporto all’imbarco
di tanti passeggeri quanti sono autorizzati con riferimento all’imbarcazione
stessa per evitare una limitazione ingiustificata al libero esercizio di im-
presa, come è stato fatto in altri Paesi europei;

se non ritenga di considerare l’urgenza della disposizione, tenuto
conto dell’imminente inizio della stagione turistica.

(4-02395)
(12 giugno 2002)

Risposta. – Il numero di 12 passeggeri quale limite massimo oltre il
quale vi è l’assoggettamento alle regole proprie delle navi da passeggeri è
introdotto dalla Convenzione di Londra del 1º novembre 1974, per la sal-
vaguardia della vita umana in mare (SOLAS – safety of life at sea), rati-
ficata dall’Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, articolo 2.

La disposizione è evidentemente volta ad assicura il massimo grado
di sicurezza in mare per le navi che trasportano persone-passeggeri, indi-
pendentemente dalle dimensioni dell’unità o dalla classificazione attribuita
alle stesse (diporto, traffico, pesca).

Per le navi da passeggeri sono, infatti, stabilite specifiche regole di
costruzione, dotazione di sicurezza e abilitazioni professionali dell’equi-
paggio che sono del tutto sconosciute al settore del diporto anche in re-
gime di noleggio.

La stessa convenzione esclude dal proprio ambito di applicazione le
navi da pesca (se non hanno a bordo più di 12 passeggeri) e le navi da
diporto «che non si dedichino ad alcun traffico commerciale» (articolo 3).



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1752 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Settembre 2002 Fascicolo 42

Detta limitazione, originariamente riferita alle navi abilitate alla navi-
gazione internazionale, ha assunto nel tempo la valenza di principio gene-
rale tanto che è stata riprodotta sia nelle direttive comunitarie in materia
di sicurezza della navigazione sia nella normativa nazionale riguardante le
navi abilitate alla navigazione nazionale.

In particolare, per quanto riguarda la normativa comunitaria, si ri-
chiama la direttiva 98/18/CE «relativa alle disposizioni e norme di sicu-
rezza per le navi passeggeri adibite a viaggi nazionali» cui è stata data
attuazione nel nostro ordinamento con decreto legislativo 4 febbraio
2001, n. 45 che, nelle disposizioni relative al «campo di applicazione, ri-
spettivamente articolo 3, comma 2, lettera a, e articolo 2, comma 6, con-
ferma la non assoggettabilità alle sue prescrizioni per le navi da diporto
che non sono né saranno dotate di equipaggio e non trasportano più di
12 passeggeri a fini commerciali».

Nel considerando n. 2) della direttiva è esplicitato il principio che la
direttiva stessa mira a tutelare e che gli Stati sono tenuti a garantire «le
persone che utilizzano navi da passeggeri in tutta la Comunità... hanno di-
ritto di esigere e d contare su un livello appropriato di sicurezza a bordo».

Non si tratta perciò di una limitazione ingiustificata al libero eserci-
zio di impresa, ma di cautele motivate da esigenze di sicurezza che riguar-
dano l’utilizzo commerciale delle unità da diporto.

In tale quadro normativo ed in una materia quanto mai delicata, quale
è quella della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita
umana in mare, non si ravvisa la possibilità di disposizioni urgenti (a ca-
rattere derogatorio), riguardanti, oltretutto, una sola categoria di operatori.

La richiesta dell’interrogante potrebbe trovare accoglimento solo con
una modifica della normativa in vigore, modifica tuttavia, che è doveroso
segnalare sarebbe in contrasto con le indicazioni delle ricordate conven-
zioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, nonché
con la normativa europea, con conseguente possibilità, in tale ultima ipo-
tesi di apertura di procedura di infrazione comunitaria nei confronti del
nostro Paese.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)

____________

BEVILACQUA, PACE, VALDITARA, BONATESTA, PEDRIZZI,
MUGNAI, MULAS, SALERNO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso:

che l’Accademia di Belle Arti di Roma è stata per molti anni un
prezioso punto di riferimento culturale;

che artisti di grande rilievo hanno insegnato nella prestigiosa isti-
tuzione quali Maccari, Guttuso, Mastroianni, Ziveri, Gentilini e molti altri;
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che nel corso dell’ultimo decennio l’Accademia è scivolata sempre
più verso uno stato di degrado che ha leso l’immagine della nota istitu-
zione anche all’estero;

che ancora più evidente appare tale situazione se si considera che
con la legge n. 508 del 1999 le Accademie e i Conservatori sono transitati
nell’ordinamento delle università;

che è stata più volte denunciata tale situazione di precarietà presso
le sedi competenti e che ben due ispezioni sono state effettuate negli ul-
timi anni da parte dell’Ispettorato generale della Finanza e del Ministero
dell’istruzione;

che sembrerebbero essere emerse, dalle relazioni ispettive, sempre
più gravi responsabilità a carico del direttore didattico e del direttore am-
ministrativo, sia sotto il profilo della conduzione didattica, che sotto
quello della gestione amministrativo-contabile;

che da tali relazioni sembrerebbero emergere responsabilità a ca-
rico di diversi docenti, i quali non ottempererebbero all’orario di insegna-
mento prescritto dalle norme vigenti, con grave danno soprattutto per gli
allievi che conseguentemente non possono fruire di un numero di lezioni
sufficienti;

che per diversi anni, inoltre, sembrerebbero non essere stati redatti
i bilanci consuntivi da cui potesse emergere l’effettivo impiego delle
somme che ogni anno sono state assegnate all’istituzione,

si chiede di sapere se risponda a verità che dalle ispezioni effettuate
siano emerse tali gravissime irregolarità nella gestione dell’Accademia di
Belle Arti di Roma, sia sotto il profilo didattico che sotto quello ammini-
strativo-contabile e, in caso di ipotesi affermativa, quali provvedimenti si
intenda adottare.

(4-01026)
(4 dicembre 2001)

Risposta. – Si fa riferimento all’atto di sindacato ispettivo indicato in
oggetto, con il quale gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se ri-
sponda a verità che dalle ispezioni effettuate siano emerse gravissime ir-
regolarità nella gestione dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Al riguardo si comunica che a seguito delle documentate considera-
zioni trasmesse con nota n. 4108 del 24 ottobre 2000 dalla citata Accade-
mia alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazio, il magi-
strato della predetta Procura ha disposto l’archiviazione della vertenza re-
lativa alla verifica amministrativo-contabile effettuata dall’11 aprile 1996
al 6 luglio 1996 presso il suddetto Istituto.

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

Caldoro

(8 agosto 2002)
____________
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BEVILACQUA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso:

che dal 1997 l’Ente Ferrovie dello Stato ha obbligato le Agenzie di
viaggio, che prima effettuavano prenotazioni tramite le stazioni FS ed
emettevano i biglietti manualmente, all’installazione di un sistema, presso
le proprie sedi, per effettuare direttamente le prenotazioni;

che tale sistema è stato dato in dotazione alle Agenzie, ma sola-
mente a noleggio, senza possibilità di acquisizione da parte delle stesse,
per un costo mensile molto elevato che ammonta a 660 euro + Iva;

che, a detta delle Ferrovie dello Stato, sembrerebbe che il sistema
per le prenotazioni sia stato assegnato ai vari C.R.S. (Computer Reserva-
tion System) a costo zero, ma gli stessi lo affittano alle agenzie a costi
elevati;

che sul mercato i prezzi per l’affitto promossi dai vari C.R.S. sono
gli stessi, nessuno propone risparmi e le Agenzie coinvolte, piccole e
grandi, della Calabria tirrenica e ionica ma anche di tutta Italia (sono
6.500) si trovano in grande difficoltà,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi affinchè il sistema
per le prenotazioni dei biglietti delle Ferrovie dello Stato non sia più dato
in esclusiva ai C.R.S., ma messi a disposizione di tutte quelle Agenzie che
intendano acquistarlo;

se non ritenga opportuno, nel tentativo di far risparmiare e di poter
continuare l’attività a molte Agenzie di viaggio, modificare il tipo di col-
legamento con il sistema centrale, permettendo alle stesse di usare Inter-
net, come già fanno da tempo le compagnie aeree e i tour operator.

(4-01473)
(15 febbraio 2002)

LAURO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

F.S. Spa (ora Trenitalia Spa) ha abbassato le provvigioni spettanti
alle agenzie di viaggio dal 9 per cento al 7,40 per cento;

contemporaneamente a ciò i suoi tecnici creavano un programma
per le teleprenotazioni e la biglietteria denominato «Sipax» rendendolo
obbligatorio a tutte le agenzie;

tale programma è stato ceduto dalla stessa Trenitalia alle società
che gestiscono i programmi di teleprenotazioni delle agenzie di viaggio
a costo zero affinchè queste società (Sigma Travel System, Amdeus e
Woldspan) lo noleggiassero alle agenzie attraverso il pagamento di un ca-
none mensile;

queste società lo hanno noleggiato alle agenzie alla somma di lire
800.000+IVA mensili;

queste società oltre al costo dei programmi di teleprenotazioni e
telebiglietteria obbligano le agenzie a sostenere il costo per il noleggio
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del computer e delle stampanti, in quanto non viene consentito di instal-
lare i programmi sui computer già in loro possesso;

il costo per programmi di teleprenotazioni, telebiglietterie e linea
dedicata è di lire 1.800.000+IVA mensili;

tale costo è insostenibile per le piccole agenzie;
nell’era di Internet Trenitalia non permette alle agenzie di preno-

tare e fungere da biglietterie sul web attraverso una rete Intranet dove pos-
sano accedere solo le agenzie di viaggi con il loro codice commerciale;

numerose sono state le agenzie che sono state costrette a chiudere,
altre hanno sospeso il pagamento del canone,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intra-
prendere per far sı̀ che Trenitalia consenta alle agenzie di viaggio di ac-
quistare in conto proprio i computer e le stampanti necessari per le
teleprenotazioni e la telebiglietteria, ovvero di poter effettuare le prenota-
zioni e di acquisire biglietti attraverso Internet utilizzando il proprio co-
dice commerciale di agenzia.

(4-01421)
12 febbraio 2002)

Risposta. (*) – In merito alle interrogazioni indicate in oggetto, Fer-
rovie dello Stato S.p.a. ha riferito che il costo per programmi di telepre-
notazione, telebiglietteria e linea dedicata forniti dai «Global Distribution
Service» (GDS) SIGMA, SABRE, AMADEUS e WORLDSPAN, risulta
essere al massimo di 826,33 euro più IVA al mese.

Il programma consente alle Agenzie di operare non solo l’emissione
della biglietteria, ma per tutte le altre prenotazioni e biglietterie concer-
nenti l’attività delle agenzie (aereo, albergo, navigazione, noleggio auto,
Tour operator e altro).

Pertanto, la quota parte del costo va ripartita in maniera proporzio-
nale rispetto al peso del fatturato dei vari prodotti venduti.

I GDS includono nel costo mensile:

la linea dedicata;
gli hardware;
il servizio prenotazione;
l’assistenza tecnica;
il servizio di Help Desk;

la manutenzione.
Al fine di ridurre drasticamente i costi operativi alle piccole Agenzie

che non generano un fatturato rilevante da altri vettori e dal turismo, Tre-
nitalia introdurrà nell’ultimo trimestre 2002 un programma di teleprenota-
zione non più vincolato all’obbligo di una macchina dedicata ma «ospita-
bile» su un personal computer di fascia alta, purché in possesso di un col-
legamento ad internet.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Questo programma consentirà di poter prenotare ed emettere biglietti
per la quasi totalità del prodotto ferroviario, coprendo oltre il 90 per cento
del potenziale fatturato.

Le Agenzie dovranno:

possedere gli hardware (PC – stampante – lettore di smart-card);

ottenere un collegamento internet;

acquistare il servizio di help desk di 1º livello;

formare i propri addetti;

pagare un diritto di prenotazione per le transazioni effettuate.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

CICCANTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso:

che in data 22 marzo 2002 la Federazione Regionale degli indu-
striali della Confindustria delle Marche ha rivolto un appello a tutti i par-
lamentari delle Marche perché sostenessero una legittima, fondata e preoc-
cupata denuncia del disagio della categoria (circa 3.000 soci) sui livelli
qualitativi e quantitativi dei collegamenti aerei Ancona/Milano/Malpensa;

che il disagio è ben più esteso di quello rappresentato dagli indu-
striali marchigiani, perché riguarda altri numerosi settori della società eco-
nomica e civile;

che si lamenta soprattutto:

la riduzione delle frequenze giornaliere dei collegamenti An-
cona/Milano/Malpensa (tre invece di quattro);

il peggioramento degli orari di partenza ed arrivo degli aeromo-
bili, in particolare nel pomeriggio, anticipando alle 15.00 il volo AZ1138,
che in precedenza partiva alle 18.00, peggiorando cosı̀ il servizio Milano/
Ancona, in quanto l’ora di arrivo è al mattino alle 10.00, lasciando pochis-
sime ore per sbrigare affari e incombenze di lavoro varie;

l’alto costo del prezzo del biglietto: 154 euro solo andata, 308
euro andata e ritorno in giornata, quasi pari al costo per andare da Falco-
nara a Madrid o Parigi;

che le imprese marchigiane sono proiettate sui mercati nazionali,
europei ed internazionali, in quanto esportano in tutto il mondo grazie
alla dinamicità del forte tessuto di piccole e medie imprese che operano
in settori strategici del Made in Italy (calzature, mobili, meccanica, tessile
e plastica), ed hanno quindi bisogno di relazioni economiche e commer-
ciali rapide e a costi accettabili,

l’interrogante chiede di conoscere:

il livello di responsabilità delle Società di vettoramento che ope-
rano negli aeroporti di Falconara e Milano-Malpensa nella organizzazione
dei voli e degli orari;
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quali iniziative intenda assumere o abbia assunto il Ministro in in-
dirizzo per rimuovere le cause del disagio dianzi lamentato;

quali fatti e circostanze abbiano indotto la Società Alitalia a ridurre
l’orario di partenza alle 15.00 da Ancona e a ridurre altresı̀ i voli da quat-
tro a tre;

se detti fatti e circostanze siano rimossi, ovvero quali iniziative
debbano essere assunte per rimuoverli.

