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zia (4-01948) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di
Stato per l’interno) 2129

BOBBIO Luigi, FLORINO: sullo scioglimento
del consiglio comunale di Portici (4-01772)
(risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’in-
terno) 2131

BONATESTA: sulla categoria dei segretari co-
munali e provinciali (4-00794) (risp. D’Alı̀,

sottosegretario di Stato per l’interno) 2132

CHIUSOLI: sulla tutela dei dipendenti delle
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BAIO DOSSI, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, DANIELI
Franco, DENTAMARO, DETTORI, GAGLIONE, LAURIA, MANCINO,
MANZIONE, MONTAGNINO, PETRINI, SOLIANI, RIGONI, TOIA,
VALLONE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il nostro Paese ha firmato nel dicembre 2000 a Palermo la Conven-
zione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trasnazionale
ed il protocollo aggiuntivo sulla «tratta», che mira a prevenire, reprimere
e punire la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e bambini;

il Protocollo aggiuntivo sulla tratta per essere operativo deve essere
ratificato da almeno 40 Paesi e che finora lo è stato da otto: Bulgaria, Let-
tonia, Monaco, Nigeria, Perù, Polonia, Spagna e Iugoslavia;

l’Unione europea sta predisponendo una serie di interventi giuridici
e di programmi specifici in materia;

il fenomeno della tratta degli esseri umani sta assumendo dimen-
sioni sempre più preoccupanti anche per la connessione con la criminalità
organizzata;

la Commissione Giustizia del Senato sta discutendo i disegni di
legge contro il traffico e la tratta degli esseri umani e che sarebbe oppor-
tuno coordinare il lavoro legislativo con la ratifica del Protocollo;

il Sottosegretario al Ministero degli affari esteri, senatore Alfredo
Mantica, rispondendo all’interrogazione 3-00195 ha specificato che la ra-
tifica dell’accordo di Palermo è di competenza del Ministro della giustizia
e che il compito di predisporre il disegno di legge relativo è stato attri-
buito ad una commissione, che ha avviato lo studio preparatorio. Detta
commissione, presieduta dalla professoressa Lattanzi, ha concluso il man-
dato lo scorso 31 dicembre. Ora si attende l’istituzione di una nuova com-
missione per portare a termine il lavoro,

si chiede di sapere a che punto sia la nomina di questa commissione
e quindi l’iter di ratifica del Protocollo di Palermo. La ratifica di detto
protocollo, da parte dell’Italia, può essere da stimolo per altri Paesi euro-
pei e non.

(4-02016)
(18 aprile 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si
comunica che per quanto concerne la ratifica della Convenzione delle Na-
zioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, fatta a Pa-
lermo il 12-16 dicembre 2000, e dei suoi tre protocolli addizionali, era
stata avviata un’attività di studio preparatorio da parte della Commissione
Lattanzi, costituita nella scorsa legislatura, che, tuttavia, alla scadenza del
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suo mandato il 31 dicembre 2001, non era giunta a redigere schemi di di-
segni di legge o di altri atti normativi finalizzati alla ratifica di detta Con-
venzione.

Al fine di predisporre uno schema di disegno di legge di autorizza-
zione alla ratifica ed esecuzione nell’ordinamento interno della citata Con-
venzione e dei relativi protocolli addizionali contro la tratta di persone ed
il traffico di migranti, è stato istituito, presso l’Ufficio legislativo di questo
Ministero, nel mese di aprile del corrente anno, un gruppo di lavoro con-
giunto, che vede la partecipazione di rappresentanti, oltre che dello stesso
Ufficio legislativo e del Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione
generale della giustizia penale di questo Ministero, delle altre Amministra-
zioni interessate e, segnatamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell’in-
terno, dell’economia e delle finanze e della Direzione nazionale antimafia.

I lavori del gruppo sono in via di ultimazione e la predisposizione
dello schema di disegno di legge in parola sarà del tutto verosimilmente
portata a termine a breve.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 ottobre 2002)

____________

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

sulla base delle conclusioni della Conferenza dei Servizi tenutasi a
Grottaglie il 16 maggio 2002 al fine di consentire l’inizio dell’attività di
volo dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie, la Società Esercizio Aeroporti
Puglia ha richiesto all’ENAV assicurazioni per l’erogazione del servizio
di assistenza al volo secondo il seguente orario:

Dal Lunedı̀ al Venerdı̀ Partenza da Taranto Arrivo a Taranto

Taranto-Roma Fiumicino 7,00 10,10

Taranto 17,50 21,00

Taranto-Milano Malpensa-Taranto 10,40 17,20

Sabato

Taranto-Roma Fiumicino 7,00

Domenica

Roma Fiumicino-Taranto 21,30

che l’ENAV – Gestione Puglia – Direzione Bari – ha dichiarato di
essere nell’impossibilità di coprire le esigenze orarie nell’operativo pro-
grammato, stante l’esiguità dell’organico di CTA presenti presso il CAV
di Grottaglie;

che tale difficoltà dell’ENAV impedisce l’utilizzazione dell’Aero-
porto di Grottaglie – Taranto, pur in presenza di Compagnie aeree dispo-
nibili all’utilizzazione dello Scalo,
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si chiede di sapere quali interventi il Governo intenda porre in essere
allo scopo di rimuovere sollecitamente la carenza di organico dell’ENAV.

(4-02390)
(12 giugno 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo ha dato ampiamente assicu-
razione alla Società esercizio aeroporti Puglia di estendere i servizi del
traffico aereo sull’aeroporto di Taranto-Grottaglie, attualmente assicurato
dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in presenza di una comunicazione preventiva
di inizio di attività aerea commerciale.

Al momento, difatti, non risulta che vi siano voli commerciali pro-
grammati, in quanto detta attività, prevista per il mese di giugno, sembre-
rebbe sia slittata al mese di ottobre 2002.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

BERGAMO. – Al Ministro dell’interno. – Considerato che:

le recenti vicende riguardanti il Casinò di Venezia hanno eviden-
ziato precise e gravi responsabilità nella gestione della casa da gioco as-
segnata alla Casinò Municipale di Venezia SpA come anche nella azione
di indirizzo e controllo sulla stessa in capo al comune di Venezia ed, in
particolare, al Sindaco;

in particolare, il Sindaco di Venezia ha chiesto e ottenuto dal Mi-
nistero dell’interno, senza avere minimamente coinvolto il Consiglio co-
munale né le categorie economiche e produttive della città, anzi a loro to-
tale insaputa e contraddicendo tutti gli impegni pubblicamente assunti, nel
periodo delle feste natalizie dell’anno 2000, la destinazione in via perma-
nente a sede del Casinò municipale di Venezia (di un solo piano) del pa-
lazzo di Cà Vendramin Calergi e, in sostituzione dell’immobile sito in Ve-
nezia-Lido, i locali appositamente costruiti siti in Venezia, località Cà No-
ghera, e ciò con il decreto sottoscritto dal Ministro dell’interno in Roma in
data 30 dicembre 2000, inferendo un colpo mortale alla fragile economia
dell’isola del Lido di Venezia che vive in gran parte attorno alle attività
connesse alla casa da gioco ed in violazione dello spirito degli atti istitu-
tivi della casa da gioco veneziana che ne prevedevano la attivazione in
deroga alle norme del codice penale per garantire non tanto, e non solo,
entrate aggiuntive alle casse comunali ma, soprattutto, un’azione di pro-
mozione delle attività turistiche dell’isola del Lido tanto da determinare,
vincolata a tale destinazione, una quota parte degli introiti;

il comune di Venezia ha agevolato e ha acconsentito a ciò che la
Casinò Municipale di Venezia S.p.A. costituisse una società per aprire e
gestire un casinò nell’isola di Malta;
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solo a seguito di una truffa miliardaria perpetrata ai danni del Ca-

sinò di Malta si è sollevato il coperchio di quello che non si può non de-

finire un grande scandalo amministrativo tanto è vero che il nuovo diret-

tore della casa da gioco inviato a Malta ha verificato, come da rapporto al

Sindaco, nei primi 5 mesi di apertura una perdita operativa che supera i 3

milioni di euro, controlli inesistenti, presenze gonfiate, un numero spropo-

sitato di persone assunte in rapporto alle necessità, spese di rappresentanza

non giustificate, soggiorni e spese pagate ai porteur che poi non avrebbero

garantito l’arrivo di giocatori ma, cosa assai più grave, anzi al limite della

correttezza amministrativa e della necessaria verifica della individuazione

di eventuali responsabilità penali, il Sindaco di Venezia ed il direttore ge-

nerale precedente del Casino Municipale di Venezia SpA hanno pubblica-

mente ammesso che la costituzione della casa da gioco a Malta è stata vo-

luta essenzialmente per coltivare il business del casinò on line, vietato

dalla legislazione italiana e permesso invece dalla legislazione maltese;

la magistratura veneziana ha avviato un’indagine ulteriore per

gravi fatti gestionali avvenuti presso la sede di Cà Noghera;

evidenti sono gli interessi che gravitano attorno anche all’espan-

sione della sede di Cà Noghera nelle aree circostanti con un sempre più

incisivo controllo su attività economiche collaterali e ricorrenti sono i con-

dizionamenti in posti chiave di persone legate politicamente e parentelar-

mente a massimi esponenti dell’amministrazione comunale;

la risposta del comune è stata tutt’oggi insufficiente rispetto alla

gravità dei fatti evidenziati, né il tentativo del sindaco di attribuire ogni

responsabilità al consiglio di amministrazione della società che gestisce

la casa da gioco ed al suo direttore generale può essere considerato tran-

quillizzante a fronte delle sue primarie ed ineludibili responsabilità,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per ripri-

stinare la legalità e la corretta gestione di una attività cosı̀ delicata e com-

plessa come quella della gestione della casa da gioco di Venezia, ripristi-

nando la sua vocazione originaria di attività preposta alla azione promo-

zionale turistica dell’isola del Lido, consentendo la riapertura anche della

sede ivi ubicata e comunque vincolando, anche mediante revisione del-

l’atto autorizzativo, parte degli introiti a tale scopo e individuando le so-

luzioni più opportune per porre le attività della casa da gioco con imme-

diatezza sotto diretto controllo non escludendo una gestione commissa-

riale, e ciò nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità di vigilanza

e controllo non potendo acconsentire la prosecuzione di una ibrida fun-

zione di controllo e gestione da parte del comune di Venezia in presenza

di delicate inchieste giudiziarie e amministrative, tutto ciò previa l’istitu-

zione di una commissione d’inchiesta ministeriale che entro pochi mesi

riferisca al Ministero e al Parlamento suggerendo gli interventi più oppor-

tuni per garantire la corretta gestione della casa da gioco veneziana.
(4-01948)

(11 aprile 2002)
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Risposta. – In merito alle presunte irregolarità verificatesi nella ge-
stione del Casinò municipale di Venezia, gestito, com’è noto, da una
s.p.a. con partecipazione azionaria di maggioranza (95 per cento) dello
stesso Comune, ed in relazione alle alterne vicende che hanno determinato
alcune significative modifiche delle sedi che ospitano detta struttura, si
rende noto che, con decreto del Ministro dell’interno in data 14 giugno
2002, è stata istituita una Commissione d’inchiesta composta dal Prefetto
dottor Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la regione Si-
cilia, con funzione di Presidente, dal dottor Oreste Malatesta, dirigente dei
Servizi ispettivi di finanza pubblica, designato dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, e dal tenente colonnello Alfredo Offerente, designato
dal Dipartimento della pubblica sicurezza, i cui lavori sono tuttora in
corso.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)
____________

BOBBIO Luigi, FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che il Prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi della vigente normativa, l’i-
stituzione di apposita Commissione di accesso presso il Comune di Portici
al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che possano legittimare
lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni di tipo mafioso;

considerato che la suddetta verifica si attua, in maniera privile-
giata, attraverso l’attento e approfondito esame della documentazione e,
comunque, del materiale cartaceo esistente presso gli Uffici Comunali e
riflettente l’agire amministrativo, sia sotto il profilo dei rapporti esterni
che sotto quello delle materie trattate;

considerato altresı̀ che a tali fini i componenti della stessa Com-
missione di accesso hanno il potere-dovere di verificare personalmente e
senza alcun tipo di limite, di ostacolo o di filtro tutta la documentazione
che possa essere necessaria o idonea ai fini suddetti;

considerato, ancora, che la Commissione in questione, da notizie
pervenute, risulta non essersi insediata materialmente presso il Comune
di Portici limitandosi a far trasmettere dagli organi comunali la documen-
tazione, restando in tal modo soggetta, ove mai l’ipotesi di lavoro fosse
fondata, proprio a quei comportamenti di malafede che si vorrebbero rime-
diare e, comunque, ad una inaccettabile discrezionalità, nella scelta degli
atti da valutare, dell’organizzazione comunale che, viceversa, si vorrebbe
sottoposta a verifica,

gli interroganti chiedono di sapere:
se quanto sopra esposto risponda al vero;
se il Prefetto di Napoli sia a conoscenza del fatto e se, in caso po-

sitivo, lo abbia in qualsivoglia modo autorizzato;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda, in caso di verifica

positiva dei fatti, assumere per ristabilire nella vicenda in questione il ri-
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spetto delle procedure e per assicurare che l’iniziativa ispettiva intrapresa
non resti un fatto meramente formale dagli oscuri retroscena.

(4-01772)
(19 marzo 2002)

Risposta. – Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre scorso,
sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Portici per la
durata di diciotto mesi e la nomina della commissione straordinaria, pre-
vista dall’articolo 143 del Testo unico degli Enti locali n. 267 del 2000,
per la gestione dell’ente fino all’insediamento degli organi ordinari a se-
guito di nuove consultazioni elettorali.

La decisione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6
settembre scorso, su proposta del Ministro dell’interno, si fonda sulla con-
siderazione che il Comune di Portici presenta forme di condizionamento
da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera deter-
minazione e l’imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento del-
l’amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio
per lo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)

____________

BONATESTA. – Ai Ministri per la funzione pubblica ed il coordina-
mento dei servizi di informazione e sicurezza e dell’interno. – Premesso:

che tra i segretari comunali e provinciali di tutta Italia serpeggia
ormai da molto tempo un profondo malcontento, a seguito delle riforme
introdotte dalla legge n. 127 del 1990, cosiddetta «legge Bassanini»,
che, di fatto, ha svilito il ruolo della categoria;

che di tale malcontento, nella tredicesima legislatura, si è fatto por-
tavoce l’interrogante presentando il 3 febbraio 2000 l’atto di sindacato
ispettivo 4-18043, a tutt’oggi rimasto senza risposta;

che, come si evince dalla stampa nazionale specializzata – in par-
ticolare da «Il Sole 24 Ore» e «Italia Oggi» – a seguito dei risultati del
referendum confermativo della legge di modifica del Titolo V della Costi-
tuzione e quindi della sua entrata in vigore, le proteste dei segretari comu-
nali e provinciali si sono inasprite;

che il silenzio del precedente Governo e il nuovo assetto normativo
che si va profilando impongono di affrontare le problematiche rimaste ir-
risolte, anche in relazione alla figura del city manager la cui nomina solo
in misura ridottissima è ricaduta fra soggetti esterni, mentre nella maggior
parte dei casi le funzioni sono state affidate agli stessi Segretari,
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l’interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che il leader del Sindacato dell’Unione Na-
zionale Segretari Comunali e Provinciali Antonio Saija, che si dice iscritto
prima al PCI e poi al PDS, per tanti anni Segretario generale del Comune
di Livorno, nonché Direttore della rivista Prime Note, emanazione della
Lega delle Autonomie locali, abbia smesso di esercitare la professione
di Segretario Comunale e sia stato nominato direttore della neonata Scuola
superiore della Pubblica Amministrazione locale (S.S.P.A.L.), e ciò non si
sa in base a quali titoli;

se corrisponda al vero che lo stesso Saija ha posto al vertice del-
l’Unione Segretari Comunali e Provinciali il proprio vice dott. Carlo Pao-
lini (attuale segretario nazionale del predetto sindacato di categoria);

– se corrisponda al vero che il Paolini, attualmente segretario ge-
nerale classe prima A e direttore generale del Comune di Firenze, risulti
privo dei titoli necessari a conseguire la qualifica di semplice segretario
capo, avendola ottenuta vantando un servizio svolto in qualità di vice se-
gretario di un Comune risultato invece sprovvisto di tale posto nella pianta
organica;

se sia vero che il Paolini sia stato recentemente eletto alla dire-
zione nazionale dei D.S.;

se corrisponda al vero che numerosissimi docenti e/o consulenti
della scuola SPAL provengono dalle file dei dirigenti nazionali, regionali
e provinciali e/o iscritti all’Unione NSCP e, in caso affermativo, in base a
quali criteri e selezioni siano stati scelti;

se corrisponda al vero che un gran numero di segretari comunali
privi del titolo per accedere a sedi dirigenziali sarebbe stato promosso
d’ufficio, provocando persino l’intervento del magistrato penale, e in
caso affermativo quanti dirigenti e/o iscritti alla più volte citata sigla sin-
dacale avrebbero beneficiato della promozione senza specifiche motiva-
zioni o titoli di merito;

se il Governo con procedura urgente, nella sua qualità di organo
vigilante sull’operato dell’Agenzia in base alla legge n. 127 del 1997, ri-
tenga di dover svolgere rapidamente un’accurata indagine su quanto sopra
riferito, onde fare chiarezza sia sulla nomina e sull’operato di migliaia di
funzionari pubblici affidati alla discrezionalità di piccole oligarchie, sia
sulla gestione di fondi pubblici per un importo di diversi miliardi di lire;

quali siano i nuovi assetti normativi che l’entrata in vigore della
legge n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, produrrà
nei confronti dei Segretari Comunali e Provinciali e quali misure il Go-
verno intenda adottare per restituire l’indispensabile tranquillità di lavoro
e assicurare le dovute prospettive professionali alla categoria.

(4-00794)
(6 novembre 2001)

Risposta. – La questione sollevata riguarda, da un lato, alcuni aspetti
gestionali relativi alla Scuola superiore della pubblica amministrazione lo-
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cale (SSPAL) e all’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segre-
tari comunali e provinciali, dall’altro, tematiche di carattere generale in
merito alle prospettive professionali della categoria dei segretari comunali
e provinciali.

In via preliminare, si precisa che la funzione di vigilanza attribuita al
Ministero dell’interno non comprende controlli di legittimità o di merito
sui singoli atti dell’Agenzia, dotata di autonomia organizzativa e conta-
bile. Il Ministro dell’interno può esercitare, infatti, un potere sostitutivo
degli organi dell’Agenzia soltanto nei casi di particolare gravità previsti
dall’art. 33, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 465 del 1997.

Secondo quanto comunicato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, il direttore della stessa, già segretario comunale,
risulta essere stato regolarmente collocato fuori ruolo, come prevede l’art.
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 1998
al fine di dedicarsi a tempo pieno alle attività della Scuola superiore.

Risulta, inoltre, essere stato nominato direttore della SSPAL con de-
libera n. 22/3 del 1º dicembre 1998 del Consiglio di Amministrazione na-
zionale dell’Agenzia autonoma, in quanto ritenuto in possesso dei requisiti
di cui al citato art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 396 del 1998.

In ordine ai punti dell’interrogazione concernenti il vicedirettore della
Scuola superiore, sempre secondo quanto comunicato dalla stessa, si pre-
cisa che l’interessato risulta essere stato eletto alla carica di segretario na-
zionale dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali nel con-
gresso tenutosi nell’autunno del 1997 e che risulta aver conseguito la qua-
lifica di segretario generale fin dal 1989 ed essere stato nominato segreta-
rio di prima classe nel 1993, a seguito di procedura concorsuale espletata
secondo la normativa vigente all’epoca.

Con riguardo al punto sollevato relativo ai presunti numerosi incari-
chi di docenza e/o consulenza che sarebbero stati affidati dalla Scuola su-
periore a dirigenti nazionali, regionali e provinciali o, comunque, a iscritti
alla citata Unione nazionale segretari comunali e provinciali, la Scuola su-
periore fa presente che nel proprio personale non risultano funzionari pro-
venienti dalla citata Unione, ad eccezione di una funzionaria che ha rico-
perto in passato l’incarico di segretario provinciale dell’associazione sin-
dacale in questione.

Per quanto riguarda i punti dell’interrogazione concernenti le pre-
sunte «promozioni d’ufficio a sedi dirigenziali» operate dall’Agenzia auto-
noma, l’Agenzia ha precisato che la normativa transitoria di cui all’art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 riguardante la
prima iscrizione nelle fasce professionali, da leggere in correlazione con
l’art. 14 dello stesso decreto presidenziale riferito all’idoneità a segretario
generale, è stata interpretata nel senso di permettere la copertura delle sedi
vacanti e garantire la continuità del funzionamento degli uffici di se-
greteria in attesa dell’avvio dei corsi di specializzazione richiesti dal citato
art. 14.
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In merito al punto conclusivo sollevato, si ritiene che non possa es-
sere condivisa la tesi secondo la quale l’entrata in vigore della legge co-
stituzionale n. 3 del 2001, di modifica del titolo V della parte seconda
della Costituzione – che determina un indubbio rafforzamento delle auto-
nomie locali – conferisca alle fonti statutarie comunali e provinciali la
forza di abrogare o modificare la disciplina normativa statale sui segretari
comunali e provinciali contenuta nel testo unico sugli enti locali.

Ciò premesso è indubbio che la disciplina contenuta nel citato testo
unico vada sottoposta ad una verifica di compatibilità rispetto all’assetto
dei rapporti tra Stato, regioni ed autonomie locali derivante dalla revisione
costituzionale in chiave federalista.

In tale occasione, il Ministero dell’interno avrà senz’altro cura di af-
fermare l’esigenza che ad una categoria di dipendenti pubblici ad alto
tasso di professionalità e preparazione come quella dei segretari comunali
e provinciali sia confermato un ruolo di primaria importanza nel persegui-
mento degli obiettivi di efficienza e modernizzazione degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)

____________

CHIUSOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. – Premesso che:

all’interrogante risulta, sulla base di fatti realmente accaduti, che
coloro che rappresentanto l’Italia e i suoi cittadini all’estero, e cioè le no-
stre autorità diplomatiche e consolari ed i lorofunzionari nello svolgimento
della loro attività nelle varie sedi dislocate in ogni parte del mondo si
siano talvolta trovate ad essere oggetto di lamentele;

quando è capitato che le responsabilità del personale delle amba-
sciate e dei consolati in casi specifici siano state accertate, l’Amministra-
zione ha sempre provveduto ad adottare nei loro confronti gli adeguati
provvedimenti sanzionatori,

si chiede di sapere:

come mai nei casi in cui invece i dipendenti dei consolati e delle
ambasciate si siano visti accusare ingiustamente di comportamenti scor-
retti e poco professionali nell’esercizio del loro dovere di rappresentanza,
non sia stata assunta la loro difesa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga dunque importante assicurare
un corretto rapporto tra le autorità consolari e diplomatiche e i cittadini,
incaricandosi sı̀ di sanzionare i casi in cui si renda necessario un inter-
vento, ma anche, al contempo, facendosi carico di tutelare con vigore e
nelle sedi adeguate il lavoro e il decoro dei propri dipendenti.