(4-01915)
(9 aprile 2002)

MASCIONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che gli orari, riguardanti il collegamento dispensato dalla società
Alitalia spa tra gli aeroporti di Ancona e Milano-Malpensa hanno subito
delle variazioni in pejus, rendendo peraltro enormemente più disagevole
il traffico aereo per l’utenza;

che, più precisamente, da due anni l’Alitalia spa ha ridotto le fre-
quenze giornaliere dei collegamenti aerei tra Ancona e Milano- Malpensa
da quattro a tre e soprattutto che rispetto allo scorso anno la predetta so-
cietà ha notevolmente peggiorato gli orari di partenze e di arrivo degli ae-
romobili anticipando alle ore 18 e fissando per le ore 17,15 l’ultimo volo
disponibile per rientrare a Milano;

che il prezzo del biglietto per la predetta tratta è particolarmente
oneroso;

che Ancona è senza dubbio lo scalo aeroportuale a cui ricorrono
gli abitanti dell’intera regione Marche;

che la tratta in questione è d’importanza vitale per la gestione e lo
sviluppo dell’imprenditoria marchigiana,

si chiede di sapere se alla luce di quanto sopra esposto non si ritenga
di verificare se esista la possibilità di ridurre il costo del biglietto ed al
contempo di individuare orari di collegamento più consoni a tutta l’utenza
ed in particolare a quella d’affari.

(4-02082)
(7 maggio 2002)

Risposta. (*) – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto, si
premette, in linea generale, che l’Ente nazionale per l’aviazione civile non
ha il potere di intervenire incisivamente sulle compagnie di navigazione
aeree e sulla loro facoltà di determinare liberamente tariffe, rotte e fre-
quenze di collegamenti aerei che sono sempre improntate a logiche di or-
ganizzazione e marketing aziendale.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Pertanto, le informazioni pervenute a questa Amministrazione dalla
società Alitalia, tramite l’ENAC, rappresentano la situazione aggiornata
al mese di giugno 2002 delle frequenze e degli orari e dei collegamenti
attivati sulla tratta Ancona-Milano/Malpensa e su quella Ancona-Milano/
Linate.

A causa della crisi del traffico di linea conseguente all’11 settembre
2001 e, al fine di adeguare il livello dell’offerta a quello della domanda, la
società Alitalia è stata costretta a ridurre le frequenze su alcuni collega-
menti tra il centro ed il nord Italia, tra questi anche quello tra Ancona
e Milano/Malpensa che oggi è servito da tre frequenze giornaliere assolu-
tamente in linea con la domanda prevista.

In merito agli orari considerati non ottimali, si segnala che a partire
dal 31 marzo 2002 il volo pomeridiano da Ancona è stato posticipato dalle
15.00 alle 17.15 per consentire un più comodo rientro a chi si sposta da
Milano per affari e la possibilità di usufruire di ottime coincidenze inter-
nazionali a chi invece parte da Ancona.

Dal 1º maggio 2002, inoltre, è stato anticipato alle 7.00 il primo volo
da Ancona, per essere a Milano entro le ore 8.35 e poter usufruire cósı̀
della fascia oraria prioritaria in partenza da Milano per il nord-Europa.

È stata, inoltre, potenziata la capacità offerta con l’introduzione dei
più capienti aeromobili AT7 (al posto dei Dornier 328) che hanno consen-
tito di incrementare il numero dei posti passando da 260 agli attuali 396.

Per quanto riguarda invece il collegamento con l’aeroporto di Linate,
l’attuale direttiva dell’Unione europea che regola la distribuzione dei col-
legamenti sugli scali milanesi non consente di effettuare voli tra Ancona e
Linate.

La direttiva stabilisce, infatti, che per poter operare collegamenti sul-
l’aeroporto di Linate è necessario che il volume di traffico sia superiore ai
350.000 passeggeri annui (nel 2001 il collegamento con Ancona ha svilup-
pato un traffico di 90.000 passeggeri).

A proposito invece delle tariffe, si sottolinea che la struttura tariffaria
nazionale Alitalia costruisce i livelli di prezzo in base alle distanze ed ai
tempi di volo, per cui a parità di miglia le tariffe sono sempre coerenti. Ne
deriva che per una corretta comparazione è necessario confrontare tariffe
con uguale regolamentazione.

Il prezzo della tratta Ancona-Milano pari a 308 euro a/r è una tariffa
nommale di classe economica, mentre il prezzo di 320 euro per un bi-
glietto Ancona-Parigi a/r è una tariffa promozionale (apex), la cui norma-
tiva prevede condizioni particolarmente restrittive (acquisto anticipato di
10 giorni minimo di permanenza che includa la domenica; massimo di
permanenza di 14 giorni più ulteriori restrizioni relative a rimborsi, can-
cellazioni).

La tariffa normale di classe economica Ancona-Parigi a/r senza al-
cuna restrizione e pari a 1.324 euro.

Infine, per ciò che conceme i collegamenti con Roma, si evidenzia
che nel primo trimestre del 2002 si registrava un coefficiente di occupa-
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zione pari al 52 per cento che non garantiva un ritomo adeguato di red-
ditività.

Alla luce di tali prestazioni ed a causa della razionalizzazione della
propria flotta di breve-medio raggio Alitalia è stata costretta a sospendere
il servizio di una coppia di voli giornalieri (AZ 1127 da Roma delle 13.30
e AZ 1128 da Ancona delle 15.05) che avevano consuntivato dei volumi
di traffico insoddisfacenti con circa 30 passeggeri in media a volo.

Nello stesso tempo, però, il volo AZ 1125 da Roma ed il volo AZ
1126 da Ancona hanno beneficiato di un notevole incremento di capacità
grazie all’impiego di un aeromobile MD82 a 163 posti, al posto di un
Dornier 38 a 32 posti.

La capacità complessivamente offerta su questo collegamento su base
giornaliera risulta cosı̀ aumentata più del 30 per cento rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso.

Inoltre, il cadenzamento orario dei voli è stato studiato per consentire
alla clientela di entrambe le città di effettuare un viaggio di andata e ri-
torno nell’arco della stessa giornata, con evidente beneficio per chi si spo-
sta per motivi di lavoro.

Dal giugno 2002, inoltre, la partenza del primo volo da Ancona per
Roma è posticiata alle ore 7.10 con arrivo alle ore 8.05, in perfetta coin-
cidenza con le prosecuzioni per altre destinazioni nazionali e con le prin-
cipali fasce di partenza dei voli internazionali ed intercontinentali.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

COLETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che nei giorni scorsi il Presidente della Giunta Regionale d’A-
bruzzo, on.le Giovanni Pace, durante un incontro pubblico svoltosi nella
città di Giulianova, in provincia di Teramo, ha dichiarato testualmente
che «... dopo la recente ufficializzazione della promozione di Pescara a
rango di Direzione Marittima e di Ortona a sede di Capitaneria di Porto»
è favorevole anche alla elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Giulianova a sede di Capitaneria di Porto, si chiede di sapere quali atti, di
questo Ministero o del Governo, siano stati posti in essere per l’elevazione
di Pescara a Direzione Marittima e di Ortona a Capitaneria di Porto.

(4-01851)
(27 marzo 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto, si fa
presente che l’elevazione di rango della Capitaneria di porto di Pescara e
dell’ufficio circondariale marittimo di Ortona, rispettivamente a Direzione
marittima e a Capitaneria di porto rappresenta un primario obiettivo delle
strategie del Corpo delle capitanerie di porto.
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Il Comando generale delle Capitanerie di porto ha quindi posto in es-
sere un’approfondita analisi e valutazione di tutte le componenti tecnico-
logistiche inerenti all’organizzazione che hanno portato a deliberare la vo-
lontà di riguardare favorevolmente, quale priorità programmata, l’eleva-
zione della Capitaneria di porto di Pescara e dell’ufficio circondariale ma-
rittimo di Ortona.

Al riguardo, si rappresenta che l’orientamento favorevole alla ridefi-
nizione dell’articolazione degli uffici marittimi siti nella Regione Abruzzo
trova il suo presupposto nella contestuale esigenza sia di mantenere il ne-
cessario equilibrio tra i compiti assegnati all’amministrazione marittima e
gli strumenti disponibili sia in quella di attuare quel controllo degli spazi
marittimi che le nuove norme ed i nuovi compiti richiedono con il ne-
cessario adeguamento delle attuali risorse in termini di infrastrutture e
uomini.

In tale contesto, Ìadeguamento delle infrastrutture delle sedi di Or-
tona e Pescara (per quest’ultima è stato previsto uno stanziamento di bi-
lancio di 1.300.000 euro e redatto un progetto di ampliamento, approvato
dal Comando generale, dell’attuale edificio sede della Capitaneria) e del
personale militare che si auspica possa realizzarsi in tempi brevi (al ri-
guardo l’adeguamento è connesso alla trasformazione del servizio militare
di leva in professionale) conferirà gli strumenti per predisporre un assetto
funzionale ed una struttura organica sufficiente, attribuendo finalità con-
crete ai conseguenti provvedimenti formali di elevazione.

Per ciò che concerne l’elevazione dell’uffı̀cio circondariale marittimo
di Ortona a Capitaneria di porto, si fa presente che il Comando generale
ha già da tempo avviato anche l’iter formale, ma problemi connessi con il
necessario fabbisogno logistico ne avevano impedito la definizione.

Tali inconvenienti tecnico-logistici che attengono all’esecuzione dei
lavori di recupero e di adeguamento dell’edificio, già destinato a sede
di stazione marittima, si ritiene possano essere superati a breve.

Per una bilanciata suddivisione degli spazi marittimi tra le Direzioni
Marittime di Ancona e di Bari e la futura Direzione Marittima di Pescara,
sarà poi necessario rivisitare le giurisdizioni delle due Capitanerie di Porto
di Termoli e di Manfredonia.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

CREMA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che la tragedia dell’elisoccorso del servizio 118 avvenuta a Gros-
seto ha provocato la morte di cinque persone;

che sulla sciagura sono state aperte due inchieste: una da parte
della Procura di Grosseto ed un’altra da parte dell’ENAV (Ente di Assi-
stenza al Volo);
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che la magistratura grossetana ha disposto l’autopsia sui corpi delle
cinque vittime,

l’interrogante chiede di conoscere se nella zona dell’incidente esiste-
vano le condizioni atmosferiche idonee al decollo e se il motore dell’ae-
romobile era in perfette condizioni, poiché non si esclude l’ipotesi di un
eventuale guasto, dato che lo schianto al suolo dell’aereo sarebbe avve-
nuto tra i sette e i dieci minuti dopo che si era alzato in volo da Grosseto.

(4-00594)
(9 ottobre 2001)

Risposta. – Premesso che tutti i fatti costituenti la dinamica dell’in-
cidente sono coperti dal segreto dell’inchiesta giudiziaria, tuttora in corso,
si fa presente che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto ha provveduto a trasmettere all’Ispettorato per la sicurezza del
volo dell’Aeronautica militare la propria relazione.

Ciò ad integrazione della «Relazione di incidente» redatta dalla com-
missione di investigazione ai sensi della direttiva del summenzionato
Ispettorato.

La Commissione permanente nominata dal Ministro della difesa redi-
gerà, quindi, il cosiddetto giudizio complessivo da cui potranno emergere
le cause dell’incidente con il parere tecnico-amministrativo sulle conse-
guenti responsabilità.

Infine, circa l’affidabilità del mezzo e dei relativi apparati, si sottoli-
nea che il velivolo precipitato, dall’anno di assegnazione (1998), non ha
mai evidenziato malfunzionamenti o problematiche tali da poter inficiare
la sicurezza del volo.

Il mezzo, nelle 726 ore di impiego totalizzate all’atto dell’evento, ha
sempre fornito risultati soddisfacenti ed è stato regolarmente sottoposto
alle periodiche ispezioni previste dalla normativa tecnica di impiego, di
cui l’ultima svoltasi nel mese di settembre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Mammola

(2 agosto 2002)
____________

DE PETRIS. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle

politiche agricole e forestali. – Premesso che:

l’attività di pescaturismo, definita ai sensi dell’articolo 3 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e regolamentata con decreto
del Ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, costituisce
un importante ausilio per lo sviluppo delle imprese del settore della pesca,
rappresentando una opportunità di favorire la differenziazione multifunzio-
nale e l’integrazione del reddito degli operatori;

lo sviluppo delle attività di pescaturismo può incidere favorevol-
mente sull’offerta innovativa di servizi ricreativi e turistici e di opportu-
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nità occupazionali nelle località costiere tutt’ora interessate dalla presenza
di comunità di pescatori;

il rilascio delle autorizzazioni per le imbarcazioni abilitate al pe-
scaturismo è di competenza dei compartimenti marittimi, previa effettua-
zione dei controlli e delle verifiche di sicurezza a cura del Registro Navale
(RINA);

nell’effettuazione dei suddetti controlli il RINA ritiene ad oggi di
non concedere il proprio nulla-osta alle imbarcazioni di stazza inferiore
alle tre tonnellate, venendosi di fatto a determinare l’esclusione di una
parte significativa degli operatori della piccola pesca costiera dalle oppor-
tunità offerte dal pescaturismo;

mentre i controlli sulle imbarcazioni per l’abilitazione alla pesca
devono essere effettuati con cadenza triennale, le verifiche in caso di at-
tività di pescaturismo devono essere ripetute ogni anno, con notevole ag-
gravio di oneri burocratici ed economici a carico degli operatori;

appare opportuno, nel massimo rispetto delle nome di sicurezza,
favorire uno snellimento delle procedure burocratiche in materia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario definire, in ac-
cordo con gli organi addetti ai controlli e nel rispetto delle dotazioni di
sicurezza, modalità che consentano anche agli operatori della piccola pe-
sca, con imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, di esercitare
attività di pescaturismo;

se non ritengano opportuno valutare la possibilità che i controlli
annuali sulle imbarcazioni siano effettuati dagli uffici del compartimento
marittimo, ferma restando la verifica triennale di competenza del Registro
navale.