(4-02014)
(18 aprile 2002)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2136 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Novembre 2002 Fascicolo 49

Risposta. – Si rileva che il testo formulato dal senatore interrogante
non consente di individuare casi specifici cui poter eventualmente fare ri-
ferimento.

In linea generale, si può comunque assicurare che, qualora risulti che
un dipendente del Ministero degli affari esteri sia stato ingiustamente ac-
cusato per fatti connessi al proprio servizio, in Italia o all’estero, la com-
petente Direzione Generale del Personale non manca di utilizzare gli stru-
menti a sua disposizione per tutelare la posizione degli stessi dipendenti.

In proposito, si ricordano i procedimenti volti ad ottenere il rimborso
delle spese legali sostenute dal dipendente ingiustamente accusato per
causa di servizio o i procedimenti finalizzati ad ottenere il gratuito patro-
cinio dell’Avvocatura Generale dello Stato in favore del dipendente coin-
volto, per fatti connessi al servizio, in controversie civili o penali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(24 ottobre 2002)
____________

CONSOLO. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordina-

mento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso:
che in Roma il quartiere Aurelio ha subito negli anni scorsi gravi

disagi per la presenza simultanea di numerosi cantieri aperti per la realiz-
zazione delle opere preparatorie al Giubileo del 2000 e del prolungamento
della Metropolitana «A» dalla fermata di Ottaviano a quella di Mattia Bat-
tistini;

che i lavori di cui sopra hanno comportato un grave e prolungato
disagio per gli abitanti del quartiere «de quo» ;

che la zona di Porta Cavalleggeri è stata interessata dalla costru-
zione del sottopasso della Galleria Pasa, del parcheggio Vaticano del Gia-
nicolo e della ristrutturazione della Stazione Ferrovie dello Stato – S. Pie-
tro, con annesso parcheggio sotterraneo di 250 posti auto;

che la zona di Via Baldo degli Ubaldi è stata assai penalizzata nel
traffico per la realizzazione di quello che è stato, dal Comune di Roma,
pubblicizzato come il più grande parcheggio sotterraneo meccanizzato
d’Europa, in corrispondenza della stazione « Cornelia», parcheggio dotato
di 630 posti;

che dette opere ed in particolare i parcheggi hanno comportato un
rilevante investimento di pubblico denaro;

che detti parcheggi, a distanza di ben 18 mesi dal loro completa-
mento, non risultano funzionanti;

che vani sono stati i tentativi di risolvere la incomprensibile situa-
zione di stallo, tentativi di recente reiterati anche grazie all’intervento del
Presidente del Municipio XVIII Vincenzo Fratta,

l’interrogante chiede di sapere dal Ministro in indirizzo se l’Ufficio
Ispettorato della Pubblica Amministrazione abbia già accertato i gravi fatti
enunciati. In ogni caso quali iniziative il Ministro, al quale spetta la vigi-
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lanza sull’operato della Pubblica Amministrazione, intenda assumere, in
ogni competente sede, affinché la situazione venga sbloccata con la messa
in funzionamento dei parcheggi interessati ed affinché i responsabili di tali
intollerabili ritardi vengano perseguiti.

(4-00189)
(18 luglio 2001)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

In merito alla situazione di grave disagio che ha interessato alcuni
quartieri del Comune di Roma a causa della realizzazione di nuove grandi
aree di parcheggio, il Sindaco di Roma ha fatto conoscere – tramite il
competente Ufficio Territoriale del Governo – che il parcheggio nel quar-
tiere Aurelio, concepito nel 1987 come parcheggio di scambio, è stato rea-
lizzato dalla concessionaria «I.M. Intermetro» S.p.A. nell’ambito dei la-
vori di prolungamento «Ottaviano-Battistini» della linea «A» della metro-
politana.

L’infrastruttura, di notevole complessità tecnica e funzionale, ha una
capacità di 644 posti auto ripartiti su sette silos, è dotata di due vie di in-
gresso e di una via d’uscita carrabili; è collegata direttamente alla discen-
deria pedonale della stazione metro «Cornelia» e, mediante ascensore, al
piano strada; dispone di cassa presidiata per il pagamento dei pedaggi e
di sistema di gestione centralizzato.

I lavori sono stati completati nel corso dell’anno 2000 ed è stato in-
fine rilasciato il relativo certificato di collaudo statico.

Successivamente, su richiesta dell’amministrazione comunale, il Co-
mando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rilasciato il «certificato di pre-
venzione incendi», dopo aver verificato l’esecuzione dei prescritti lavori
aggiuntivi, non previsti nel progetto originariamente approvato. Con suc-
cessiva deliberazione della Giunta Comunale del 21.12.2001, l’ammini-
strazione comunale ha poi affidato alla S.T.A. S.p.A. il preesercizio e la
temporanea gestione dell’infrastruttura.

Dal 19 gennaio 2002, con l’assistenza ed il supporto tecnico della
Concessionaria, è dunque iniziato il preesercizio, programmato per la du-
rata di 2 mesi, nel corso del quale non solo è stato consentito l’accesso
gratuito a commercianti e dipendenti del locale Municipio, ma sono stati
effettuati corsi di addestramento rivolti al personale del gestore S.T.A.
S.p.A..

La particolare complessità dell’infrastruttura – la più grande in Italia
– ha determinato l’amministrazione comunale a procedere ad un prolunga-
mento del periodo di preesercizio previsto ed a collaudare il sistema anche
utilizzando un apposito, nutrito parco di autovetture prese a nolo al fine di
sottoporlo ad una più intensa e significativa sperimentazione.

In base agli esiti favorevoli di detta sperimentazione, conclusasi la
fase di preesercizio, si è quindi proceduto, in data 22 luglio 2002, all’aper-
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tura del parcheggio in argomento il quale osserva orario di eserci-
zio 07-21.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

CURTO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la struttura della Casa circondariale di Brindisi ha una ubicazione
assolutamente inidonea in quanto allocata all’interno del centro urbano;

si registrano ogni anno circa 1.400 ingressi;

la struttura stessa è denotata da introspezione interna ed esterna,
tale da rendere semplice l’organizzazione di attentati;

medesimi problemi emergono in riferimento alle traduzioni, soprat-
tutto quelle del circuito ad Alta sicurezza, che, svolgendosi nel cennato
contesto urbano, sono esposte al rischio incombente di evasioni, anche
mediante appoggi esterni opportunamente praticabili in una realtà urbana;

la stessa sorveglianza esterna, in assenza di un circuito perimetrale
di sicurezza con automontata, non corrisponde ai criteri di adeguatezza,
essendo limitata al solo servizio di sentinella sul muro di cinta della
casa, letteralmente circondata, quest’ultima, da abitazioni ad uso civile
ed esercizi commerciali, con una elevatissima intensità di insediamento,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover valutare
la possibilità di edificare un nuovo edificio da destinare a Casa circonda-
riale di Brindisi in modo da superare definitivamente le gravi anomalie
sopra esposte.

(4-02755)
(25 luglio 2002)

SPECCHIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che il carcere di Brindisi è costituito da una struttura ormai fati-
scente, priva oltretutto di alcuni elementari servizi come una sala d’attesa
per i familiari;

che lo stesso è ubicato su via Appia in un quartiere densamente
popolato;

che nelle scorse settimane il Ministro della giustizia onorevole Ca-
stelli ha ricordato che per il carcere di Brindisi vi è un cospicuo finanzia-
mento di 4 miliardi e 700 milioni di lire;

che tale finanziamento deve essere opportunamente utilizzato e non
per ristrutturare l’attuale carcere, ma per realizzarne un nuovo in una zona
già individuata, in località Restinco, fuori del centro abitato;

che, per raggiungere tale obiettivo, l’attuale finanziamento non è
assolutamente sufficiente in quanto sarebbero necessari oltre 15 miliardi;
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che il Comune di Brindisi sarebbe disponibile ad aggiungere un
proprio finanziamento che andrebbe comunque integrato da ulteriori ri-
sorse finanziarie dello Stato;

che il Sindaco di Brindisi al fine di reperire risorse finanziarie per
il nuovo carcere ha ipotizzato di «monetizzare» l’area dell’attuale carcere
facendovi costruire un grattacielo di 100 piani;

che questa idea costituisce una sorta di provocazione in quanto la
zona in questione, densamente abitata, è priva di spazi e servizi pubblici
ed è già interessata da un traffico intenso e caotico;

che pertanto l’attuale situazione si aggraverebbe davvero con l’in-
sediamento di altre centinaia di famiglie;

che ovviamente la destinazione dell’attuale carcere deve essere og-
getto di approfondito dibattito nella città di Brindisi e quindi da parte del
Consiglio Comunale, delle diverse Associazioni e dei cittadini del quar-
tiere;

che già è emersa una diversa e più opportuna idea, cioè quella di
realizzare un parco o una villa comunale salvaguardando la palazzina cen-
trale del carcere da destinare a contenitore per attività socio-culturali e per
servizi,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover approfondire con il Comune di Brindisi e con gli altri sog-
getti interessati le modalità e gli strumenti finanziari per la realizzazione
del nuovo carcere ed anche una adeguata soluzione per il riutilizzo dell’at-
tuale struttura carceraria e dell’area dove la stessa insiste.

(4-02532)
(27 giugno 2002)

STANISCI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Sindaco di Brindisi ha inoltrato, in data 6 luglio 2002, una lettera
al Ministro della giustizia perché si valuti la possibilità di costruire un
nuovo edificio da destinare a casa circondariale di Brindisi;

le motivazioni addotte dal Sindaco sono condivisibili;

infatti, è attuale la problematica riguardante la casa circondariale di
Brindisi, in quanto l’ubicazione della stessa è situata in un contesto urbano
a forte densità abitativa;

è molto alto il numero annuale di ingressi, calcolati in circa 1.400;

la sorveglianza risulta precaria a causa sia dell’ubicazione della
struttura sia della mancanza di un circuito perimetrale di sicurezza;

le traduzioni dei detenuti sono a rischio di evasioni per le stesse
ragioni;

gli abitanti della zona sono esposti a forti e continui rischi;

la strada su cui affaccia la casa circondariale è la Via Appia, che
rappresenta, per Brindisi, una delle arterie viarie più congestionate e que-
sto rende ancor più grave l’impatto con il traffico legato alla casa circon-
dariale in questione;
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oltre a ciò i familiari degli ospiti sono costretti a lunghe attese sul
marciapiede antistante la casa circondariale, con qualunque stagione e
clima,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover prendere in considerazione la richiesta di
costruzione di un nuovo manufatto carcerario;

se non si pensi che l’indicazione del sito, indicato dal Sindaco,
cioè Restinco, vada tenuta presente;

se non si ritenga di dover dare ai cittadini di Brindisi residenti
nella zona in cui insiste la casa circondariale il diritto alla tranquillità ri-
veniente da una diversa collocazione della casa stessa;

se non si ritenga necessario investire nella costruzione del manu-
fatto in località più idonea anziché in aggiustamenti di quello già esistente.