(4-02137)
(9 maggio 2002)

Risposta. – Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
ha fatto conoscere che, relativamente alla possibilità di effettuare l’attività
di pesca turismo da parte delle unità di stazza inferiore alle tre tonnellate,
si era già espressa favorevolmente emanando le opportune disposizioni
alle autorità marittime periferiche nonché al Registro navale italiano
(Rina) con lettera circolare prot. 82/0011 02/sic Nav, in data 7 maggio
1997.

Con tale circolare si istruivano, difatti, le autorità marittime circa la
liceità dell’esercizio delle attività in questione anche da parte delle unità
da pesca inferiori alle tre tonnellate di stazza lorda.

Sempre in detta circolare si confermava che dette unità avrebbero do-
vuto comunque essere in possesso del certificato di annotazione di sicu-
rezza in regolare corso di validità.

Pertanto, nella fattispecie della pesca turismo, fa conoscere il predetto
Comando delle Capitanerie di porto, l’obbligo delle annotazioni deve con-
siderarsi esteso anche alle unità in questione, in aggiunta al «certificato»
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previsto dal decreto ministeriale 19 giugno 1992 in attuazione della legge
17 febbraio 1982, n. 41.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nel comu-
nicare quanto premesso, ha fatto conoscere di avere esteso tale posizione
anche al Rina.

Si fa infine presente che, a prescindere dagli aspetti connessi alle ne-
cessità di avere a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, non può non
affermarsi l’importanza dell’accertamento del Rina. Detto accertamento
mira, tra l’altro, a verificare l’esistenza dei requisiti tecnici e strutturali
dell’unità di navigazione, dell’apparato motore e, soprattutto, della stabi-
lità.

Quanto ai controlli periodici, il predetto Comando informa che, fermi
restando quelli a cadenza triennale di competenza del Rina, non risulta l’e-
sistenza di alcuna prescrizione che imponga una verifica annuale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Mammola

(2 agosto 2002)
____________

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

a Napoli, attualmente, l’EDISU – Ente per il diritto allo studio uni-
versitario – gestisce 3 residenze universitarie e 4 mense e tali residenze
possono ospitare circa 250 studenti a fronte delle innumerevoli domande
di borse di studio, circa 16.000 annue;

all’Ateneo Federico II, al Suor Orsola Benincasa, all’Accademia di
Belle Arti, la maggior parte degli iscritti sono fuori sede, di conseguenza
il bacino d’utenza di suddette Università coincide con tutto il Mezzo-
giorno;

il 27 novembre 2001 l’Ente EDISU ha deciso per la chiusura di 3
della 4 mense e delle 3 residenze universitari;

questa decisione creerà non pochi problemi agli studenti che vi
soggiornano, i quali, anche se in possesso dei requisiti necessari – econo-
mici e di merito – , non potendo più usufruire del servizio di alloggio sa-
ranno probabilmente costretti ad abbandonare gli studi;

sul bando di concorso per le borse di studio è specificato, all’art. 8,
che in via del tutto eccezionale gli studenti già alloggiati potevano usu-
fruire delle suddette residenze fino al termine dell’anno accademico
2001-02;

considerato che:
l’articolo 34 della Costituzione sancisce e tutela il diritto allo stu-

dio per gli studenti con condizioni economiche disagiate;
la giustificazione data dall’Ente per l’adozione di questo provvedi-

mento è la messa in sicurezza degli edifici, anche se dagli atti del Consi-
glio d’Amministrazione dell’Ente si evince che i lavori non inizieranno
prima di trenta mesi, per problematiche di carattere burocratico;
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le residenze, fino ad allora, resteranno chiuse ed abbandonate,
quando invece i lavori potrebbero essere svolti anche senza «sfrattare» i
77 studenti che attualmente occupano le residenze in oggetto,

si chiede di sapere per quale motivo studenti che lavorano e studiano
con profitto, e si sostengono grazie ai servizi erogati dall’Ente EDISU –
senza cosı̀ gravare sulle famiglie – , debbano rinunciare a detto servizio
di alloggio, previsto peraltro dallo Stato italiano e senza poter di conse-
guenza esercitare il diritto allo studio.

(4-01154)
(21 dicembre 2001)

Risposta. – Con riferimento al documento di sindacato ispettivo in
oggetto, si rappresenta che l’EDISU Napoli, competente per la gestione
degli alloggi e delle mense universitarie, cosı̀ come di qualsiasi altra strut-
tura ad uso degli studenti nell’ambito degli interventi previsti ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, ha comu-
nicato che la vicenda segnalata dall’onorevole interrogante si è conclusa
favorevolmente. In data 23 gennaio 2002 è stata infatti adottata una deli-
berazione con la quale sono stati revocati gli effetti della precedente de-
libera del 27 novembre 2001 ed è stato altresı̀ deciso di riattivare il ser-
vizio alloggio presso le tre residenze gestite dall’Ente, autorizzandone
l’uso esclusivamente agli studenti che ne siano stati legittimi ospiti per
l’anno accademico 2000-2001 e che siano risultati essere inclusi nelle
graduatorie definitive dello specifico concorso per l’anno accademico
in corso.

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

Caldoro

(8 agosto 2002)
____________

FLORINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca. – Premesso:

che in data 28.05.2001, a seguito dell’Accordo di programma per
la realizzazione dei nuovi insediamenti universitari nelle aree degli ex sta-
bilimenti industriali Cirio e Corradini, il Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Napoli «Federico II» ha adottato alcune delibere in me-
rito alle procedure di affidamento degli incarichi professionali;

che il Consiglio degli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Na-
poli ha manifestato il proprio dissenso riguardo al contenuto delle predette
delibere, ritenendo che per interventi di siffatta importanza, in analogia
alle procedure concorsuali delle altre Università italiane, occorre attivare
un concorso di progettazione, come previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109 (cosiddetta «legge Merloni»), in materia di lavori pubblici,
e successive modificazioni;
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che la suddetta legge all’articolo 16 reca norme relative all’attività
di progettazione, mentre all’articolo 17, comma 1, stabilisce che le presta-
zioni relative alla progettazione sono espletate, tra gli altri, dalle società di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b), del medesimo articolo; al comma
13 stabilisce che, quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori
di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-
artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee;

che il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n.109, legge-quadro in materia di lavori pubblici, e successive mo-
dificazioni», al Capo II reca disposizioni relative alla progettazione, stabi-
lendo all’articolo 15, comma 1, che la progettazione ha come fine fonda-
mentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costru-
zione, manutenzione e gestione; al Capo III reca norme relative alle mo-
dalità di espletamento dei concorsi di progettazione;

che una procedura come quella appena evidenziata, di fatto, po-
trebbe dare spazio e possibilità a tutti i professionisti interessati e permet-
tere di raggiungere lo scopo di selezionare il miglior progetto,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative
finalizzate all’adozione della procedura del concorso di progettazione, in
modo da garantire la massima trasparenza ed i migliori risultati qualitativi,
nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

(4-00278)
(31 luglio 2001)

Risposta. – Con riferimento al documento di sindacato ispettivo in
oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II, al quale
sono stati richiesti gli elementi istruttori di competenza, ha comunicato
quanto di seguito riportato.

L’Università Federico II ha stipulato un complesso accordo di pro-
gramma con la regione Campania, il comune di Napoli, l’Autorità por-
tuale, la Capitaneria di porto, gli allora Ministeri dei lavori pubblici e
dei trasporti, comprendente la realizzazione in San Giovanni a Tedccio,
delle sedi per le nuove facoltà di ingegneria e di giurisprudenza nelle
aree degli ex insediamenti industriali Corradini e Cirio. Si tratta di inter-
venti di ampia portata e di notevole complessità, destinati a produrre un
impianto significativo sul tessuto urbanistico, ambientale e socio-econo-
mico della città di Napoli.

Accertato che le risorse umane disponibili all’interno dell’Ammini-
strazione non sarebbero in grado di assolvere un impegno cosı̀ oneroso,
l’università si è vista costretta a far ricorso a risorse esterne ed ha indivi-
duato l’opzione più conveniente nell’appalto di progettazione, vale a dire
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nella gara di servizio per la scelta del progettista, da espletarsi a norma

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva

92/50/CEE del 18 agosto 1992.

L’Università ha, infatti, escluso di far ricorso al concorso di proget-

tazione anzitutto per la lunghezza dei tempi per il suo espletamento a

fronte dell’impegno, assunto con l’impegno di programma, di presentare

al comune il progetto definitivo entro cinquecento giorni dalla pubblica-

zione sul BURC dell’accordo di programma stesso; in secondo luogo

per la notevole difficoltà di gestione che il concorso di progettazione pre-

senta, tanto per quel che concerne la valutazione delle idee progettuali

quanto la loro traduzione in progettazioni esecutive.

È ancora da considerare che tanto la legge-quadro sugli appalti

(n. 109 del 1994) quanto il regolamento di esecuzione della stessa lasciano

ampi spazi alla discrezionalità dell’Amministrazione appaltante nella

scelta tra il concorso di progettazione e l’appalto di progettazione.

Il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ha tenuto presente che

l’iter procedurale del concorso di progettazione, in quanto caratterizzato

dalla valutazione di più idee progettuali, è inevitabilmente condizionato

dalla difficoltà di individuare criteri oggettivi di valutazione, sicché il ri-

sultato può essere sottoposto a critiche di ogni genere, peraltro senza ga-

rantire quella integrale trasparenza auspicata dall’Ordine degli ingegneri.

Orbene, per evitare i rischi enunciati, il Consiglio ha manifestato l’in-

tenzione di applicare la tecnica internazionale della gara, introdotta in Ita-

lia dalla CE, con offerte economicamente più vantaggiose.

Questo tipo di gara consente, in primo luogo, di selezionare, insieme

ad ingegneri di provata competenza, anche architetti di chiara fama in pos-

sesso di adeguati curricula. Il che elimina la partecipazione di chi po-

trebbe proporre un disegno architettonicamente valido, ma poi potrebbe

anche non disporre della capacità di tradurlo in un progetto.

Il superamento della selezione, affidata a criteri oggettivi volti ad in-

dividuare i gruppi di progettazione costituiti da professionalità accertate,

consentirà all’Università di trattare con un vincitore qualificato al quale,

come primo adempimento, verrà richiesto di presentare almeno tre disegni

architettonici dell’opera. Su questi disegni la committente opererà la scelta

indicando al progettista le successive linee di sviluppo.

Il Consiglio, nell’assumere le proprie determinazioni, ha tenuto conto

anche del fatto che questa soluzione è stata già sperimentata con successo

da altre pubbliche amministrazioni. La scelta adottata è stata determinata

altresı̀ dalla considerazione dei lunghi tempi necessari all’espletamento del

concorso di progettazione, assolutamente non contenibili e, pertanto, non

compatibili con la scadenza sopra indicata. Si ripete, infatti, che l’Univer-

sità si è impegnata a presentare al comune di Napoli il progetto definitivo

degli interventi in discorso entro 500 giorni dalla pubblicazione sul BURC

dell’Accordo di programma; pubblicazione avvenuta il 12 marzo 2001.
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Per le ragioni indicate, si ribadisce la ragionevolezza, e soprattutto la
correttezza sotto il profilo giuridico, della scelta adottata dall’Università.

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

Caldoro

(8 agosto 2002)
____________

GRECO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

a seguito dell’incidente occorso all’aeroporto di Linate nell’ottobre
del 2001 e in ottemperanza alle nuove disposizioni internazionali in mate-
ria di sicurezza nelle procedure di volo venivano adottati anche presso
l’aeroporto di Fiumicino opportuni provvedimenti diretti a regolare il mi-
glior servizio, compreso quello nelle procedure di RVSM – Meteo (Ridu-
zione Verticale Separazione Minima), e ciò al fine di evitare collisioni tra
i mezzi di volo;

il Sig. Saverio Pasculli, quale Dirigente della Gestione Regionale
Lazio, esprimeva le proprie perplessità in merito all’Ordine di servizio
4159/01 del Dirigente nel Settore di Meteorologia, Sig. G. Gangole, in
quanto non teneva conto della diversa turnazione dei revisori, ottenendo
però l’invito del Direttore Generale dell’Enav, Sig. Fabio Marzocca, ad at-
tenersi alla nuova procedura;

lo stesso Sig. Pasculli, su invito del Presidente dell’Enav Prof.
Spano, era intervenuto una seconda volta per integrare l’Ordine di servizio
di «back up» in caso di difficoltà tecniche, che altrimenti sarebbe mancata
con la disposta esclusione della procedura di collaborazione del personale
meteo di Roma-Fiumicino al personale meteo di Milano-Linate;

il 31 gennaio 2002, nel corso della riunione delle Commissioni IX
della Camera dei Deputati e 8ª del Senato, veniva ascoltato il Prof. Spano
che muoveva diverse perplessità in ordine alla sicurezza erogata dall’E-
nav, implicitamente mettendo sotto accusa la Direzione e l’Amministra-
zione dell’Ente;

su invito del Presidente dell’Enav, il Sig. Pasculli, con una rela-
zione datata 5 febbraio 2002, ricostruiva la vicenda della procedura
RVSM/Meteo, nella quale era evidenziata soprattutto la discontinuità di
tale servizio;

a seguito di questi avvenimenti, il ministro Lunardi decideva di re-
vocare l’incarico di Amministratore Delegato all’Ing. Sandro Gualano, con
decorrenza 9 marzo 2002;

in data 6/7 e 8 marzo, nei tre giorni precedenti alla cessazione del-
l’incarico, l’Ing. Gualano emetteva 11 disposizioni organizzative, tra le
quali la n. 35 del 7 marzo che riguardava, fra gli altri, il Sig. Saverio Pa-
sculli, rimosso dalla Direzione della Gestione Lazio e trasferito a quella
della Campania;
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con altra disposizione, la n. 37 dell’8 marzo 2002, con l’evidente
scopo di fare accettare il trasferimento, l’Ing. Gualano affidava al Sig. Pa-
sculli la responsabilità dell’Unità Organizzativa Apron Control ad interim;

intanto, intervenivano le organizzazioni sindacali per avere chiari-
menti sulle ragioni del nuovo assetto organizzativo;

il successore dell’Ing. Gualano, il Dott. Massimo Verrazzani, con il
provvedimento dell’11 marzo 2002, disponeva la sospensione temporanea
di tutti i provvedimenti organizzativi adottati dall’Ing. Gualano, ad ecce-
zione di quello riguardante il trasferimento del Sig. Pasculli, cui è stato
comunicato con ordine di servizio del 21 marzo 2002 che l’esecuzione
delle disposizioni n. 35/2002 dovrà essere eseguita il 28 marzo 2002,

si chiede di sapere se e quali misure saranno adottate, non soltanto
per avere in futuro maggiori garanzie sul versante della sicurezza da parte
dell’Enav nella gestione dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, ma anche per
impedire atti ritorsivi e punitivi da parte dell’amministratore delegato o
per rimediare ad atti di tal genere che dovessero essere stati già eseguiti
in maniera discriminatoria in danno di coloro che, nell’intento di dare
un contributo per una maggiore sicurezza dei voli, hanno mosso critiche
al Direttore Generale, il quale continua ad essere l’unico referente del
nuovo Amministratore Delegato.

(4-01872)
(2 aprile 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,
l’Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV), interessato al riguardo, ha
fatto conoscere le seguenti notizie inerenti i quesiti posti.

Sul’aeroporto di Fiumicino, in termini di ammodernamento e poten-
ziamento del sistema ATC di controllo del traffico aereo, TCL di teleco-
municazioni e meteo riguardanti attività di automazione, comunicazioni,
infrastrutture, navigazione, sicurezza e sorveglianza radar, l’Enav ha rea-
lizzato, negli ultimi tre anni, gli investimenti inerenti al programma Fiu-
micino Giubileo e, in esecuzione al piano triennale 2002-2004, eseguirà
investimenti per un importo complessivo di circa 96 milioni di euro.

L’ente rappresenta, inoltre, che il servizio di informazione meteo per
l’RVSM (Reduced Vertical Separation Minimun – riduzione delle separa-
zioni minime negli spazi aerei superiori), sia per contenuto che per rego-
lamentazione, è stato svolto e continua ad essere effettuato dal Sistema di
previsioni della Società nel rispetto del principio e delle regole sulla sicu-
rezza dei voli. Tale servizio viene fornito di norma dalla sede di Linate
con una linea di erogazione primaria e con la disponibilità di una linea
di back-up. Solo come misura di extrema ratio è stato, inoltre, previsto
l’intervento delle sede di Fiumicino per la divulgazione delle informazioni
RVSM/meteo.

In quanto al caso relativo al signor Pasculli, l’ente fa conoscere che il
medeismo ha proposto ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile
dinanzi al Giudice del lavoro di Roma per impugnare il proprio trasferi-
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mento alla Gestione Campania, adducendo le medesime ragioni esposte
dall’interrogante. In data 4 giugno 2002, il Giudice ha rigettato tale
ricorso.

Per quanto attiene all’asserzione che il Direttore generale continua ad
essere l’unico referente dell’Amministratore delegato, l’ENAV rileva che
lo stesso sovrintende alle attività delle Unità organizzative, assicurando il
coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle
strutture speciali, nonché l’unità di indirizzo tecnico-amministrativo ed è,
quindi, di norma il maggiore interlocutore dell’Amministratore delegato,
ma sicuramente non è il solo.

L’Ente fa presente, infine, che in realzione alla complessità ed alle
molteplici attività di competenza della Società, sono stati istituite le fun-
zioni di «Vice Direttore Generale – Operazioni» e «Vice Direttore Gene-
rale – Finanza e Strategia», ampliando in tal modo anche il processo dia-
lettico alla base delle scelte per le decisioni strategiche.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)

____________

GRUOSSO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

la città di Potenza in quanto capoluogo di provincia assolve ad un
ruolo di punta nelle relazioni economiche, sociali e culturali dell’intera
Regione;

la sua capacità di collegarsi ai centri più sviluppati dell’Italia e del-
l’Europa è vitale per il futuro stesso della comunità di Basilicata;

la presenza di grandi gruppi industriali come la FIAT, la Barilla, la
Parmalat, la Ferrero e l’alta concentrazione nella città delle strutture sco-
lastiche a cominciare da quelle universitarie determinano una grande mo-
bilità di operai e studenti soprattutto nelle ore di punta;

nonostante ciò è da mesi ormai che lo sportello della stazione fer-
roviaria rimane chiuso proprio nelle ore più critiche come se si trattasse
della più periferica frazione della Regione;

questa situazione determina disagi non più sopportabili per tutte
quelle persone che per motivi di lavoro o di studio sono costrette a
viaggiare;

neanche gli interventi del Dipartimento regionale ai trasporti e
delle istituzioni locali hanno sortito, fino a questo momento, effetti
positivi,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni di questo incom-
prensibile disservizio e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda
compiere per ripristinare nel più breve tempo possibile, e comunque prima
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che la situazione possa degenerare, una condizione di normale agibilità e
funzionalità dell’ufficio di biglietteria.

(4-01076)
(12 dicembre 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, Ferrovie dello
Stato Spa ha riferito che la Direzione regionale Basilicata dellaa Divisione
trasporto regionale di Trenitalia ha assunto la gestione della biglietteria di
Potenza infeiore dal 1º ottobre 2001.

A quella data, a causa di una eccezionale situazione contingente, in
cui due dei quattro dipendenti addetti in organico si trovavano in posi-
zione di assenza dal lavoro per malattia ed un terzo per assenza sindacale,
la citata Direzione ha affrontato immediatamente le difficoltà che si erano
create nella gestone dei turni di apertura dello sportello, decidendo di
adottare opportuni provvedimenti relativi a trasferimenti ed assunzioni
di personale e cercando di sopperire, temporaneamente, alla limitazione
dell’attività con personale normalmente assegnato alla controlleria, incari-
cato di rilasciare i biglietti ai clienti in partenza.

Con l’assunzione di un addetto, avvenuta il 15 novembre 2001, il tra-
sferimento di due dipendenti disposto con decorrenza 1º gennaio 2002 e la
pressoché totale cessazione delle assenze a vario titolo sopra richiamate, la
biglietteria di Potenza inferiore è stata nuovamente messa in grado di as-
sicurare puntualmente la copertura del regolare servizio.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

____________

IOVENE, BRUTTI Paolo. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che da quanto risulta da una inchiesta effettuata da «Il Salva-
gente» settimanale dei diritti dei consumi e delle scelte, e pubblicata
il 25 ottobre 2001 il radar di terra dell’aeroporto di Linate l’8 ottobre
2001, giorno dell’incidente che ha causato la morte di 118 persone,
non era rotto ma bensı̀ spento;

che nell’inchiesta del settimanale, ripresa anche da altri organi
d’informazione, si rileva, infatti, che il radar di tipo «ASMI», montato
nello scalo milanese nel 1976, nei sei mesi successivi alla sua chiusura,
avvenuta nel 1999, è stato oggetto di manutenzione conservativa;

che sempre da quanto emerso dall’inchiesta de «Il Salvagente», di
norma, quando si sostituisce un vecchio apparecchio di rilevazione con
uno nuovo, c’è sempre un periodo di affiancamento tra le due tecnologie;

che il radar di terra, pur non essendo obbligatorio, in base alle di-
rettive Icao, l’agenzia ONU per l’aviazione civile, è fortemente raccoman-
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dato per gli aeroporti ad alto traffico e dove persistono problemi di scarsa
visibilità;

considerato:

che la notizia riportata dal settimanale non era stata resa nota né in
sede di dibattito parlamentare né da parte delle Agenzie di vigilanza del
settore aereo;

che nei giorni successivi all’incidente vi è stato un «balletto» di
responsabilità tra gli enti preposti al controllo;

che risulta, fatta eccezione per Fiumicino dove è in funzione un
radar simile a quello rimasto spento a Linate, che neanche gli altri aero-
porti internazionali italiani hanno apparecchi elettronici di rilevazione del
traffico di terra;

che appare quanto mai strano che per la sostituzione di un apparec-
chio con un altro debbano passare 7 anni,

si chiede di sapere:

per quale motivo il radar di terra in questione sia stato lasciato inu-
tilizzato senza attendere che prima fosse attivo il nuovo;

per quali motivi si sia deciso di lasciare spento il vecchio radar di
terra anche a fronte delle lungaggini e delle complicazioni legate all’arrivo
del nuovo radar di terra;

se risponda al vero che il nuovo radar di terra dell’aeroporto mila-
nese di Linate assembla una tecnologia di base italo-francese con un soft-
ware norvegese che non è in grado di funzionare con gli altri sistemi pre-
scelti;

se non si ritenga opportuna, anche alla luce di quanto drammatica-
mente avvenuto a Linate, una semplificazione delle procedure di controllo,
per evitare il rischio che la contrapposizione tra ENAC ed ENAV paralizzi
i necessari interventi di ammodernamento tecnologico di cui hanno biso-
gno gli aeroporti italiani.

(4-00689)
(23 ottobre 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto,
l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo fa presente che il radar
ASMI-DECCA è stato operativo fino al 29 novembre 1999, giorno in
cui, per motivi tecnici irreversibili, è stato posto fuori servizio. Tale situa-
zione è stata notificata a tutta l’utenza aeronautica, inizialmente con notam
A4880 (avviso ai naviganti) e successivamente rinnovato, cosı̀ come pre-
visto dalla vigente normativa.

Il nuove radar installato ad ottobre scorso è operativo con modalità
«grezzo», in grado cioè di rilevare tutti i movimenti sull’area dello scalo
senza però poter identificare con nominativo gli aeromobili in movimento.

L’apparato prodotto da FIAR THOMSON che opererà in modalità di
elaborazione e presentazione digitale, dovrà raggiungere il massimo della
sua operatività dopo una seconda fase di implementazione, peraltro già in
atto. Il nuovo strumento, infatti, per acquisire la configurazione definitiva,
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necessita dell’installazione del software specifico che sarà in grado di for-
nire, con elevato livello di definizione, tutti i dati di identificazione e di
movimentazione degli aeromobili sullo schermo radar.

Durante questo periodo di implementazione ed omologazione, i
traccita radar saranno affiancati da tutte le procedure operative in grado
di offrire il massimo della sicurezza nelle operazoni di gestione del
traffico pista.

L’ENAV rappresenta, altresı̀, che il progetto iniziale prevedeva il po-
sizionamento del nuovo radar oltre la pista di volo. La mancata approva-
zione di tale progetto, da parte dell’allora Direttore Generalee dell’Avia-
zione Civile ora ENAC, ha reso necessario il posizionamento del nuovo
radar sul sito ove era ubicato il vecchio e cioè sulla sommità della torre
di controllo. La contestualità di tale evenienza ha impedito la funzionalità,
in parallelo, dei due radar, poiché per montare il nuovo radar si è reso ne-
cessario dimettere il vecchio.

Il nuovo radar è di tecnologia italo-francesee con software norvegese
che si integra perfettamente con i sistemi attualmente in funzione a mezzo
di opportune interfaccia tecniche, alcune già installate ed altre in via di
installazione.

Dal 15 aprile 2002, è in atto una sinergia tra ENAC ed ENAV Spa
per un più stretto coordinamento di tutte le problematiche aeroportuali
al fine di evitare contrapposizioni di competenze e di proseguire agevol-
mente con i rispettivi programmi di ammodernamento tecnologico degli
aeroporti italiani, in un quadro di maggiore certezza delle responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

direttive europee – e legislazione nazionale hanno individuato nelle
politiche ambientali di riduzione dell’inquinamento atmosferico sistemi al-
ternativi di circolazione alle autovetture private tra cui sistemi integrati di
piste ciclabili, all’interno dei circuiti veicolari urbani, e non solo;

a tal fine la legge n. 366 del 1998 prevede un finanziamento nazio-
nale alle Regioni destinate agli Enti locali per la messa in opera, insieme a
finanziamenti europei, di piste ciclabili all’interno dei circuiti urbani; in
particolare all’articolo 8 si vincola a dare priorità alla costruzione di piste
ciclabili nelle aree di sedime delle ferrovie dismesse;

a Catania la Ferrovia Circumetnea (concessione governativa) ha
già dismesso un tratto di ferrovia liberando la sede stradale dai binari
nel tratto Piazza Galatea-Viale Ionio, in occasione – della costruzione
della metropolitana sotterranea, lungo il percorso (perfettamente lineare)
che va da Piazza Abramo Lincoln-Corso delle Province-Viale Ionio-Piazza
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Galatea, cioè in una zona centralissima della città già notevolmente con-
gestionata dal traffico e dalla presenza di molti Uffici (nel raggio di cento
metri dalla ferrovia vi sono l’Università di Catania – facoltà di Economia
e Commercio e Fisica, il Palazzo di Giustizia, – tutti gli Uffici, il TAR, il
Provveditorato agli Studi, eccetera);