(4-02825)
(31 luglio 2002)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate,
si rappresenta che la casa circondariale di Brindisi non risulta inserita tra
gli istituti da dismettere ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2001,
né il Comitato paritetico per l’edilizia penitenziaria, nel corso dell’ultima
seduta del 27 febbraio 2002, ha programmato la costruzione di una nuova
struttura in sostituzione dell’attuale.

È invece programmata, nel triennio 2002-2004, con fondi di bilancio
di questa Amministrazione, l’esecuzione di interventi di ristrutturazione
presso il vecchio istituto; al riguardo, si evidenzia che è in fase di ultima-
zione la progettazione degli interventi previsti per il corrente anno per un
importo di euro 4.759.000,00, riguardanti la ristrutturazione e l’adegua-
mento al nuovo regolamento di esecuzione della sezione giudiziaria, di
quella femminile e dell’infermeria nonché la realizzazione di una nuova
centrale a vapore per l’acqua calda.

Gli ulteriori lavori previsti per gli anni 2003-2004 saranno realizzati
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Presso la casa circondariale di Brindisi, risultano alla data del 9 set-
tembre 2002 ristretti 78 uomini e nessuna donna, a fronte di una capienza
regolamentare di 70 uomini e 22 donne e di una tollerabile di 86 uomini e
34 donne.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 ottobre 2002)

____________

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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DANIELI Paolo. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che in Italia vengono venduti pneumatici che non recano la
omologazione CE, l’interrogante chiede di sapere se sia ancora possibile
la loro commercializzazione ed il loro montaggio presso le sedi autoriz-
zate.

(4-02149)
(14 maggio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, si fa pre-
sente che per la commercializzazione ed il montaggio di pneumatici privi di
omologazione CE si applicano le disposizioni della direttiva n. 92/53/CE e
successive modifiche relative all’omologazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi.

Tale direttiva stabilisce, all’articolo 7, comma 2, che ciascuno Stato
membro dell’Unione Europea permette la vendita e la messa in circola-
zione se, e solo se, i veicoli a motore e loro rimorchi rispondono ai requi-
siti della specifica direttiva relativa ai singoli componenti.

Nel caso specifico, l’omologazione dei pneumatici di tali veicoli è
concessa ai sensi della direttiva n. 92/23/CE e successivi emendamenti, re-
cepita dal decreto ministeriale 8 maggio 1995, applicabile ai veicoli della
categoria M1, o delle prescrizioni previste dai regolamenti nn. 30 e 54
della Commissione economica per l’Europa dell’ONU, riconosciuti equi-
valenti dall’Unione Europea. Per i veicoli a due o tre ruote, invece, si ap-
plicano le disposizioni contenute nella direttiva n. 92/61/CE e, in partico-
lare per l’omologazione dei pneumatici di tali veicoli, i requisiti richiesti
sono contenuti nella direttiva n. 97/24/CE o nel corrispondente regola-
mento n. 75 della Commissione ONU sopra citata.

Per quanto riguarda la circolazione con un veicolo munito di dispo-
sitivi non conformi alla prescrizioni previste, allo stato attuale, non risul-
tano previste dal codice della strada sanzioni amministrative al di fuori di
quella di cui all’articolo 72, comma 13.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

DEL PENNINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la legge n. 343 del 1995 ha stabilito l’erogazione, per il periodo
compreso fino al 31 dicembre 1996, di contributi per l’imbarco degli al-
lievi ufficiali e la frequenza dei marittimi ai corsi professionali e succes-
sivamente il citato termine era stato prorogato al 31 dicembre 2001 dalla
legge n. 647 del 1996 e dalla legge n. 522 del 1999;

pertanto con il 1º gennaio 2002 sono venuti meno questi essenziali
aiuti alla gente del mare;
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valutato che la mancanza degli indicati contributi pregiudica grave-
mente le possibilità di lavoro dei marittimi italiani poiché i brevetti dei
vari corsi sono resi obbligatori da convenzioni internazionali e senza di
essi non è possibile trovare lavoro in un settore come quello marittimo
in cui la flessibilità esiste da sempre e si è ulteriormente accentuata con
le recenti leggi in favore dell’armamento;

considerato che la non intervenuta proroga degli aiuti per la forma-
zione dei marittimi e per l’imbarco degli allievi ufficiali appare in contra-
sto con la politica del Governo che individua nella qualificazione profes-
sionale il primo impegno per lo sviluppo dell’economia specie nei settori,
come quello marittimo, a più alta competitività;

rilevato che proprio in tale prospettiva il Governo ha adottato nume-
rosi provvedimenti, anche di natura fiscale, a favore di vaste categorie di
lavoratori, che non trovano però applicazione nei confronti dei marittimi,

si chiede di conoscere quali immediati provvedimenti normativi i Mi-
nistri in indirizzo intendano adottare per eliminare la situazione di ogget-
tiva discriminazione e mortificazione determinatasi a danno dei marittimi
italiani.

(4-02241)
(28 maggio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, si fa presente che l’articolo 1, punto 3, lettera c), della legge n. 343
del 1995 ha riconosciuto un contributo ai marittimi, dipendenti da imprese
amatoriali, per la frequenza dei corsi di formazione obbligatori previsti
dalla Convenzione internazionale dell’organizzazione marittima interna-
zionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guar-
dia (STCW ’78), beneficio poi esteso dall’articolo 4 della legge n. 7647
del 1996 a tutti i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare.

Le norme hanno, inoltre, previsto, entro lo stesso limite di spesa, l’e-
rogazione di contributi per l’imbarco di allievi ufficiali e per la riconver-
sione degli ufficiali radiotelegrafisti.

I termini per la presentazione delle domande di rimborso, fissati ri-
spettivamente dalla legge n. 343 del 1995 al 31 dicembre 1996 e dalla
legge n. 647 del 1996 al 31 dicembre 1998, sono stati poi prorogati dal-
l’articolo 11, comma 41, della legge n. 522 del 1999 al 31 dicembre 2001.

Dopo tale data, nonostante, le iniziative attivate in tale senso nelle
sedi competenti, le difficoltà di bilancio non hanno finora consentito l’ul-
teriore deroga dei contributi per la formazione dei marittimi.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)

____________
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DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che ormai da diverse legislature il Parlamento discute su progetti di
legge per l’apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, oltre a
quelle già esistenti;

che anche nella presente legislatura diversi sono i progetti in ma-
teria assegnati alle Commissioni di competenza;

che è un dato acquisito come paesi vicini ai confini dell’Italia, ad
esempio il Principato di Monaco, la Slovenia, la Croazia, attirino tra i pro-
pri clienti moltissimi italiani che lasciano i propri soldi sui tavoli verdi ol-
tre confine ed incrementano il settore del turismo legato al gioco in suolo
non italiano;

che vi sono nel nostro Paese centri termali e turistici già pronti a
dare vita a nuove case da gioco;

che il giro economico mosso dalle case da gioco è quantificabile in
qualche migliaio di miliardi all’anno;

che l’interrogante in particolare ha registrato valutazioni ampia-
mente positive, sia da parte degli operatori turistici che della popolazione
in generale, in merito all’apertura di una casa da gioco in S.Pellegrino
Terme, che sarebbe occasione di sviluppo per l’intera comunità,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Presidente del Consiglio in merito all’a-
pertura di nuove case da gioco in Italia;

se non ritenga che sia maturo il momento per una serena valuta-
zione, sia da un punto di vista etico sia da quello economico, per una re-
golamentazione del gioco d’azzardo nel nostro Paese onde evitare la mi-
grazione di capitali italiani verso l’estero.

(4-00540)
(2 ottobre 2001)

Risposta. – La carenza e le contraddizioni della legislazione in mate-
ria di gioco d’azzardo sono evidenti. Del resto, infatti, l’Italia è il solo
Paese europeo a non avere una normativa organica.

Da un lato, infatti, il codice penale stabilisce il divieto assoluto del-
l’esercizio del gioco d’azzardo, dall’altro, nel Nord del Paese operano – da
circa settant’anni – quattro casinò, istituiti senza un’espressa deroga al co-
dice penale.

Su iniziativa di alcuni comuni, che avevano sollecitato l’Autorità giu-
diziaria a pronunciarsi sulla questione, la Corte Costituzionale emise una
sentenza che sottolineava la necessità di una organica previsione norma-
tiva su scala nazionale.

Successivamente alla sentenza, presso la X Commissione della Ca-
mera dei deputati (Attività produttive, commercio e turismo) sono stati
presentati da parlamentari di ogni parte politica numerosi disegni di legge.

Di recente, e precisamente nella seduta del 10 aprile scorso, si è pro-
ceduto presso la suddetta Commissione all’esame dei disegni di legge atto
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Camera n. 71 e abbinati relativi all’istituzione e regolamentazione sul ter-
ritorio nazionale di nuove case da gioco.

Considerata la necessità di operare una sintesi tra le numerose propo-
ste di legge di iniziativa parlamentare presentate, è stato deciso di costi-
tuire presso la Commissione stessa un Comitato ristretto, con il compito
di predisporre un testo unificato e di svolgere approfondimenti sulla ma-
teria che sta procedendo nei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

con decreto del 18 marzo 2002 il Ministro delle politiche agricole
e forestali ha disposto una nuova disciplina della pesca dei piccoli pelagici
nel mare Adriatico, abrogando le disposizioni di cui al decreto ministeriale
del 1º aprile 1998;

tale nuova disciplina elimina le precedenti regolamentazioni rela-
tive alla ripartizione delle unità di pesca nei diversi Compartimenti marit-
timi, rivolte a limitare e razionalizzare lo sforzo di pesca e ad impedire
uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche;

le nuove disposizioni appaiono in contrasto con gli orientamenti
comunitari, ribaditi per il nostro Paese nel vigente Piano Triennale, in ma-
teria di sostenibilità della pesca e regolamentazione del prelievo;

l’assenza di regole per la ripartizione territoriale delle attività ri-
schia di accendere una fase di conflitto sociale fra le marinerie dei diversi
compartimenti dell’Adriatico;

le decisioni assunte dal Ministro non sono state precedute da al-
cuna consultazione con le parti interessate, né dai pareri del Comitato na-
zionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare e della Commissione consultiva centrale della pesca marittima,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario revocare il decreto del
18 marzo 2002 concernente la regolamentazione della pesca dei piccoli
pelagici nel mare Adriatico ed avviare una fase di consultazione con le
forze sociali interessate, tenuto conto dell’obiettivo prioritario di tutelare
le risorse ittiche del comprensorio interessato.

(4-03019)
(26 settembre 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, concernente il de-
creto ministeriale del 18 marzo 2002, recante la disciplina della pesca dei
piccoli pelagici, si ritiene opportuno, prima di entrare nel merito al quesito
in oggetto, riportare alcune considerazioni di carattere scientifico, con l’in-
tento di dare un utile contributo all’esatto inquadramento della pesca di
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piccoli pelagici, la quale, com’è noto, negli ultimi armi è stata indagata
con diverse metodologie scientifiche.

I rapporti tra le specie esistenti in una zona non sono costanti nel
tempo, in relazione a fluttuazioni di abbondanza ed a sostituzioni di spe-
cie.

In Adriatico, in particolar modo, si è assistito ad una modifica di po-
polamenti tra le diverse specie con una diminuzione del lanzardo ed una
ripresa dello sgombro e delle alici.

Le sardine hanno confermato una notevole stabilità con ridotte varia-
zioni annuali.

Si sono evidenziate differenze di abbondanza in alcune aree limitate,
legate a variare dei fattori ecologici che condizionano gli spostamenti dei
piccoli pelagici con presenze locali scarse o abbondanti a seconda se il
fattore ecologico ostacola o favorisce la presenza di questa specie.