l’Amministrazione comunale nel novembre del 1999 aveva delibe-
rato un sistema integrato di dieci piste ciclabili richiedendo ed ottenedo i
relativi finanziamenti dalla Regione Siciliana e da fondi europei già per il
tratto Viale Africa- Viale Ionio – Corso delle Province –piazza A. Lincoln
– e nel tratto Cannizzaro-Viale R. Lauria – esattamente lungo l’area di se-
dime della ferrovia dismessa, per finanziamenti pari rispettivamente a 849
milioni e 924 milioni, mentre l’Assessorato Regionale ai trasporti nel no-
vembre del 1999 si impegnava a finanziare con 6,5 miliardi i percorsi ci-
clabili richiesti da diversi comuni siciliani;

la nuova Amministrazione eletta nel 2000, ha rinunciato al finan-
ziamento per la pista ciclabile nel tratto Viale Africa- Viale Ionio – Corso
delle Province – piazza A. Lincoln, mentre sulla scorta dell’iniziativa di
un Comitato spontaneo di cittadini catanesi il Consiglio comunale ha stan-
ziato nel Bilancio 2001 900 milioni per la realizzazione della pista cicla-
bile nel sedime della ferrovia dismessa dalla Ferrovia Circumetnea di Ca-
tania nel tratto Corso delle Province – piazza A. Lincoln fino al viale Vit-
torio Veneto;

il comune di Catania ha predisposto un articolato Piano di par-
cheggi scambiatori anche nella zona limitrofa all’ex percorso ferroviario
dismesso per diverse migliaia di posti auto;

la giunta comunale di Catania, in maniera contraddittoria, – ha an-
nunciato il 2 ottobre 2001 sulla stampa cittadine di avere raggiunto un ac-
cordo con la Ferrovia Circumtenea di Catania per la realizzazione nell’a-
rea di sedime ferroviario dimesso (P.zza A.Lincoln-P.zza Galatea) di par-
cheggi a pagamento gestiti direttamente dalla Ferrovia come forma di in-
dennizzo per la concessione dell’area,

si chiede di sapere:

se il Ministro dei trasporti sia a conoscenza dei fatti brevemente
riassunti e se ritenga compatibile l’eventuale accordo annunciato di realiz-
zazione di parcheggi per auto con quanto – disposto all’articolo 8 della
legge n. 366 del 1998 che dà effettiva priorità alla destinazione di queste
aree a pista ciclabile;

se intenda precisare con quale modalità, e per quale valore econo-
mico, si vuole avvalere al fine di determinare il necessario passaggio di
proprietà del tratto ferroviario dismesso di Corso delle Province al comune
di Catania nel rispetto del citato vincolo di destinazione a pista ciclabile;

se il Presidente del Consiglio ritenga coerente con le politiche am-
bientali finora perseguite e finanziate, che i Ministri dell’economia e dei
trasporti trattino la concessione al comune delle aree dismesse dalla ferro-
via pubblica destinandole a parcheggi;

secondo quale procedura amministrativa ed a quale prezzo di in-
dennizzo e a quale vincoli di destinazione la Ferrovia Circumetnea ed i
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Ministeri di controllo competenti abbiano subito l’esproprio del primo
tratto dismesso di ferrovia da parte del comune di Catania.

(4-00719)
(24 novembre 2001)

Risposta. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l’inter-
rogazione parlamentare in oggetto, la Società ferrovia Circumetnea ge-
stione governativa F.S. rappresenta di aver liberato nella città di Catania
la sede stradale di viale Ionio dalla tratta ferroviaria compresa tra piazza
Gaiatea e viale Vittorio Veneto ma di non aver dismesso la tratta lungo il
corso delle province tra viale Vittorio Veneto e piazza Lincoln.

Tale linea è infatti tuttora presente e percorribile. Tuttavia, l’esercizio
in questione è stato sospeso dal giugno 1999, contemporaneamente all’a-
pertura all’esercizio della tratta metropolitana che percorre lo stesso trac-
ciato in sotterranea.

Il comune di Catania che gode del diritto di prelazione nell’acquisi-
zione stessa ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della legge n. 385 del 1990,
ha richiesto di poter acquisire l’intera sede stradale da piazza Galatea a
piazza Lincoln per cambiarne la destinazione d’uso.

A tal riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato a trasferire, con proprio decreto agli enti locali territoriali i beni
del demanio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 579 del
1993. Infatti, l’Ufficio tecnico erariale, incaricato di valutare il prezzo
della eventuale cessione ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, lo ha
stabilito per un importo di circa 7 miliardi.

Il comune di Catania, dal canto suo, ritenuto elevato il prezzo, ha de-
ciso di rinunziare all’acquisizione dell’area ed ha proposto, in alternativa,
di chiederne un cambio di destinazione d’uso per attrezzarla a parcheggi
che, in tutto o in parte, sarebbero affidati in gestione alla società ferrovia
Circumetnea.

La ferrovia Circumetnea fa presente di aver manifestato la propria di-
sponibilità a prendere in considerazione tale possibilità ed attualmente è in
attesa di una proposta progettuale che il comune di Catania sta elabo-
rando, dalla quale risulti la sistemazione dell’area, il numero di stalli af-
fidati, le tariffe da applicare per la sosta e gli accordi posti in essere sulla
base del cambio di destinazione dell’area.

Tali risultati saranno sottoposti al vaglio di questa Amministrazione
per le determinazioni di competenza.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, dal canto suo, riferisce di
aver interessato la filiale di Messina dell’agenzia del Demanio la quale ha
comunicato che il comune di Catania ha asfaltato la porzione di sede fer-
roviaria rimasta inutilizzata dalla succitata ferrovia a scartamento ridotto
«Circumetnea» senza dare alcun avviso alla predetta Agenzia. A sua volta,
l’agenzia del Demanio ha disposto che la competente Sezione distaccata di
Catania prenda contatti sia con la ferrovia Circumetnea, affinchè questa
proceda alla consegna dell’area dismessa al Demanio, sia con il comune,
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nelle cui competenze rientra la determinazione della destinazione urbani-
stica, ai fini della definizione del carattere di onerosità dell’utilizzo della
stessa.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

MALABARBA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del

lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17
dicembre 2001 stabilisce il tipo di certificazione per l’avvenuto addestra-
mento di base (per lo svolgimento del primo soccorso sanitario, per l’an-
tincendio di base, per le norme di sopravvivenza e salvataggio, per la si-
curezza personale) per il personale navigante;

il personale navigante è sottoposto a varie forme di contratto di la-
voro a termine e intermittente;

i nuovi assunti delle società private di navigazione devono soste-
nere a loro spese il costo del corso di addestramento,

si chiede di sapere :

se corrisponda al vero che i corsi di addestramento di base abbiano
un costo di svariate migliaia di euro;

se non si ritenga di dover intervenire per predisporre dei corsi pub-
blici di addestramento, anche per il personale delle compagnie private, di
cui i costi siano ripartiti tra le aziende di navigazione e lo Stato.

(4-01756)
(15 marzo 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto, si
rappresenta che, al fine di conformare la qualificazione professionale dei
marittimi alle norme previste dalla regola VI/1 della convenzione
STCW 95 e della Sezione A - VI/1 paragrafo 2 del codice STCW 95, è
stato emanato il decreto territoriale 17 dicembre 2001 nel quale sono spe-
cificate le conoscenze che i lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole
della gente di mare a bordo delle navi mercantili italiane, debbono avere
come «addestramento di base» per essere impiegati a bordo delle navi
mercantili italiane.

In particolare, è previsto che un marittimo possa considerarsi in pos-
sesso della qualificazione di «addestramento di base» se ha conseguito le
seguenti certificazioni:

sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); sono dispensati
dall’obbligo della frequenza del corso i marittimi che alla data del 27 lu-
glio 2001 abbiano effettuato almeno 3 mesi di navigazione negli ultimi 5
anni, su navi adibite al traffico;

antincendio di base;
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sopravvivenza e salvataggio;

primo soccorso sanitario elementare: per tale addestramento non
sono previsti costi a carico del marittimo in quanto la certificazione viene
rilasciata dall’ufficiale di coperta in possesso di specifica professionalità,
dal medico di bordo o dal medico competente della società armatrice.

La legge n. 647 del 1996 ha esteso ai marittimi la concessione di un
contributo per gli oneri connessi alla frequenza dei corsi di formazione ob-
bligatori previsti dalla convenzione STCW, contributo disposto originaria-
mente dalla legge n. 343 del 95 e prorogato con la legge n. 522 del 2001
alla data 31 dicembre 2001, ma con gli stessi limiti di spesa della legge
n. 343 del 1995.

L’importo stanziato dalla legge n. 343 del 1995 (circa 50 miliardi di
lire) non è risultato sufficiente per dare corso alla liquidazione di tutte le
istanze inoltrate entro i termini di legge.

Pertanto, in sede di predisposizione della legge finanziaria per il
2002, si è richiesto un ulteriore finanziamento della predetta legge che tut-
tavia non ha avuto esito positivo.

Restano, perciò ancora da definire le richieste di liquidazione di corsi
effettuati nei termini di legge, ammontanti a circa 40 miliardi di lire.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)

____________

MARITATI, STANISCI, PIATTI. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il 31 gennaio 2002 sono sbarcate lungo le coste salentine, nei
pressi di Gallipoli (Lecce), 205 persone, tra cui numerose donne – alcune
delle quali in stato di avanzata gravidanza – e bambini di tenera età, ed in
particolare 106 di etnia Kurda provenienti dalla Turchia, 48 Kurdi del-
l’Iraq, 2 dal Pakistan, 1 dal Bangladesh, 2 Afgani, 46 dallo Sri Lanka;

nel rispetto della normativa vigente e dei più elementari principi
della civile ospitalità, anche in considerazione delle precarie condizioni
di salute degli stranieri, tutti venivano ricoverati nei centri di accoglienza
«Regina Pacis» e «L’abadessa » siti entrambi a pochi chilometri dal capo-
luogo salentino;

poiché la gran parte degli stranieri avevano manifestato la volontà
di chiedere il riconoscimento di rifugiati politici e quindi del diritto di
asilo, giungeva, nei giorni 13,14 e 15 del corrente mese, la Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, per l’esame delle
singole posizioni dei richiedenti asilo;
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il giorno 16 febbraio 2002 tutti gli ospiti del centro di accoglienza

«L’Abadessa» venivano trasferiti nel centro «Regina Pacis» che, oltre ad

essere un centro di accoglienza, è attrezzato per garantire la permanenza

temporanea degli stranieri che sono in procinto di essere espulsi, a cagione

dell’irregolare ingresso nel territorio nazionale;

la Commissione ha svolto un considerevole lavoro avendo «esami-

nato» oltre duecento casi, ma v’è motivo di ritenere che lo abbia fatto in

modo del tutto formale e gravemente superficiale, atteso che, per il tempo

a disposizione, ha dedicato non più di pochi minuti per persona;

in un cosı̀ brevissimo lasso di tempo non è obbiettivamente possi-

bile prendere in esame la reale situazione della persona richiedente asilo,

ascoltando le sue ragioni, i motivi dell’allontanamento dalla sua terra di

origine, i pericoli cui andrebbe incontro qualora fosse costretta a fare ri-

torno nel suo Paese, soprattutto se si considera che il colloquio richiede

una puntuale traduzione, resa assai difficile dalla non agevole conoscenza,

da parte dei pochi operatori culturali o interpreti, degli innumerevoli dia-

letti in uso nelle varie etnie e tribù del popolo Kurdo;

i membri della Commissione, al termine del frenetico quanto for-

male lavoro, hanno concesso solo a 25 stranieri lo status di rifugiati, po-

nendo tutti gli altri nella condizione di dover subire la espulsione, ed è

questa la ragione per cui numerosi stranieri sono stati accompagnati nel

centro di permanenza temporanea del «Regina Pacis»;

da una accurata visita effettuata presso il centro del «Regina Pacis»

da parte dello scrivente senatore Maritati è risultato che a molti stranieri,

subito dopo lo sbarco, fu frettolosamente rivolta la domanda se avessero

voluto o meno avvalersi della facoltà di chiedere il riconoscimento dello

status di rifugiato in Italia ma che, per mancanza di chiarezza, resa ancora

più grave dalla difficoltà di interpretare una non facile lingua, molti di

loro risposero negativamente non perché non avessero i requisiti per otte-

nere tale status, ma solamente perché l’intenzione della maggioranza era

di non fermarsi in Italia, bensı̀ di proseguire verso un altro Paese europeo;

per effetto dell’affrettato quanto irregolare verdetto della Commis-

sione, alcuni di quegli stranieri stanno per essere espulsi dal territorio na-

zionale, sul presupposto che avrebbero attraversato la frontiera in modo

illegale e fraudolento, in violazione dell’articolo 8, comma 2, lettera a),

della legge n. 40 del 1998 ed infatti il Questore di Lecce, probabilmente

sulla scorta di precise disposizioni ricevute dagli attuali responsabili del

Ministero in indirizzo, in assenza del presupposto dello status di rifugiati

e sebbene fossero trascorsi molti giorni dallo sbarco e si trovassero ormai

in luoghi distanti dal punto di approdo, li ha considerati cittadini extraco-

munitari «sottrattisi al controllo delle frontiere», cosı̀ intimando loro la

immediata espulsione mediante accompagnamento in Turchia, questa volta

sı̀, in violazione dell’articolo 8 della legge n. 40 del 1998, che attribuisce

tale facoltà ai Questori ma nel solo caso in cui lo straniero, sottrattosi ai

controlli di frontiera, sia fermato all’ingresso o subito dopo;
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in realtà la norma applicabile alla fattispecie è quella prevista nello

stesso articolo 8, ma al comma 4, ove si detta che «le disposizioni del

comma (...) 2 (...) non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vi-

genti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di ri-

fugiato politico ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per

motivi umanitari»;

la gran parte degli altri cittadini stranieri stanno per essere identi-

ficati dalle autorità consolari turche ed espulsi, con contestuale accompa-

gnamento coatto;

tutto ciò deve essere considerato gravemente lesivo dei diritti fon-

damentali della persona, in violazione della convenzione di Ginevra sui

rifugiati e in spregio all’articolo 10 della nostra Costituzione, che sancisce

il diritto di asilo in favore di chiunque giunga nel nostro Paese, prove-

nendo da una terra ove gli sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione Italiana;

non possono certo essere sconosciute al Ministro quali siano le

condizioni sociali, economiche e politiche in cui vivono i cittadini di etnia

kurda in Turchia ed inoltre le gravissime condizioni, talvolta ai limiti della

sopravvivenza, di coloro che vengono ristretti, per motivi politici, nelle

carceri di quello Stato, come accadrà alla maggior parte di loro, se non

a tutti, qualora le autorità del nostro Paese le consegnassero realmente al-

l’autorità di polizia turca;

a tutto il mondo è noto quali persecuzioni e discriminazioni sono

perpetrate da lungo tempo ai danni del popolo kurdo, anche ad opera

del Governo turco, e ancora, non possono essere sconosciute al Ministro

– e se lo sono è bene che egli si documenti – le condizioni di quegli im-

migrati che, giunti in Italia la scorsa estate e subito rimpatriati in Turchia

a seguito di una verifica solo sommaria delle loro ragioni, sono successi-

vamente e fortunosamente ritornati in Italia con i segni ancora evidenti

delle torture subite;

in un paese come l’Italia, nel quale gli esponenti di Governo non

mancano di richiamarsi giornalmente alle più alte tradizioni liberali, un

tale trattamento non può essere riservato a nessun individuo, a meno

che ragioni di mera convenienza politica non consiglino di abbandonare

tale strada e di condannare il nostro paese – e l’attuale Governo – ad es-

sere considerato un paese nel quale i diritti delle popolazioni e degli indi-

vidui che subiscono persecuzioni e discriminazioni politiche vengono cal-

pestati e violati,

si chiede di sapere se il Ministro dell’interno non ritenga di dover in-

tervenire perché sia ripristinata la legalità sostanziale in ossequio alle pre-

visioni delle convenzioni internazionali cui l’Italia aderisce e in ossequio

alla nostra Carta costituzionale.
(4-01514)

(20 febbraio 2002)
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Risposta. – Come ho già ampiamente riferito nel dibattito svolto da-
vanti all’Assemblea della Camera dei deputati il 21 febbraio 2002, in ri-
sposta all’interpellanza urgente dell’onorevole Violante, la Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato si è trasferita in Pu-
glia subito dopo lo sbarco dei profughi stranieri sulle coste salentine av-
venuto il 31 gennaio 2002, al fine di procedere nel più breve tempo pos-
sibile all’esame delle loro domande di asilo e di evitare cosı̀ agli stessi
lunghe e stressanti attese, data anche la presenza in quel gruppo numeroso
di donne e bambini.

La Commissione si è trasferita, conservando la stessa composizione
che ha nelle sedute, nella sede centrale di Roma e, dunque, si è avvalsa
non solo dell’opera di funzionari di comprovata esperienza e professiona-
lità che svolgono da anni questa attività, ma anche della presenza di un
rappresentante dell’alto commissariato per i rifugiati che ha presenziato
a tutti i lavori.

Relativamente ai tempi brevi di durata dell’attività della Commis-
sione, lamentati dall’interrogante, si precisa che la stessa ha riferito di
aver operato, con rigore e scrupolo, svolgendo le audizioni degli stranieri
per tutto il tempo necessario ad una obiettiva valutazione dei fatti rappre-
sentati dai richiedenti asilo, ai quali, com’è noto, spetta, secondo la giuri-
sprudenza ormai consolidata, l’onere di provare anche soltanto in via in-
diziaria, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951.

In ordine, poi, al riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell’arti-
colo 10, comma 3, della Costituzione, non è stata ancora emanata la rela-
tiva normativa di attuazione, con l’individuazione – in particolare dei sog-
getti pubblici competenti al riguardo.

Si evidenzia, altresı̀, che tutti gli stranieri sono stati ascoltati con
l’ausilio di interpreti qualificati che si esprimevano nella loro lingua; per-
tanto non sono suscettibili di alcun rilievo le domande rivolte agli stessi
per favorire la manifestazione della loro effettiva volontà in relazione
ad una eventuale richiesta di asilo, senza alcuna coartazione in un senso
o nell’altro.

Per quanto riguarda, da ultimo, la preoccupazione espressa dall’inter-
rogante sulla particolare situazione dell’entità curda è bene precisare che il
problema non è nuovo né di facile soluzione. Sul fronte dell’ospitalità, tut-
tavia, l’Italia può essere considerato uno dei Paesi più sensibili ai temi
umanitari, secondo una tradizione culturale improntata al rispetto della di-
gnità della persona senza distinzione di razza o religione.

La Commissione, nel corso della sua attività a Lecce dal 13 al 26
febbraio 2002, ha ritenuto che a 26 degli stranieri, non riconosciuti
come rifugiati, potesse essere rilasciato il permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari da parte delle questure competenti.

Altre forme di protezione umanitaria in via generale, potrebbero es-
sere disposte, com’è noto, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, esclusivamente con decreto del Presidente del Consiglio
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dei ministri, d’intesa con i Ministri competenti, «in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(2 agosto 2002)
____________

RIPAMONTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della

salute. – Premesso che:

risulterebbe che la Società Trenitalia delle Ferrovie dello Stato uti-
lizzi per la pulizia dei treni viaggiatori un prodotto chimico, per abbattere
gli odori, che ha presenza di microrganismi attivi nella sua composizione;

l’uso di questo prodotto renderebbe impossibile l’esecuzione di uno
dei tre test (prova di igiene) per il controllo della pulizia dei treni effet-
tuato dalla Divisione Passeggeri cosı̀ come disposto dall’allegato 3 del
Contratto n. 1 e, conseguentemente, risulterebbe inapplicabile la clausola
contrattuale per il calcolo delle penalità e dei corrispettivi da corrispon-
dere ai consorzi di pulizia,

si chiede di sapere:

come si sia potuto procedere al corretto calcolo delle prestazioni
delle imprese di pulizia;

quale sia il rischio chimico di questo prodotto sia sotto il profilo
della tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori che manipolano
o sono esposti al prodotto di cui in premessa, sia per i cittadini che utiliz-
zano i treni;

quali siano le conseguenze per l’ambiente considerando che a tut-
t’oggi la quasi totalità delle ritirate del materiale rotabile ordinario ha sca-
rico diretto dei reflui sul massicciato ferroviario.

(4-00958)
(22 novembre 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, Ferrovie dello
Stato spa ha riferito che i prodotti detergenti, deodoranti, preparati speciali
e quelli per la disinfezione e disinfestazione sono approvvigionati dalle
imprese appaltatrici che devono assicurare la conforrnità dei prodotti uti-
lizzati a tutti i requisiti di legge nonché a quelli di qualità, secondo quanto
stabilito nel «capitolato tecnico organizzativo».

I dati di fornitura devono contenere tutte le informazioni necessarie a
definire chiaramente i prodotti, a darne precisa identificazione (tipo,
classe, modello, grado, dati tecnici), le istruzioni per l’uso, le scadenze
di utlizzazione, l’approvazione e la qualificazione del prodotto che le im-
prese appaltatrici devono garantire per quanto riguarda l’adeguatezza al-
l’uso, e la rispondenza alle norme comuni relative alla sicurezza, all’igiene
del lavoro ed all’inquinamento.
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Le imprese citate devono trasmettere le schede di sicurezza relative ai
prodotti utilizzati a Trenitalia spa che, a sua volta, inoltra le stesse all’I-
stituto Sperimentale ed alla struttura Direzione personale e organizzazione
sanità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Tali strutture ne verificano la ri-
spondenza e forniscono il parere tecnico evidenziando eventuali criticità
che dovessero sconsigliare l’utilizzo di un determinato prodotto.

Nel caso specifico del prodotto «Ecoactive», il 21 febbraio 2000, la
società Ecochimica ed il Consorzio Centro Nord-Est hanno effettuato
prove dimostrative del prodotto stesso, che, successivamente, è stato uti-
lizzato in via sperimentale ed inserito nell’elenco generale dei preparati
chimici.

Tale prodotto, più comunemente chiamato «abbattitore di odori»,
neutralizza i cattivi odori dei rifiuti organici attraverso l’azione di micror-
ganismi non patogeni attivati da particolari enzimi che degradano e meta-
bolizzano i rifiuti organici stessi.

Per maggiore sicurezza del prodotto, la garanzia della sua innocuità
per l’uomo e per l’ambiente, la sperimentazione è stata sospesa in via cau-
telativa ed è stato chiesto un parere in merito alla Direzione sanità di RFI
che, in data 9 marzo 2001, si è espressa favorevolmente sull’utilizzo per
l’assenza di microrganismi patogeni e non patogeni, vista anche l’analisi
effettuata dal Dipartimento di sanità pubblica, epidemiologica e chimica
analitica ambientale dell’Università di Firenze, effettuata in data 13 di-
cembre 2000.

Pertanto, il 12 marzo 2001, è stato comunicato ai Consorzi di pulizia
che il prodotto poteva essere impiegato per l’uso dichiarato, precisando
che l’utilizzo avrebbe potuto determinare falsi positivi nei rilievi relativi
al monitoraggio della qualità/igiene dei treni del «contratto 1» e che
quindi era necessario apportare i giusti correttivi al sistema di misurazione
del livello di igiene.

I Consorzi dichiaravano che avrebbero effettuato verifiche prima di
esprimere il proprio parere.

In data 17 maggio 2001, in mancanza di riscontro da parte dei Con-
sorzi, Ferrovie dello Stato spa invitava gli stessi a non utilizzare il pro-
dotto sui treni del «contratto 1», nell’attesa di definire e concordare una
nuova metodologia di misurazione del livello di igiene.

Nella riunione del 30 maggio 2001, la Direzione sanità ed i tre Con-
sorzi concordavano «l’esclusione delle misure microbiologiche previste
dalla metodica di controllo, l’abbassamento della soglia di tolleranza da
100 a 67 ed il conseguente ricalcolo dei coefficienti» con l’impegno delle
parti di verificare la congruità del sistema dopo 30 giorni.

Successivamente, nella riunione del 23 luglio 2001, per esaminare
l’efficacia del sistema di misurazione adottato per il mese di giugno, in
virtù del disaccordo registrato tra i Consorzi, si confermava la validità
della fase sperimentale di controllo anche per il mese di luglio e si chie-
deva agli stessi Consorzi di prendere, entro la fine dello stesso mese, una
decisione unanime sull’utilizzo del prodotto e, di conseguenza, sulla me-
todologia di misurazione concordata nella precedente riunione.
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Gli esiti dei controlli di qualità/igiene delle pulizie, effettuati nel
mese di giugno dalla Direzione sanità, secondo gli accordi verbalizzati
e sottoscritti da tutti i Consorzi e dalla citata Direzione, competente per
i controlli per i treni del «contratto 1», presentavano un visibile risultato
negativo delle prestazioni offerte dalla Società consortile per la gestione
dei servizi ferroviari che, unitamente al Consorzio Centro Nord-Ovest,
con lettera del 31 luglio, chiedeva di sospendere l’utilizzo del prodotto
in questione ed il ripristino dei tre livelli di monitoraggio. Tale richiesta
non era condivisa dal Consorzio Centro Nord-Est.

In tale situazione, con decorrenza 1º agosto 2001, il calcolo dell’in-
dice qualità totale (IQT) è stato ripristinato sui tre livelli previsti contrat-
tualmente, e cioè: livello igiene, livello pulizia, livello sensoriale.

La gestione dei controlli e la metodologia di misurazione del livello
di qualità totale sono state concordate all’unanimità dai tre Consorzi, dalla
Direzione sanità, competente in materia di controllo della qualità/igiene
delle pulizie, e dalla Divisione passeggeri di Trenitalia spa.

Da ultimo, Ferrovie ha precisato che l’utilizzo del prodotto in que-
stione rientra nella facoltà delle imprese che, comunque sono a cono-
scenza delle possibili alterazioni dei rilievi inerenti il monitoraggio della
qualità/igiene dei treni, prevista dal Contratto I.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Mammola

(2 agosto 2002)
____________

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

a seguito del grave incidente di Linate si è costituito il «Comitato
8 ottobre per non dimenticare» che riunisce i familiari delle 118 vittime
della tragedia;

in occasione dei funerali delle vittime il Presidente del Consiglio
avrebbe garantito alle famiglie il sostegno e l’aiuto del Governo;

da notizie di stampa si apprende che di fronte alle richieste del Co-
mitato per l’istituzione di un fondo statale che consenta di assistere al-
meno le 50 famiglie che hanno perso l’unica fonte di reddito, il Ministro
dei trasporti avrebbe risposto che il Governo si impegnerà per accelerare
l’erogazione dei risarcimenti da parte delle assicurazioni;

considerando che:

questa sollecitazione rischierebbe di produrre effetti controprodu-
centi quali:

il Governo non stanzierebbe alcun fondo per le vittime del più
grave disastro aereo della storia d’Italia;

i familiari verrebbero spinti ad accettare risarcimenti molto infe-
riori alle somme recuperabili in un processo e si precluderebbero la pos-
sibilità di costituirsi in futuro parte civile;
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con i familiari fuori dal processo la Procura resterebbe sola a so-
stenere l’accusa con il rischio che la tragedia venga sdrammatizzata e/o
minimizzata;

gli stessi risarcimenti, se accettati, garantirebbero sconti di pena a
tutti gli imputati,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro dei trasporti si sarebbe im-
pegnato esclusivamente per accelerare l’erogazione dei risarcimenti da
parte delle compagnie di assicurazione;

se non si ritenga urgente l’istituzione di un fondo di solidarietà per
i familiari delle vittime per impedire che vengano raggiunti compromessi
poco onorevoli tra le compagnie di assicurazione ed i familiari delle vit-
time, considerando che chi ha perso un proprio caro in un incidente aereo
ha il diritto di sapere di chi sono le responsabilità della sciagura e di ar-
rivare all’ultimo grado di giudizio conducendo una vita dignitosa, senza
essere preso per disperazione perché senza alcun sostentamento.