Nel complesso, sembra che la situazione delle risorse dei piccoli pe-
lagici si evolva in maniera scarsamente influenzata dall’attività di pesca.

Le fluttuazioni di biomassa richiedono un’elasticità nello sforzo di
pesca sui piccoli pelagici.

Per quanto concerne il decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la
disciplina dei piccoli pelagici in mare Adriatico, è opportuno sottolineare
che le disposizioni in esso contenute riconoscono e garantiscono gli usi e
le tradizioni di pesca in uno spirito di attenzione verso gli accordi locali
tradizionalmente consolidati tra i produttori e fissano regole più concrete
per quanto riguarda il fermo tecnico dell’attività di pesca sia a tutela della
sostenibilità del tipo di pesca disciplinato, sia a garanzia dei contratti col-
lettivi di lavoro per ciò che concerne il diritto dei pescatori al riposo set-
timanale.

In particolare, si segnala che con decreto ministeriale del 23 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002, è stato
sostituito l’articolo 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2002, in modo da
assicurare, nel rispetto delle specificità locali, le condizioni di concorrenza
tra le imprese esercitanti la pesca con i sistemi «circuizione» e «volante».

Nello specifico, è stato stabilito che la pesca con gli attrezzi di cui
sopra debba essere esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per
ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori riconosciute,
nonché degli usi e consuetudini vigenti.

Successivamente, con il decreto del 24 giugno 2002 è stato, altresı̀,
modificato l’articolo 1 del decreto in oggetto, in osservanza della partico-
larità delle aree antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfal-
cone.

In seguito a tale modifica, i Comandanti delle Capitanerie di porto di
Trieste e Monfalcone, con riguardo alle consuetudini ed agli usi locali,
possono emanare, sentita la Commissione consultiva locale, disposizioni
che contengano una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 2,
comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2002.
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Tutto ciò premesso, si assicura che i dati statistici ricavati dalla ri-
cerca scientifica per l’anno in corso saranno presi in considerazione ai
fini dello sviluppo e del miglioramento della normativa attualmente in vi-
gore; ciò al fine di assicurare un reddito alle imprese che operano nel set-
tore, nel rispetto della disponibilità della risorsa.

Quanto sopra anche in considerazione dell’esatta determinazione del
segmento della flotta impiegato nel settore di cui trattasi per il quale si sta
registrando, negli ultimi tempi una tendenza all’abbandono degli altri si-
stemi di pesca per dedicarsi, spesso in via provvisoria, alla cattura del pe-
sce azzurro in relazione al constatato considerevole incremento delle ri-
sorse.

Il prelievo delle medesime soddisfa sia esigenze di consumo giorna-
liero, in quanto il pesce azzurro è ampiamente consigliato nella dieta me-
diterranea per le sue qualità, sia le richieste che pervengono dalle industrie
conserviere che hanno fatto registrare, negli ultimi tempi, un notevole in-
cremento della produzione, con notevoli quotazioni del prodotto lavorato,
richiesto anche dal mercato estero.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(25 ottobre 2002)
____________

EUFEMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’interno e per i beni e le attività culturali. – Premesso che la Direzione
generale degli affari di culto ha provveduto ad inserire nel programma di
attività del Fondo dell’anno in corso il progetto di lavori di restauro e ma-
nutenzione straordinaria esterna della Chiesa e del Monastero di Santa
Chiara in Alcamo (Trapani) redatto da un tecnico incaricato dal legale
rappresentante dell’edificio in questione;

considerato:
che l’incarico a libero professionista è stato deciso per l’urgenza di

intervenire per la salvaguardia dell’immobile in quanto la sovrintendenza
per i beni culturali ed ambientali per carenza di personale tecnico non era
in condizioni di redigere alcun progetto;

che il Servizio affari patrimoniali della summenzionata Direzione
generale ha preso in esame l’elaborato tecnico già munito della regolare
approvazione tecnica della sovrintendenza di Trapani,

si chiede di sapere per quale ragione la sovrintendenza dovrà recepire
in un proprio atto formale l’analisi progettuale già delineata ed approvata
nel menzionato elaborato, già approvato dalla sovrintendenza, e chi dovrà
onorare le spese per l’elaborazione del progetto che il legale rappresen-
tante del Monastero è stato costretto a conferire a libero professionista
stante l’urgenza e la impossibilità della sovrintendenza ad elaborare il pro-
getto.

(4-00681)
(23 ottobre 2001)
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Risposta. – Il Dipartimento delle libertà civili e immigrazione del Mi-
nistero dell’interno, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per
la pubblica incolumità e per salvaguardare la conservazione del bene, di-
sponeva il finanziamento dei costi dell’analisi progettuale delle opere di
restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa e del Monastero di
Santa Chiara in Alcamo, limitatamente alle sole porzioni immobiliari di
proprietà del Fondo Edifici di Culto.

Contestualmente il predetto Dipartimento sollecitava la Soprinten-
denza per i beni culturali e ambientali di Trapani per una tempestiva ese-
cuzione dei lavori previsti.

Poichè la Soprintendenza non ha provveduto all’esperimento della
gara di appalto nè entro la fine dell’esercizio finanziario 2001 nè in tempo
utile per l’inserimento dei lavori nel piano di attività del Fondo Edifici di
Culto del corrente anno, la Direzione Centrale del Fondo Edifici di Culto
ha comunicato il definanziamento dell’intervento.

Allo stato attuale può ritenersi superata la particolare situazione di ur-
genza e di pericolo per la pubblica incolumità, in quanto la legale rappre-
sentante dell’Ente ecclesiastico ha dato notizia di aver provveduto a pro-
prie spese alla messa in sicurezza delle strutture pericolanti del sacro edi-
ficio.

La Soprintendenza è stata, infine, invitata a procedere direttamente
all’elaborazione di un nuovo progetto per consentire l’eventuale inseri-
mento dello stesso nel programma di attività del Fondo Edifici di Culto
del prossimo anno.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

EUFEMI. – Ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali. – Pre-
messo che:

l’Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Siciliana a causa
di uno sfratto è costretto a lasciare i locali ed è intendimento dell’Ammi-
nistrazione Regionale prendere in affitto dei locali per una futura destina-
zione, siti all’interno di un condominio privato in Via Imperatore Federico
n. 70;

i locali insistono all’interno di un condominio ed appare assoluta-
mente inadeguata ed inopportuna la individuazione e la scelta che deter-
minerà gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico per gli oltre cento
condomini per l’affluenza di pubblico che quotidianamente si recherà ne-
gli uffici e per i gravi fatti di guerriglia urbana da parte di facinorosi e
disoccupati che inevitabilmente invaderà le zone condominiali;

per la sola presenza degli Uffici di Gabinetto dell’Assessore e del-
l’Agenzia per l’Impiego siti al numero civico 50 con ingresso secondario
pure al n. 70 di Via Imperatore Federico i locali condominiali sono stati
ripetutamente oggetto di guerriglie urbane, accompagnate da atti di vanda-
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lismo contro persone e cose, creando altissima tensione ai condomini ed
arrecando gravi danni alle strutture del condominio regolarmente denun-
ciati al personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri intervenuti;

la presenza dell’Assessorato al Lavoro nei locali lasciati liberi dal-
l’Agenzia Regionale delle Entrate produrrà un quotidiano picchettaggio di
facinorosi e scioperanti;

a garanzia e tutela degli interessi e della incolumità personale dei
condomini, ritenendo inadeguata la scelta al fine di evitare il crearsi di
ipotetiche, ma concrete condizioni di rischio per la sicurezza e la incolu-
mità dei condomini,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ridare
serenità e allontanare i timori e le preoccupazioni dei condomini.

(4-01225)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’atto parlamentare indicato in oggetto,
e sulla base degli elementi forniti dall’Ufficio Territoriale del Governo di
Palermo si rappresenta che in data 7 gennaio 2002, a conclusione di
un’annosa controversia giudiziaria, sono stati apposti i sigilli ai locali del-
l’immobile ubicato in Via Pernice n. 5, sede del Dipartimento Regionale
del Lavoro; pertanto, l’Ufficio Presidenza della Regione Siciliana, a se-
guito delle ricerche avviate per reperire sul mercato cittadino uno stabile
ove poter riallocare il predetto Dipartimento del Lavoro, ha individuato un
immobile ubicato in Via Imperatore Federico n. 70, di proprietà del Fondo
Pensioni per il personale della C.C.R.V.E. per le Province Siciliane, im-
mobile per il quale il legale rappresentante di tale ente ha manifestato
piena disponibilità a concedere in locazione all’Amministrazione Regio-
nale.

Per quanto concerne la scelta dell’immobile ove allocare la nuova
sede del Dipartimento Lavoro, operata dai vertici dell’Amministrazione
Regionale, si reputa opportuno evidenziare che gli organi di indirizzo po-
litico-amministrativo della Regione Siciliana hanno effettuato la selezione
in virtù di una libera autodeterminazione negoziale che ha privilegiato il
reperimento di uno stabile con destinazione d’uso a pubblico ufficio, re-
quisito essenziale per addivenire alla stipula del relativo contratto di loca-
zione, e che ha, altresı̀, tenuto conto della contiguità della nuova sede del
Dipartimento Lavoro con altre importanti strutture della medesima orga-
nizzazione regionale (Ufficio di Gabinetto dell’Assessore ed Agenzia
per l’Impiego), anch’esse ubicate in Via Imperatore Federico al civico
n. 52.

Con specifico riguardo, infine, ai pericoli per la sicurezza personale
degli abitanti del complesso che ricomprende l’immobile in questione e
le eventuali minacce per il pacifico godimento dei beni condominiali va
sottolineato che le funzioni istituzionali, devolute al Dipartimento del La-
voro, si connotano nell’espletamento di un complesso di attività ammini-
strative a rilevanza essenzialmente interna all’Ente, tali, pertanto, da non
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contrassegnare la predetta struttura quale punto di riferimento della pres-
sante domanda di lavoro che proviene da vasti strati della popolazione,
come avviene invece per il limitrofo Ufficio dell’Assessore del Lavoro.

Ferma restando la volontà dell’Amministrazione Regionale di acqui-
sire l’immobile di Via Imperatore Federico n. 70 per le finalità sopra de-
lineate, sarà, comunque, cura dell’Ufficio Territoriale del Governo intra-
prendere presso le sedi competenti idonee iniziative, d’intesa con tutti i
soggetti pubblici coinvolti, per un adeguato dispositivo di prevenzione
specificamente mirato ad impedire l’insorgere di problemi di sicurezza e
di ordine pubblico che comunque possano ledere gli interessi personali
dei residenti.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(30 ottobre 2002)
____________

EUFEMI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

il dirigente Claudio Galdi, «epurato» dal passato Governo, è stato
costretto a trasferirsi a 64 anni di età dal Ministero del commercio estero a
quello del lavoro e della previdenza sociale, spostando la propria residenza
da Roma a Trieste, con tutti i disagi che si possono immaginare;

attualmente sono libere, o stanno per liberarsi, sedi dirigenziali mi-
nisteriali alle quali il dottor Galdi aspirerebbe e, pur di avvicinarsi alla fa-
miglia sarebbe disposto anche all’assegnazione alla sede de l’Aquila, ora
vacante,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda porre in essere al
fine di restituire un po’ di giustizia al dottor Galdi, il cui unico torto è
stato quello di non essere sulla stessa linea del Ministro di turno del Mi-
nistero del commercio con l’estero.