(4-02577)
(3 luglio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, si fa presente che
la questione rappresentata è già da tempo all’attenzione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ha promosso iniziative in favore
delle famiglie delle vittime dell’incidente di Linate.

Per conseguire risultati concreti è stato istituito un tavolo che vede
partecipi gli Enti coinvolti dall’evento: in particolare l’Ente nazionale
per l’aviazione in proprio, e gli altri Enti interessati (Ente nazionale di as-
sistenza al volo, SEA eccetera) mediante le rispettive società di assicura-
zione.

Si prevede che alla definizione dell’accordo, conclusivo dei lavori
svolti dai predetti soggetti, si possa addivenire entro il mese di settembre.

Si segnala, infine, che le determinazioni che formeranno oggetto del-
l’accordo di cui sopra tenderanno ad avere carattere «risarcitorio» (defini-
tivo) e non natura di mero indennizzo.

In tal senso è stata discussa ed approvata nella seduta del 18 luglio
svoltasi presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati la riso-
luzione n. 7-00145 presentata dall’Onorevole Duca ed altri.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

RONCONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Atteso
che anche recentemente una vettura ferroviaria Eurostar è stata interessata
ad un incendio, fatto evidentemente assai preoccupante e grave per l’inco-
lumità dei passeggeri,
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si chiede di conoscere:

se nella costruzione della vettura Eurostar ci si sia attenuti al de-
creto ministeriale del 26 giugno 1984 ed alle disposizioni in materia di
cavi elettrici TV.8.9/CAV.EL del Servizio Materiale e Trazione di Firenze
delle Ferrovie dello Stato;

se nella costruzione della vettura Eurostar siano state rispettate le
disposizioni Fiche 895 e Fiche uic564 e 642 e se la ditta costruttrice abbia
fornito a suo tempo garanzie di reazione al fuoco dei materiali impiegati;

se in modo particolare si sia accertato che i materiali usati per le
vetture Eurostar hanno superato le prove più importanti ai fini dell’accet-
tazione ovvero:

reazione al fuoco, ricordando che il gocciolamento acceso costi-
tuisce fattore negativo;

opacità dei fumi;

tossicità dei prodotti della combustione;

corrosione.
(4-00144)

(5 luglio 2001)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione parlamentare in oggetto, Ferrovie dello Stato spa riferisce di esple-
tare, relativamente ai materiali combustibili dei componenti le vetture, un
programma di «sicurezza al fuoco» finalizzato al raggiungimento di tre
obiettivi fondamentali:

1. Limitare la possibilità di innesco dell’incendio mediante sperimen-
tazioni sui materiali 6 sottoposti ad energie di innesco (paragonabili a
quelle di un fiammifero, di un accendino, eccetera ossia per quelle po-
tenze termiche variabili da 500 W a poche KW) che permettono agli stessi
di reagire attraverso un meccanismo che estingue il fuoco senza produrre
gocce accese.

2. Limitare la propagazione dell’incendio, nel caso di sviluppo dello
stesso e gli effetti sulle persone attraverso la limitazione dei prodotti della
combustione dei materiali (emissioni di fumi e gas tossici), la comparti-
mentazione degli incendi attraverso elementi spartifiamma, l’uso di si-
stemi di estinzione portatili;

3. Garantire le vie di fuga ai viaggiatori ed al personale, non solo at-
traverso l’attuazione delle misure adottate nell’ambito dei precedenti due
obiettivi, ma anche attraverso l’uso di finestrini frangibili od eiettabili,
di sistemi di illuminazione di emergenza resistenti al fuoco e apertura
delle porte di salita in situazione di emergenza.

La Società delle Ferrovie dello Stato fa presente che tutti i veicoli
componenti l’ETR 500 raggiungono in pieno i tre obiettivi di cui sopra,
cosı̀ come viene riportato nel Capitolato tecnico di fornitura e trovano am-
pia rispondenza con le certificazioni di comportamento al fuoco prodotte
dal costruttore.
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Ferrovie dello Stato conferma, inoltre, che gli ETR 500 sono piena-
mente conformi agli standard di sicurezza previsti sia a livello nazionale
che a quello europeo.

Per quanto attiene specificatamente l’evento cui fa riferimento l’ono-
revole interrogante, la predetta Società rappresenta che lo stesso è stato
provocato da un innesco volontario con spandimento di benzina da un
contenitore della capacità di due litri in prossimità del bagagliaio ubicato
nel vestibolo della carrozza ETR 500 di 2ª classe n. 90 83 5 2999 088 – 5,
che ha coinvolto un certo numero di bagagli nella prima fase della com-
bustione.

Tutto ciò ha determinato un focolaio di incendio attivato da una rile-
vante energia di innesco; basti considerare che una normale valigia rigida,
piena di indumenti, produce nella sua combustione un rilascio di calore
pari a circa 130 KW.

La situazione, dunque che si è venuta a deterrninare non può essere
assolutamente correlata, a detta delle Ferrovie dello Stato spa, a quanto
universalmente riconosciuto nel «comportamento a fuoco dei materiali»
che, invece, viene valutato attraverso test di laboratorio che prendono a
riferimento energie di innesco di piccola o media entità.

Infatti, le norme UNI 8456 e 8457, che percepiscono le norme CSE
RF1 ed RF2 del decreto ministeriale. n. 48 del 26 giugno 1984, valutano
la reazione a fuoco dei materiali sottoposti all’azione di una fiamma d’in-
nesco in presenza di calore radiante.

È quindi, importante constatare che, pur in presenza di una situazione
estremamente critica, il veicolo ha fornito una reale dimostrazione dell’ef-
ficacia dei provvedimenti passivi (caratteristiche del comportamento al
fuoco dei materiali) ed attivi (utilizzo di elementi resistenti al fuoco per
la compartimentazione dell’incendio, vie di fuga per i passeggeri, sistemi
di estinzione portatili) che sono stati messi in opera, tant’è che, pur di
fronte ad una combustione libera che è durata non meno di 20 minuti,
l’incendio è rimasto confinato nelle condizioni di pre-flashover ossia di
non consolidamento dell’incendio.

Ciò è stato rilevato dalle condizioni in cui si sono trovate sia il vei-
colo interessato al focolaio che quello adiacente; infatti, dei materiali com-
bustibili presenti nell’immediato interno (vestibolo) hanno partecipato alla
combustione solo quelli direttamente coinvolti e/o investiti dall’energia ra-
diante a quota superiore ad un metro dal pavimento.

Per quanto concerne i singoli quesiti posti dall’interrogante, la So-
cietà Ferrovie dello Stato riferisce che:

Per la valutazione del parametro «reazione al fuoco» i materiali di
allestimento sono stati valutati, classificati e certificati secondo i limiti im-
posti dal Capitolato di fornitura e con le metodologie conformi al decreto
ministeriale 26 giugno 1984;

i cavi, come pure tutti i materiali per applicazioni elettriche, sono
rispondenti alle norme CEI e, comunque, alla Specifica Tecnica F.S.- nº
304142 (la norma TV. 8.97 CAV.EL non era più in vigore all’epoca della
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costruzione degli ETR 500 in quanto sostituita dalla più moderna Speci-
fica Tecnica F.S. succitata);

per quanto riguarda la Fiche UIC 895 (cavi per la sonorizzazione),
UIC 564-2 (lotta al fuoco sui veicoli) e 642 (regole per la lotta al fuoco
sulle locomotive), esse sono state applicate in maniera più restrittiva e per
quanto non in contrasto con le leggi e regolamenti in vigore in sede na-
zionale (es: la prova di tenuta al fuoco del divano secondo l’allegato 13
della Fiche UIC 564 – 2 è stata certificata con tempo di estinzione pari
a zero secondi invece dei 10 minuti previsti dalla Fiche);

tutti i materiali sono stati certificati da Laboratori riconosciuti dal
Ministero dell’Interno per i vari aspetti: reazione al fuoco (decreto mini-
steriale 26 giugno 1984), indice di fumo (Norma NF F 16 101 con valu-
tazione di densità ottica dei fumi – Norma NF F X 10 702 e tossicità dei
gas Norma NF F X 70 100), resistenza al fuoco di porte, pareti e pavi-
mento secondo quanto disposto dalla Circolare n. 91 del Ministero dell’in-
terno con curva temperatura/tempo della Norma ISO 834;

materiali utilizzati sono stati certificati ed approvati secondo i cri-
teri imposti nel Capitolato di fornitura, elaborato agli inizi degli anni ’90
che imponeva, in analogia a quanto previsto dalla norma francese NF F 16
101, come obiettivo il raggiungimento della migliore classe possibile, os-
sia classe 1 (reazione al fuoco)-F1 (fumosità) Per quei pochi materiali per
i quali non si poteva raggiungere tale obiettivo per motivi commerciali e/o
tecnologici è stato richiesto il soddisfacimento delle griglie di accettazione
imposte dalla stessa normativa francese in quanto, a quel tempo, non era
stata posta in essere in Italia alcuna specifica normativa per il settore
ferroviario.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

SAMBIN. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le
politiche comunitarie. – Premesso:

che gli eventi connessi all’affondamento della petroliera Erika, av-
venuto nel dicembre 1999 al largo delle coste atlantiche francesi, hanno
spinto i governi comunitari a prendere provvedimenti tesi alla miglior tu-
tela della fauna e dell’ambiente marino;

che la legge 14 marzo 2001, n. 51, che si inquadra nell’ambito dei
sopra detti provvedimenti, prevede, fra l’altro, il riconoscimento a favore
degli armatori italiani di contributi per la demolizione del naviglio di età
superiore ai venti anni;

che sulla scorta della succitata legge molti armatori hanno già dato
luogo al processo di demolizione del proprio naviglio obsoleto;

che l’Unione europea, pur non ritenendo la legge in questione le-
siva della par condicio fra i diversi partner comunitari, frappone ingiusti-
ficata lentezza e pesantezza burocratica; in tutti questi mesi, infatti, i fun-
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zionari dell’Unione europea non hanno preso alcuna decisione in ordine
alla procedura da seguirsi, lasciando la pratica nella più assoluta incer-
tezza e confusione,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei motivi dei ritardi da
parte dell’Unione europea;

se e come intendano intervenire per risolvere la grave situazione di
crisi in cui si trovano le compagnie di navigazione italiane già interessate
dalle demolizioni dei navigli.

(4-01112)
(18 dicembre 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto, si
rappresenta che la legge 14 marzo 2001, n. 51 ha disposto degli incentivi
per la demolizione di naviglio cisterniero vetusto, con la finalità di conse-
guire una più efficace tutela della sicurezza della navigazione e dell’am-
biente marino.

La normativa è stata tempestivamente notificata all’Esecutivo Comu-
nitario.

A seguito dell’avvio da parte della Commissione Europea della pro-
cedura di indagine formale di cui all’articolo 88 paragrafo 2 del Trattato,
questa Amministrazione ha provveduto, nei tempi tecnici fissati dalla
stessa Commissione, a completare il quadro delle informazioni richieste
dai competenti servizi dell’Unione Europea.

Sono stati definiti con la Commissione gli ultimi dettagli sulla base
dei quali la stessa dovrebbe pronunciarsi, a breve, per la compatibilità
della normativa di cui trattasi con le disposizioni dell’ordinamento co-
munitario.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che l’interrogante l’11 luglio 2001 presentò un atto ispettivo sulla
gestione del porto di Brindisi;

che il 9 ottobre 2001 il Sottosegretario alle infrastrutture e ai tra-
sporti On. Vito Viceconte rispose alla interrogazione comunicando tra l’al-
tro che nei giorni 23, 24 e 25 luglio le competenti strutture del Ministero
avevano effettuato una ispezione presso l’Autorità portuale di Brindisi ed
avevano presentato una dettagliata relazione;

che da allora la situazione non è sostanzialmente cambiata;

che in particolare tra qualche giorno il terminal di «Costa Morena»
rimarrà senza container da movimentare, visto che l’ultimo vettore inter-
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nazionale che faceva scalo a Brindisi, «la Maersk», lascerà questo porto
per spostarsi su Bari;

che negli ultimi quattro anni è stato registrato un trend negativo
anche per quanto riguarda il traffico passeggeri;

che la società «Brindisi – Terminal Italia» (Bit) aveva previsto un
piano d’impresa per gestire 30 mila container nel 2000 e addirittura 350
mila nel 2005 con l’assunzione di 120 persone nel primo anno e di circa
500 entro il 2005;

che, invece, nel 2000 e nel 2001 la movimentazione non ha supe-
rato nemmeno i 5000 container, addirittura di meno rispetto a quando nel
Porto di Brindisi non c’era il terminal;

rilevato che da quanto innanzi esposto e da altri elementi che pos-
sono essere ulteriormente verificati dal Ministero in indirizzo appare
chiaro che manca una vera politica portuale,

si chiede di conoscere se non si ritenga ormai urgente una diversa
guida per la gestione dell’Autorità portuale di Brindisi.

(4-01418)
(12 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare in oggetto, si fa
presente che l’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevede che il
Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre la revoca del man-
dato del presidente dell’Autorità portuale e lo sciogliemento del comitato
portuale qualora sia inutilmente decorso il termine di novanta giorni dal-
l’insediamento del comitato portuale, per l’approvazione del piano opera-
tivo triennale, e questo non sia approvato nel successivo termine di 30
giorni oppure il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.