(4-02009)
(18 aprile 2002)

Risposta. – In relazione all’entrata in vigore del ruolo unico della di-
rigenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, il Ministro pro tempore
in data 19 luglio 1999 richiamava dal ruolo unico i dirigenti di seconda
fascia, cui conferire incarichi presso questa Amministrazione.

In data 2 settembre 1999 lo stesso Ministro comunicava al Dott.
Claudio Galdi che, non essendo stato richiamato dalla Amministrazione
presso la quale prestava servizio alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, doveva conside-
rarsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’assol-
vimento di altri incarichi, come previsto dall’articolo 6 del richiamato de-
creto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1999.
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Dalla documentazione intercorsa con il Dipartimento della Funzione
pubblica – Ufficio del Ruolo unico – il Dott. Claudio Galdi risulta desti-
natario di proposte di conferimento di incarico da parte della stessa Presi-
denza (incarico ai sensi del predetto articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 150 del 1999 presso l’Ispettorato della Funzione pub-
blica) e da parte di altre Amministrazioni (ad esempio Ministero delle co-
municazioni, Ministero dell’industria, commercio e dell’artigianato).

Con decorrenza 2 maggio 2001 al Dott. Claudio Galdi viene attri-
buito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’incarico di di-
rezione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Trieste, dove l’interessato
risulta tuttora in servizio.

Premesso quanto sopra, si mette in evidenza che la procedura di
«messa a disposizione» del ruolo unico è stata espletata direttamente dal
Gabinetto del Ministro pro tempore, presso il cui Archivio possono essere
reperiti tutti gli elementi che si ritenessero necessari.

Il Vice Ministro delle attività produttive

Urso

(29 ottobre 2002)

____________

FASOLINO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo:

che il ciclismo è lo sport che ha sempre rappresentato i valori della
unità nazionale e come il calcio ha tenuto insieme nel tempo l’anima del
Paese nei grandi momenti di tensione sociale e politica ed è stato motivo
di pacificazione generale;

che i nomi, fra gli altri campioni, di Bottecchia, Binda, Girardengo,
Guerra, Bartali, Coppi, Nencini, Magni, Gimondi entrano a pieno titolo
nella nostra storia recente;

che il Giro d’Italia, più di qualsiasi altra manifestazione sportiva ha
raccolto intorno a sé, nell’abbraccio con la mitica carovana, nelle varie re-
gioni d’Italia, folle entusiastiche e spontanee;

considerato:

che, inopinatamente, giunge notizia che il Giro d’Italia 2002 toc-
cherà, come ultima città del Mezzogiorno, Benevento e non farà tappa
in nessuna altra città del Meridione;

che, è apprezzabile la lungimiranza degli organizzatori che hanno
optato per un Giro d’Italia, finalizzato alla celebrazione della introduzione
della moneta unica – euro – con inizio dai Paesi Bassi;

che la maggior parte delle regioni meridionali vengono escluse da
una manifestazione fortemente sentita dal nostro Paese,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda suggerire ai promotori, affinché il Giro d’Italia 2002 possa riguar-
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dare tutte le Regioni meridionali, contribuendo, cosı̀, a rafforzare lo spirito
unitario della Nazione.

(4-00960)
(22 novembre 2001)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione parlamentare indicata
in oggetto, il Comitato Olimpico Nazionale italiano e la Federazione Ci-
clistica italiana hanno comunicato quanto segue.

Il Giro Ciclistico d’Italia, organizzato dalla R.C.S. Organizzazioni
Sportive con sede in Milano, è una manifestazione che, rivestendo carat-
tere internazionale, è soggetta alle disposizioni dell’Unione Ciclistica In-
ternazionale e, pertanto, vincolata sia per quanto concerne le date di svol-
gimento che il numero delle tappe e dei chilometri da percorrere.

L’individuazione delle città, sedi di tappa, è effettuata direttamente
dalla società organizzatrice, la quale esamina e valuta le richieste perve-
nute dalle varie istituzioni ed enti interessati.

Gli organizzatori del Giro ciclistico d’Italia hanno inteso diffondere
nell’anno in cui è entrata in vigore la moneta europea un messaggio a ca-
rattere fortemente europeistico, coinvolgendo nel Giro anche città di altri
Paesi europei. Ciò ha reso ineluttabile la limitazione, in qualche misura,
delle aree meridionali italiane.

Si ricorda peraltro che, negli ultimi anni, il Giro ciclistico d’Italia è
partito da località non settentrionale del Paese.

Si comunica, infine, che la Federazione ciclistica italiana ha sottoli-
neato il proprio impegno, nei confronti della società organizzatrice, a rap-
presentare l’esigenza del coinvolgimento dell’area meridionale nelle pros-
sime edizioni del Giro d’Italia.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Pescante

(21 ottobre 2002)
____________

FASOLINO. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della
salute. – Premesso:

che negli ultimi anni si è diffusa in alcune regioni italiane la «Blue
Tongue», malattia tropicale di natura virale che colpisce gli ovini provo-
candone, nei casi più gravi, la morte;

che il virus che causa la suddetta infezione si annida nei bovini e
nei bufalini, che sono dunque il serbatoio della malattia, successivamente
veicolata da insetti del genere Culicoides;

che le norme attualmente vigenti impongono, in caso di comparsa
di un focolaio, la creazione di un’area protetta di 20 km di diametro, dalla
quale è vietata l’uscita di animali vivi ed all’interno della quale gli alle-
vatori sono obbligati ad effettuare le eventuali macellazioni, a prezzi, ov-
viamente, non di mercato;
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che alla fine dello scorso autunno sono stati individuati 11 nuovi
focolai di tale infezione in altrettante aziende dell’area a sud di Salerno,
che sono rimaste bloccate sotto il profilo della movimentazione dei
capi, con gravissimo danno per gli allevatori coinvolti;

che sul territorio non è stata adottata alcuna concreta iniziativa
volta a risolvere il problema in via definitiva, ma si è soltanto imposto
di continuare a testare i capi degli allevamenti;

considerato:

che l’Istituto zooprofilattico di Teramo, centro di riferimento na-
zionale, sostiene la necessità di vaccinare tutti i ruminanti con un vaccino
vivo, prodotto in Sudafrica e mai registrato nella Comunità Europea;

che l’impiego di tale vaccino, oltre ad essere di dubbia utilità (in
quanto combatte un solo ceppo del virus, a fronte degli oltre 20 ceppi di-
versi riconosciuti a livello internazionale), è anche estremamente perico-
loso, perché contiene virus vivo, viene prodotto in un Paese in cui è an-
cora presente l’afta epizootica e provoca con certezza tra il 15 e il 20 per
cento di aborti;

che il capo vaccinato non solo rimane serbatoio attivo della malat-
tia per almeno 30/40 giorni, tempo durante il quale il virus si replica e
l’animale continua a rappresentare un importante veicolo di trasmissione,
ma, soprattutto, resta positivo ai test attualmente in vigore per tutta la vita,
con la conseguenza che la sua movimentazione rimarrà comunque bloc-
cata per sempre,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano:

di adottare urgentemente misure idonee al fine di assicurare la de-
finitiva soluzione del problema Blue Tongue;

di vietare la vaccinazione, che non solo rappresenta, essa stessa, un
veicolo di diffusione del virus, ma comporta anche il definitivo blocco
commerciale dei capi vaccinati, con conseguente enorme danno per gli al-
levatori;

di disporre, in alternativa alla vaccinazione, l’abbattimento dei capi
infetti (con relativo indennizzo per i proprietari) e l’adozione di una stretta
cintura sanitaria, intorno all’area risultata positiva ai test, per il tempo ne-
cessario ad effettuare la bonifica di essa, mediante piani di disinfestazione
che uccidano gli insetti-vettore, bloccando il diffondersi del virus.

(4-02041)
(7 maggio 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare in questione,
nei limiti di competenza, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

A partire dal mese di agosto 2000, il nostro Paese è stato interessato
da una delle epidemie di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) tra le
più estese tra quelle in precedenza verificatesi in Europa.
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Infatti, dall’agosto 2000 al giugno 2002 la malattia è stata diagnosti-
cata in 13.695 allevamenti.

La morbilità e la mortalità finali sono risultate, rispettivamente, del
17,9 per cento e del 4,2 per cento.

Le perdite registrate complessivamente, tra gli ovini ed i caprini
morti od abbattuti a seguito della malattia, hanno superato i 519.000 capi.

La Blue Tongue viene trasmessa da insetti vettori appartenenti al ge-
nere Culicoides e si manifesta in forma grave negli ovini, con sintomi ca-
ratterizzati da infiammazione, congestione, edema a carico della regione
della testa, emorragie ed ulcere delle mucose.

I bovini agiscono da amplificatori virali, generalmente in assenza di
sintomatologla clinica.

Le misure di lotta alla febbre catarrale degli ovini sono stabilite dalla
Direttiva n. 2000/75/CE e si fondano essenzialmente su:

istituzione di zone di protezione e di sorveglianza di raggio, rispet-
tivamente, di 100 e 150 km attorno ai territori infetti;

limitazioni, fino al blocco completo degli animali recettivi, dalle e
nelle zone di protezione e di sorveglianza, fatte salve specifiche deroghe;

sorveglianza entomologica attraverso il posizionamento di trappole
per Culicoides;

sorveglianza sierologica su gruppi di animali sentinella disposti sul
territorio, da esaminare sierologicamente ogni 7-15 giorni.

A complemento delle misure citate la direttiva prevede la possibile
adozione di misure di profilassi indiretta.

Lo spostamento degli animali da comuni con infezione in atto (area
di 20 km di diametro intorno all’allevamento dove è stata evidenziata cir-
colazione virale) verso il macello è consentita quando gli impianti di ma-
cellazione sono posti nello stesso ambito territoriale; qualora in tale am-
bito non esistano impianti di macellazione, lo spostamento verso altri im-
pianti di macellazione viene consentito purché l’area sottoposta a restri-
zione sia ampliata, senza soluzione di continuità, in modo da contenere
tutto il territorio del comune sede dell’impianto di macellazione.

La limitazione degli spostamenti degli animali nei territori dove sono
presenti circolazione virale o focolai clinici è tesa ad impedire la diffu-
sione dell’infezione ad altri territori e, pur costituendo un danno indiretto
per gli allevatori coinvolti, è utile a non estendere i danni ad ulteriori aree
con un danno sicuramente maggiore per l’economia del Paese.

La limitazione del danno indiretto agli allevatori richiede un inter-
vento straordinario che sostenga il mantenimento degli animali in loco, fa-
vorendo con aiuti specifici il completamento del ciclo produttivo nelle Re-
gioni già colpite dalla malattia.

Interventi in tal senso, una volta definiti a livello nazionale, congiun-
tamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministro del-
l’economia e delle finanze, dovrebbero essere sostenuti anche in sede co-
munitaria, in particolare nell’ambito dei Ministri dell’agricoltura e presso
il competente Commissario della Commissione unica europea.
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Il Ministero della salute, a partire dall’agosto 2000, ha emanato una
serie di disposizioni per il controllo e la lotta alla febbre catarrale degli
ovini, tra cui l’esame sierologico dei capi rappresenta solo il mezzo per
valutare la situazione epidemiologica ed i risultati conseguiti.

Inoltre, in accordo alla Decisione n. 2001/141/CE del 20 febbraio
2001, il Ministero ha stabilito, con ordinanza ministeriale 11 maggio
2001, e successive modifiche, l’obbligatorietà di un programma di con-
trollo della febbre catarrale degli ovini che, oltre alla sorveglianza epide-
miologica e sierologica, si basa sulla vaccinazione pianificata di tutti i ru-
minanti in alcune Regioni italiane (Sardegna, Calabria, Basilicata, Sicilia)
ed in alcune Province o parti di Province italiane (Salerno, Napoli, Ca-
serta, Latina, Roma, Frosinone, Viterbo, Grosseto, Siena, Livorno, Pisa,
Lucca, Massa-Carrara, Lecce, Brindisi, Taranto).

Il Ministero ha indicato, altresı̀, sempre a seguito della Decisione n.
2001/141/CE del 20 febbraio 2001, che per l’attuazione del piano di vac-
cinazione deve essere utilizzato il vaccino vivo attenuato, prodotto dal Ve-
terinary Institute di Ondersterpoort (Sud Africa).

Infatti, l’Unione Europea, con detta Decisione, ha stabilito l’attua-
zione in Italia di un programma di vaccinazione in alcune parti della
zona di protezione con il vaccino vivo attenuato, prodotto appunto dal Ve-
terinary Institute di Ondesterpoort, in quanto unico vaccino disponibile.

Questo vaccino è stato utilizzato in diversi Paesi africani (Sud Africa,
Tunisia), in Australia, in Bulgaria, nelle Baleari ed in Corsica.

La necessità di vaccinare gli animali, basata anche sull’analisi del ri-
schio fatta dal Centro di Referenza Nazionale delle Malattie Esotiche (Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo) era stata sostenuta da questo
Dicastero precedentemente all’analisi del rischio effettuata dall’Unione eu-
ropea con la Decisione più volte citata.

L’ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce in Italia la
vaccinazione obbligatoria dei ruminanti domestici, è stata emanata in ri-
tardo rispetto alla Decisione n. 2001/141/CE del 20 febbraio 2001.

Il ritardo è da attribuire ad un vivace dibattito sviluppatosi nel corso
dei primi mesi del 2001 sull’uso dei vaccini, che ha indotto il Ministero
della salute a richiedere il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Il Consiglio, il 24 aprile 2001, si è espresso favorevolmente per la
vaccinazione di tutti i ruminanti domestici nelle zone di protezione «con-
siderato difficile privare il campo dell’unico strumento attualmente dispo-
nibile e messo a disposizione su specifica richiesta delle Autorità sanitarie
italiane da parte dell’U.E.».

In merito all’impiego del vaccino, è opportuno ricordare che un vac-
cino, il quale contenga un solo sierotipo di virus – a fronte dei 24 ricono-
sciuti a livello internazionale – non necessariamente risulta «di dubbia uti-
lità», come sostenuto nell’atto parlamentare in esame, laddove in un
Paese, quale ad esempio l’Italia, siano presenti due soli dei 24 sierotipi
ed è prevista la vaccinazione dei ruminanti domestici con entrambi i sie-
rotipi presenti.
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Inoltre, un vaccino che contenga virus vivo non è automaticamente
pericoloso, dal momento che anche molte importanti vaccinazioni effet-
tuate in campo umano (ad esempio poliomielite, morbillo, vaiolo nel pas-
sato, etc.) fanno ricorso all’impiego di vaccini vivi.

Il Sud Africa, paese produttore del vaccino, risulta riconosciuto come
indenne da afta senza vaccinazione.

L’Italia, con le sue 4.829.937 dosi utilizzate al 30 settembre 2002,
mantiene il suo stato di indennità: le verifiche di sicurezza e di efficacia
del vaccino sono state stabilite con Decisione n. 2001/75/CE dall’Unione
Europea ed affidate, in quanto vincitore della relativa gara, al Centro Na-
zionale di Referenza per le Malattie Esotiche – Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise – Teramo.

Dalle prove effettuate non è risultata la presenza di virus aftoso.

Il produttore dichiara che il vaccino può provocare aborti negli ani-
mali durante la prima metà della gravidanza; per questo motivo nelle di-
sposizioni circa la vaccinazione nel nostro Paese, è stato previsto di esclu-
dere dalla campagna vaccinale gli animali a rischio di aborto e di effet-
tuare successivamente un secondo ingresso negli allevamenti, per vacci-
nare quegli animali che abbiano superato il periodo a rischio per aborto.

I risultati delle vaccinazioni finora effettuate in Sardegna, peraltro,
sono tali da portare a ridimensionare notevolmente la probabilità di aborto
anche durante la prima metà della gravidanza.

La presenza e la replicazione del virus vaccinale nell’animale vacci-
nato non lo rendono «un importante veicolo di trasmissione», in quanto la
quantità di virus vaccinale in circolo è inferiore a quella minima necessa-
ria per infettare il vettore ed il vettore può trasmettere l’infezione solo se
infetto.

Questo dato, dichiarato dal produttore del vaccino, è stato confer-
mato, sia per gli ovini sia per i bovini, nel corso delle prove di sicurezza
e di efficacia del vaccino effettuate dal già richiamato Centro Nazionale di
Referenza per le Malattie Esotiche – Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise-Teramo, in accordo con quanto stabilito dalla
Decisione n. 2001/75/CE dell’Unione Europea.

La vaccinazione dei capi nei confronti della febbre catarrale degli
ovini non costituisce squilibrio commerciale a danno degli allevatori.

Infatti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ed in particolare della nota
prot 600.6/BT/1622 del 15 aprile 2002, della Direzione generale degli ali-
menti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria di questo Mini-
stero, la quale disciplina la movimentazione degli animali vaccinati, lo
spostamento degli animali dalle Regioni e dalle Province dove è prevista
la vaccinazione obbligatoria può avvenire alle seguenti condizioni:

a) gli animali, ancorché vaccinati, non devono provenire da terri-
tori ove sia dimostrata circolazione virale (territori con infezione in
atto) o da territori con situazione epidemiologicamente sconosciuta;

b) deve essere stato vaccinato almeno l’80 per cento della popola-
zione animale domestica appartenente alle specie recettive;
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c) gli animali che si spostano devono essere vaccinati almeno da
30 giorni.

Non esiste, quindi, alcuna ragione per la quale sia giustificato paven-
tare il rischio che la vaccinazione e la conseguente positività sierologica
degli animali determinino «il definitivo blocco commerciale dei capi vac-
cinati».

La vaccinazione dei ruminanti, prevista con ordinanza del Ministro
della sanità dell’11 maggio 2001, al contrario, è piuttosto un duplice stru-
mento di salvaguardia.

Essa, infatti, garantisce, da un lato, lo stato di salute delle popolazioni
animali e, dall’altro, permette che gli animali vaccinati, e quindi resistenti
all’infezione, possano circolare liberamente, quando nelle aree in cui vi-
vono non vi sia evidenza permanente o stagionale di circolazione virale.

Ciò vale anche per il commercio internazionale: si rammenta, infatti,
che il Codice Zoosanitario dell’OIE prevede che un animale possa essere
liberamente commercializzato, anche se sieropositivo, purché si escluda la
presenza del virus dal sangue.

Il Ministero della salute, quale garante del commercio interregionale
degli animali, preso atto, sulla base delle informazioni registrate nel si-
stema informativo della Blue Tongue, che in 44 Comuni della Sardegna
sussistevano i requisiti previsti dalle disposizioni ministeriali, ha provve-
duto, nell’estate scorsa, ad autorizzare per la prima volta, a distanza di
ben 2 anni dalla chiusura permanente dell’isola, la ripresa della movimen-
tazione degli animali sensibili verso il territorio continentale.

Nel contempo, il Servizio Veterinario della Regione Campania ha co-
municato che la Giunta Regionale della Campania, nella seduta del 21
giugno 2002, ha approvato lo schema deliberativo che rende operativo
l’intervento della profilassi vaccinale nei confronti della Blue Tongue an-
che nella Regione Campania (delibera n.2967 del 21 giugno 2002).

Infine, occorre sottolineare che l’abbattimento dei capi infetti non co-
stituisce una misura efficace nella lotta alla febbre catarrale degli ovini, in
quanto la trasmissione dell’infezione avviene attraverso un vettore e
quando si rileva la malattia le popolazioni di vettori hanno già raggiunto
livelli di infezione tali da garantire la trasmissione ad altri animali anche a
diversi chilometri di distanza.

La disinsettizzazione è uno strumento complementare di lotta alla
febbre catarrale degli ovini, ma è dimostrato che i prodotti a base di pire-
tro possono ridurre l’abbondanza di Culicoides solo per brevi periodi (per-
tanto vanno ripetuti periodicamente) ma hanno, comunque, un effetto ef-
fimero sulle popolazioni dei lettori, se usati sia per trattamenti ambientali
sia per trattamenti su animali.

Inoltre, il trattamento sugli animali è regolato dal decreto 22 giugno
2001 del Ministero della salute «Modificazioni al decreto 22 dicembre
2000 concernente l’elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassi-
taria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell’art. 37, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119, modificato
dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47».
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Il decreto prevede che la carne ed il latte possano essere utilizzati nel
rispetto di specifici tempi di sospensione: per i bovini 24 ore, per latte e
carne; per gli ovini 24 ore per la carne, mentre l’uso è vietato quando le
pecore producono latte.

La normativa non tratta i bufalini ed i caprini e, pertanto, i tratta-
menti su queste specie non possono essere effettuati.

Risulta evidente, quindi, che la lotta ai Culicoidi, specialmente nei
confronti di un’infestazione di adulti dispersa nell’ambiente e talora diffi-
cilmente raggiungibile, a differenza dei focolai larvali ben individuabili,
ecologicamente caratterizzati e spazialmente limitati alle raccolte d’acqua
ai bordi delle pozzanghere o ai laghetti inquinati da escrementi animali,
non può essere condotta in maniera generalizzata su tutta la superficie am-
bientale, in quanto si potrebbero determinare gravi problemi di inquina-
mento ambientale e di residui di pesticidi nella carne e nel latte.

Alla luce delle considerazioni finora formulate, si ritiene che le mi-
sure adottate costituiscano lo strumento di lotta più efficace attualmente
disponibile per contrastare la febbre catarrale degli ovini.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Cursi

(28 ottobre 2002)
____________

Tabella 1

RIEPILOGO DELLE VACCINAZIONI AL 30 SETTEMBRE 2002

Regione
Alllevamento

bovini vaccinati
Allevamenti

ovini vaccinati
Bovini vaccinati Ovini vaccinati Caprini vaccinati

Basilicata 384 1.220 10.544 107.618 35.347
Calabria 2.497 2.597 42.297 169.362 77.328
Campania 45 28 767 4.552 432
Lazio 1.134 1.957 25.552 300.156 19.429
Sardegna 9.239 22.561 226.451 2.925.661 228.940
Sicilia 2.327 2.116 43.105 215.780 12.971
Toscana 2.702 3.257 37.647 338.136 7.862