Si segnala, peraltro, che l’incarico conferito all’attuale Presidente del-
l’Autorità portuale di Brindisi scadrà il 6 agosto 2002 e che, pertanto, tra
breve si procederà alle richieste di indicazione delle terne agli enti locali
interessati.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’am-
biente e per la tutela del territorio e della salute. – Premesso:

che i lavoratori dell’aeroporto di Brindisi hanno denunciato la ec-
cessiva esposizione alle onde elettromagnetiche dei metal-detector, ciò so-
prattutto a partire dalla intensificazione dei controlli in atto dall’11 settem-
bre 2001;

che quanto denunciato scaturirebbe da una non adeguata organizza-
zione logistica che costringe i lavoratori a passare più volte sotto i metal-
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detector assorbendo notevoli quantità di onde elettromagnetiche a bassa
frequenza;

che si sarebbero anche verificati dei casi di malessere;

che il sindacato autonomo SultaCup ha ripetutamente denunciato
questa situazione alle autorità competenti e ha anche annunciato un espo-
sto alla Magistratura;

che vanno pertanto adottati con urgenza provvedimenti che consen-
tano allo stesso tempo di assicurare i controlli e di tutelare la salute dei
lavoratori aeroportuali,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(4-01929)
(9 aprile 2002)

Risposta. – L’Ente nazionale dell’aviazione civile – ENAC ha fatto
conoscere che i metal detector installati presso l’aeroporto di Brindisi, se-
condo quanto attestato dalla casa produttrice «Ceia spa», utilizzano campi
magnetici in bande audio a bassa frequenza e sono completamente innocui
sia per le persone in transito sia per gli operatori addetti all’impiego degli
stessi.

Detti impianti non richiedono alcuna particolare precauzione opera-
tiva generando campi magnetici di intensità inferiore ai limiti imposti
dalla normativa europea ENV50166 per esposizione continuativa.

È stato, in ogni caso, predisposto, di intesa con i rappresentanti delle
forze di Polizia di frontiera, un varco di servizio per gli operatori aero-
portuali.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(2 agosto 2002)
____________

STANISCI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della

difesa. – Si chiede di sapere:

se il Ministro competente sia stato messo a conoscenza che la sera
del 6 novembre 2001 le luci di pista e tutti gli altri aiuti visivi dell’aero-
porto di Brindisi si sono improvvisamente spenti, nel mentre era in proce-
dura di avvicinamento un aeromobile Alitalia proveniente da Roma e che
lo stesso aeromobile, dopo un’attesa di oltre 15 minuti sul cielo di Brin-
disi, è stato dirottato sull’aeroporto di Bari, non essendo stato possibile ri-
pristinare l’operatività dello scalo in tempi rapidi ed accettabili ai fini
della sicurezza;

quali siano state la cause di una cosı̀ grave avaria, che avrebbe po-
tuto avere conseguenze gravissime se si fosse verificata qualche minuto
più tardi, allorquando l’aeromobile fosse stato sul punto di atterrare, e
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quali provvedimenti siano stati intrapresi per eliminare possibili ulteriori
avarie a tali sistemi, vitali per la sicurezza del volo;

se risponda a verità che l’Aeronautica Militare ha da tempo fatto
sapere di non avere più interesse a fornire i Servizi di Assistenza Volo
e Controllo del Traffico Aereo (Avvicinamento radar, Torre Controllo, In-
formazioni Aeronautiche e Meteorologiche), nonché gestire e manutenere,
le radioassistenze per l’atterraggio, le piste ed i piazzali e le relative cen-
trali elettriche per la continuità assoluta sull’aeroporto di Brindisi, non es-
sendo lo stesso più sede di Reparti di Volo della Forza Armata: propo-
nendo quindi una riclassificazione dello scalo, da inserire fra gli aeroporti
civili compresi nella Tabella A allegata alla legge 22 novembre 1979, n.
634;

se il Ministro competente non ritenga che l’interesse venuto meno
da parte dell’Aeronautica Militare alla gestione dell’aeroporto di Brindisi,
abbia potuto in qualche modo abbassare il livello qualitativo delle manu-
tenzioni o addirittura non dato corso in qualche caso ad eventuale sostitu-
zione di apparati, probabilmente vetusti, con sistemi tecnologici più avan-
zati e moderni;

quali siano e se esistono motivi ostativi ad accogliere la richiesta
dell’Aeronautica Militare di affidare ad ENAV i Servizi di Assistenza al
Volo e Controllo del Traffico Aereo e ad ENAC quelli di manutenzione
di piste e piazzali dell’aeroporto di Brindisi e quali iniziative urgenti
stia adottando o si intenda adottare in tal senso;

infine, se il Ministro competente, come ha già deciso di recente per
alcuni aeroporti del nord Italia, non ritenga doveroso istituire una Com-
missione tecnica per verificare l’effettiva efficienza dei sistemi vivisi e
di radioaiuti per l’atterraggio all’aeroporto di Brindisi, al solo scopo di ga-
rantire il massimo livello di sicurezza e la tranquillità dei passeggeri.

(4-00930)
(20 novembre 2001)

Risposta. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare in og-
getto, l’ENAC riferisce quanto segue circa l’inconveniente accaduto il
giorno 6 novembre 2001 sull’aeroporto di Brindisi.

Il comandante dell’aeromobile Alitalia AZ 1623 ROM BDS, partito
da Roma alle ore 17,25 con arrivo previsto a Brindisi alle ore 18,25,
era stato avvisato, prima di dare inizio alle procedure di avvicinamento,
che le luci di pista e tutti gli altri aiuti visivi dell’aeroporto di Brindisi
si erano improvvisamente spenti.

Pertanto, il comandante ha preferito rimandare l’atterraggio, confi-
dando in un sollecito ripristino delle luci e, soltanto in un secondo tempo,
rendendosi conto che la riparazione dell’avaria non sarebbe avvenuta in
tempi brevi, ha chiesto di poter atterrare sull’aeroporto di Bari.

Infatti, l’aeroporto di Brindisi, previa emissione di apposito notam, è
rimasto chiuso dalle ore 17,54 ed è stato riaperto alle ore 19,47.
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Per ciò che concerne l’indagine tecnica per verificare l’effettiva effi-
cienza dei sistemi visivi e di radioaiuti per l’atterraggio sull’aeroporto di
Brindisi, la Relazione di servizio inviata dal locale Distaccamento aero-
portuale del servizio Controllo Spazio Aereo di Brindisi evidenzia come
l’indagine tecnica immediatamente attuata abbia posto in luce il generale
stato di affidabilità e di efficienza degli impianti in questione e l’acciden-
talità dell’avaria verificatasi.

In relazione alla possibilità di affidare all’ENAC i servizi di manu-
tenzione delle piste e dei piazzali dell’aeroporto di Brindisi è necessario,
preliminarmente, risolvere il problema della titolarità, per il futuro della
gestione dell’aeroporto sopra citato.

Infatti, l’Aeronautica militare ha da tempo manifestato l’intenzione di
dismetterlo ma, sull’accordo di programma intervenuto al riguardo tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lo Stato maggiore dell’Ae-
ronautica, si è ancora in attesa di conoscere le valutazioni conclusive
del Ministero della difesa.

Nel frattempo, l’Aeronautica Militare assicura, comunque, la gestione
degli impianti di assistenza al volo fornendo un servizio che, in relazione
alle esigenze dell’attività civile, garantisce l’operatività dello scalo.

Per ciò che concerne la costituzione di una apposita commissione tec-
nica, si precisa che la titolarità della gestione risulta essere ancora dell’Ae-
ronautica militare, tuttavia, la questione potrà di nuovo essere presa in
considerazione nel caso che la suddetta titolarità passi formalmente dal-
l’autorità militare a quella civile.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

STANISCI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della

difesa. – Premesso che:

da circa due mesi l’aeroporto di Brindisi deve fare a meno di
un’importante antenna radar, abbattuta dal forte vento nella prima decade
di dicembre 2001;

nonostante non vi siano dirette ripercussioni sulla sicurezza dei
voli, essendo comunque attivabili procedure alternative per garantirla,
ciò determina rilevanti ritardi per gli aerei in partenza ed in arrivo;

ad essere nuovamente penalizzato è l’aeroporto «Papola», già ridi-
mensionato da alcuni provvedimenti di recente adottati da Enav e Seap,
quali l’accorpamento della direzione aeroportuale a quella di Bari Palese
e il massiccio trasferimento di personale presso lo scalo del capoluogo
di regione;

la sostituzione dell’antenna in esame è attualmente di competenza
dell’Aeronautica militare che, come è noto, è in procinto di cedere tutti i
servizi di Assistenza al Volo all’Enav;
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secondo indiscrezioni, vi sarebbe l’intenzione da parte dell’Aero-
nautica militare di attendere tale trasferimento di funzioni, affinché l’onere
della sostituzione dell’antenna in questione possa ricadere sulla suddetta
Azienda autonoma di assistenza al volo;

il trasferimento di funzioni e di servizi all’Enav sarà operativo en-
tro 4-5 mesi, un’attesa troppo lunga e penalizzante per lo scalo brindisino
che necessita dell’immediata sostituzione dell’antenna-radar;

l’Aeronautica militare potrebbe utilizzare a tal uopo un’antenna
non ancora istallata destinata all’aeroporto di Verona Villafranca, conside-
rato che lo scalo veneto già dispone di un analogo sistema di controllo del
traffico aereo e vista l’emergenza verificatisi all’aeroporto Papola di
Brindisi,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e come si intenda intervenire per ripristinare la suddetta antenna
in tempi brevi o, in alternativa, quali procedure si ritenga di dover attivare
per sopperire all’assenza di tale importante dispositivo.

(4-01416)
(12 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, si forni-
scono i seguenti elementi di risposta premettendo che l’inconveniente se-
gnalato nell’atto cui si risponde rientra nelle competenze del Ministero
della difesa.

Il passaggio di alcuni scali aeroportuali dall’amministrazione militare
a quella civile, tra cui quello di Brindisi, è già stato concordato a livello
tecnico con la predisposizione di una bozza di protocollo di intesa, attual-
mente all’esame delle Amministrazioni interessate.

Il Ministero della difesa, competente per lo scalo in questione, ha
fatto conoscere di avere provveduto alla sostituzione dell’antenna radar
dell’impianto per il controllo del traffico aereo di Brindisi. Le conseguenti
attività hanno avuto inizio il 25 febbraio 2002 e, attualmente, l’impianto
radar in questione risulta nuovamente operativo.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Sospiri

(1º agosto 2002)
____________

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

sono state presentate al Presidente del Consiglio della circoscri-
zione 8 del Comune di Milano da parte dei Consiglieri della minoranza
numerose mozioni concernenti svariati argomenti;

alcune mozioni, in particolare, necessitavano di una rapida discus-
sione in Consiglio, e di un’eventuale approvazione, entro un breve lasso di
tempo, a causa della contingenza degli argomenti in oggetto;
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il comma 3 dell’articolo 13 del Titolo III del Regolamento del
Consiglio di Circoscrizione 8 approvato ex articolo 6 del Regolamento
del decentramento Territoriale approvato dal Consiglio Comunale nella se-
duta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26 del 1997 entrato in vigore
il 24 aprile 1997 stabilisce che «Le mozioni vengono iscritte nell’ordine
del giorno di una successiva seduta del Consiglio, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, entro il terzo Consiglio convocato»;

la disposizione sopra menzionata, nonostante i ripetuti e reiterati
reclami della minoranza, è continuamente e sistematicamente disattesa;

anche per quanto attiene gli orari e le convocazioni della Confe-
renza dei Capigruppo le norme ed i regolamenti sono disattesi, non ve-
nendo talvolta la riunione convocata, o venendo spesso annullata senza
preavviso, o il giorno stesso, o poco prima;

non raramente succede altresı̀ che la Conferenza dei Capigruppo
anche se convocata regolarmente e non disdetta, si trova nell’impossibilità
di essere svolta a causa dell’indisponibilità del Presidente e dei compo-
nenti della maggioranza per il prolungarsi dell’Ufficio di Presidenza;

i comportamenti tenuti dal Presidente del Consiglio di Zona 8 sem-
brano ravvisare l’ipotesi prevista e punita dagli articoli 323 e 328 del co-
dice penale, essendo le sue funzioni di Ufficiale di Governo definite dal-
l’articolo 18 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 ai sensi dell’articolo 38,
comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non intenda interve-
nire urgentemente al fine di interrompere la grave situazione citata in pre-
messa e al fine di ripristinare la piena legalità ed il rispetto delle regole
democratiche e statutarie, tutelando i diritti della minoranza consiliare e
dei cittadini nonché impedire il reiterarsi di atti illegittimi ed arbitrari.

(4-01287)
(25 gennaio 2002)

Risposta. – In merito alle presunte irritualità verificatesi nelle convo-
cazioni delle sedute consiliari presso il comune di Milano, il Presidente
del Consiglio di Zona 8 ha fatto conoscere – tramite il competente Ufficio
territoriale del Governo – che l’iscrizione all’ordine del giorno delle mo-
zioni presentate nelle precedenti sedute consiliari ha subito leggeri ritardi
nel periodo immediatamente precedente le vacanze natalizie, durante il
quale sono state approvate numerose iniziative urgenti, i cui costi dove-
vano essere inseriti a bilancio entro la chiusura dell’anno 2001.

Lo stesso Presidente ha comunicato di aver provveduto, con l’inizio
del nuovo anno, ad iscrivere tutte le mozioni che risultavano ancora non
trattate e che sono state, successivamente, discusse.

In relazione alle contestazioni relative all’attività della Conferenza
dei Capigruppo, il Presidente ha comunicato che le relative sedute sono
sempre state regolarmente convocate. Inoltre, per facilitare la partecipa-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1794 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Settembre 2002 Fascicolo 42

zione, è stata predisposta per tempo la calendarizzazione degli incontri. In
qualche occasione l’inizio dei lavori è stato ritardato di qualche minuto a
causa del protrarsi dell’attività dell’Ufficio di Presidenza.

In tale circostanza il Presidente ha assicurato che è stata comunque
sempre data esauriente motivazione ai partecipanti della richiamata Con-
ferenza.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(2 agosto 2002)
____________