Totale 18.328 33.736 386.363 4.061.265 382.309

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:
che il 18 gennaio 2002, presso il Comune di Portici (Napoli), si è

insediata la Commissione di accesso di nomina prefettizia; pertanto l’in-
tera attività amministrativa è da considerarsi sotto attenta sorveglianza
da parte di scrupolose indagini condotte da Commissari, che potrebbero
anche far decretare lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale,
qualora riscontrassero la sussistenza di particolari circostanze, allo stato
ipotizzate insistentemente negli stessi ambienti politici locali e non;
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che il richiamato evento, invece di far tornare l’attuale gestione ad
una attività più attenta e regolare, sembra aver scatenato la più discutibile
frenesia gestionale;

che lo scrivente ha più volte denunciato il metodo surrettizio, for-
male e sostanziale, delle stesse, ma soprattutto la irregolarità delle proce-
dure che disciplinano la loro elaborazione; infatti, il dirigente unilateral-
mente istituisce, approva e gestisce ciò che intende decidere, le determine
spesso non sono consequenziali ad indirizzi gestionali e programmatici ap-
provati e si sostituiscono ad ogni attività collegiale, spaziando nei diversi
settori comunali. Esse non sono valutate o verificate da nessun ufficio, né
tantomeno sono ufficialmente definite le caratteristiche della loro catalo-
gazione e archiviazione. Spesso, è manifestamente poco chiaro sia il testo
in esse contenuto che la stessa indicazione dell’oggetto nel loro frontespi-
zio e non è raro che l’apposizione di vari timbri cada negli spazi assegnati
a tale indicazione, ingenerando ulteriori disagi di lettura e incertezza di
contenuto;

che la verifica di bilancio ed il relativo impegno di spesa per le
somme occorrenti alle predette determine molto spesso vengono espressi
con un laconico «parere favorevole in ordine alla regolarità contabile»,
in aggiunta ad una confusa indicazione di numeri che dovrebbero essere
riferimento di capitoli di bilancio;

che le citate anomalie collegate alla produzione delle determine di-
rigenziali sono ben note, ma nonostante ciò i soggetti istituzionali preposti
a tali responsabilità non si attivano per modificare l’attuale stato di cose;

che un esempio pratico sono le anomalie riscontrate sulla deter-
mina dirigenziale n. 1764 del 31 dicembre 2001 che prevede, con la
sola certezza del costo pari a lire 93.000.000 e relativo pagamento a per-
sona non meglio identificata, lo svolgimento di una manifestazione della
quale non si sa chi sia il soggetto incaricato dell’organizzazione, perché
venga promossa e quale sia il vantaggio o l’utilità pubblica che giustifichi
tali onerosi costi;

che non è più procrastinabile un necessario riordino della materia
che ponga fine all’attuale stato di cose e disciplini queste prerogative dei
dirigenti, che proprio per la loro valenza di autonomia e di gestione non
possono contenere elementi di equivocità o di illiceità amministrativa e fi-
nanziaria,

l’interrogante chiede conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, sia ri-
spetto a quanto rappresentato, sia per porre fine a tali storture amministra-
tive;

se non ritenga necessario applicare il disposto legislativo che pre-
vede la conoscenza e la verifica dello stato patrimoniale dei dirigenti,
come dimostrazione della onorabilità degli stessi, considerato il delicatis-
simo ruolo di gestori delle finanze pubbliche;

se non ritenga utile ed indispensabile una immediata modifica del-
l’uso delle determine dirigenziali con la regolamentazione delle stesse, che
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garantisca trasparenza nelle procedure amministrative e legittime sotto il
profilo tecnico e contabile e di gestione della spesa;

se non intenda verificare ed eventualmente revocare le determine
dirigenziali che non dovessero essere ritenute per forma o contenuto rego-
lari e rispondenti nelle finalità al raggiungimento dell’interesse pubblico;

se non ritenga doveroso attivare subito, nei confronti dei Dirigenti,
ritenuti colpevoli di determine irregolari, l’azione di rivalsa in caso di ri-
conoscimento di danno erariale o, quantomeno, contestare formalmente
l’addebito in attesa di ogni necessario accertamento.

(4-01743)
(14 marzo 2002)

Risposta. – Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre scorso,
sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Portici per la
durata di diciotto mesi e la nomina della commissione straordinaria, pre-
vista dall’articolo 143 del Testo unico degli Enti locali n. 267 del 2000,
per la gestione dell’ente fino all’insediamento degli organi ordinari a se-
guito di nuove consultazioni elettorali.

La decisione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6
settembre scorso, su proposta del Ministro dell’interno, si fonda sulla con-
siderazione che il comune di Portici presenta forme di condizionamento da
parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determina-
zione e l’imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell’ammi-
nistrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)
____________

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che l’11 giugno 2002 un cittadino di Soverato (Catanzaro) si è pre-
sentato a casa del consigliere comunale e capogruppo del gruppo «Peda-
lando Volare» al Comune di Soverato Antonio Pittelli minacciandolo, in-
timidendolo e passando alle vie di fatto;

che il grave episodio denota un clima politico inquietante e una
vita politica, nella città di Soverato, degradata e ben al di là dei ruoli
di maggioranza e di opposizione;

che questo grave episodio di intimidazione è stato alimentato da
parte di membri dell’amministrazione di Soverato che, per coprire respon-
sabilità o irresponsabilità della Giunta comunale, hanno istigato, attraverso
un’assurda ed inconcepibile personalizzazione, alcuni cittadini contro gli
esponenti dell’opposizione;
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che dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale di
centrodestra al comune di Soverato è ripreso un vecchio modo di fare po-
litica con ricadute negative su tutta la collettività;

che l’assenza di regole, di trasparenza e di confronto tra maggio-
ranza ed opposizione in seno al Consiglio comunale, l’uso privatistico
della macchina amministrativa sono solo alcune delle pratiche che ha
inaugurato la nuova amministrazione di Soverato;

che atti intimidatori come quello avvenuto a Soverato non solo
mettono a rischio le persone oggetto dell’intimidazione e i loro familiari
ma creano un clima di tensione e di allarme;

considerato:

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile
di una comunità e degradano la vita politica cittadina;

che il ruolo assegnato all’opposizione è quello di controllare l’ope-
rato dell’Amministrazione comunale, far conoscere ai cittadini le proprie
idee su quanto si sia fatto o meno e i programmi alternativi a quelli del-
l’attuale Amministrazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per evitare che episodi del ge-
nere abbiano a ripetersi garantendo agli esponenti dell’opposizione demo-
craticamente eletta al Consiglio comunale il normale svolgimento dei loro
compiti istituzionali;

se non si ritenga opportuno intervenire nei riguardi dell’attuale
Amministrazione di Soverato al fine di ripristinare il corretto confronto al-
l’interno del Consiglio comunale.

(4-02430)
(18 giugno 2002)

Risposta. – Si osserva innanzitutto che la realtà dei fatti non sembra
confermare il valore politico inizialmente attribuito all’increscioso episo-
dio verificatosi nel comune di Soverato (Catanzaro).

Da quanto riferito, infatti, dall’Ufficio Territoriale del Governo di Ca-
tanzaro, risulta accertata la completa estraneità dell’autore dell’atto intimi-
datorio alla locale dialettica politica.

Inoltre il fatto, pur sicuramente censurabile, è rimasto del tutto circo-
scritto e non si ravvisano, pertanto, presupposti per intraprendere misure di
rigore nei confronti dell’amministrazione comunale interessata.

Si assicura comunque nella circostanza, che il Ministero dell’interno,
attraverso l’Ufficio Territoriale del Governo competente, non mancherà di
svolgere una attenta azione di vigilanza, al fine di garantire sempre la cor-
retta funzionalità degli apparati ed il costante rispetto delle fondamentali
regole di convivenza civile.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________
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KAPPLER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

nella legge finanziaria 2002 è stato approvato un ordine del giorno
a firma dello scrivente e di altri senatori di Alleanza Nazionale avente per
oggetto interventi sulla rete viaria del Lazio nell’ambito del 1º Programma
Nazionale della Legge Obiettivo;

nello specifico dell’area pontina e litoranea sud di Roma è previsto
un finanziamento complessivo pari a 2.200 miliardi per la realizzazione
del cosiddetto «corridoio tirrenico» nel quale si inserisce quale opera pre-
valente, tanto dal punto di vista funzionale quanto strutturale, l’adegua-
mento a standard autostradali della strada statale n. 148 Pontina;

considerato che:

la strada statale n. 148 Pontina rappresenta un elemento di collega-
mento con la città di Roma essenziale e pressoché senza alternative frui-
bili per un bacino di popolazione superiore ai 300.000 abitanti oltreché per
il traffico indotto dagli insediamenti industriali dell’asse Latina-Pomezia e
dalle aree turistiche di pregio del litorale che si estende da Anzio a Ter-
racina;

la strada statale n. 148 Pontina è costantemente interessata da una
serie di piccoli interventi manutentivi che ne determinano la paralisi
spesso anche in assenza di un’operatività effettiva;

la strada statale n. 148 Pontina non dispone, nell’assetto geome-
trico attuale, di adeguati spazi per la determinazione di corsie di soccorso,
aree per la sosta obbligata, complanari per deviazioni e/o inversioni di
marcia;

sulla strada statale n. 148 Pontina non è in alcun modo garantito un
sistema di pronto intervento in occasione di incidenti stradali la cui ele-
vata frequenza è ovviamente legata all’inadeguatezza del tracciato stra-
dale,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato di attivazione degli interventi previsti nel citato
ordine del giorno approvato nella finanziaria 2002 e quali siano i tempi
prevedibili per la realizzazione delle opere di adeguamento della strada
statale n. 148 agli standard autostradali richiesti;

quali siano le odierne responsabilità nella gestione e conduzione di
interventi che quotidianamente paralizzano nel traffico migliaia di pendo-
lari senza che gli stessi possano disporre di alcuna informazione preven-
tiva sui lavori e spesso senza che si svolga realmente alcuna attività ope-
rativa per la totale incuria ed irresponsabilità dei soggetti affidatari degli
interventi in questione;

se non si ritenga di intervenire presso le Autorità di Polizia, Pronto
Intervento e Soccorso perché si individuino forme organizzative tali da ga-
rantire, nelle more della sistemazione definitiva dell’asse viario in que-
stione, maggiore sicurezza stradale e tempi di intervento più ristretti nel
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ripristino delle condizioni viarie normali in occasione di incidenti e/o pic-
cole opere manutentive.

(4-02290)
(4 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, l’Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, ha comu-
nicato che la strada n. 148 «Pontina» è stata trasferita, ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al demanio della regione
Lazio con decorrenza 1º ottobre 2001.

Gli eventuali interventi su detta arteria esulano, pertanto, dalle com-
petenze statali in materia di viabilità.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(25 ottobre 2002)
____________

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

che, sulla base della vigente disciplina in materia di patenti nauti-
che, coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo pos-
sono comandare e condurre le unità da diporto solo se «muniti di libretto
di navigazione in regolare corso di validità» (articolo 31, decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431);

che il suddetto libretto di navigazione è un semplice documento di
lavoro, ben diverso, dunque, dal titolo professionale che abilita alla con-
dotta delle imbarcazioni;

che, cosı̀ disponendo, tale norma preclude la possibilità di condurre
imbarcazioni da diporto agli ufficiali della marina mercantile in pensione
perché ormai privi del libretto di navigazione e li costringe a sostenere gli
esami per il conseguimento della patente nautica, dimenticando che non il
possesso del libretto di navigazione, quanto piuttosto il possesso del titolo
professionale attesta la idoneità e capacità del soggetto alla conduzione di
imbarcazioni;

che in questo modo si determina una situazione paradossale, in
quanto proprio gli ufficiali in pensione sono generalmente i commissari
degli esami per la patente nautica, riunendosi cosı̀ nella stessa persona
la qualità di esaminatore ed esaminato,

l’interrogante chiede al Ministro in indirizzo di vagliare l’opportunità
di proporre la modifica dell’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica nel senso della soppressione dell’inciso «muniti di libretto
di navigazione in regolare corso di validità», in modo tale da assicurare
agli ufficiali della marina mercantile in pensione il pieno riconoscimento
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della propria competenza professionale e di porre fine ad una situazione
chiaramente iniqua.

(4-02519)
(26 giugno 2002)

Risposta. – L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 431/1997 in materia di patenti nautiche consente a coloro che sono in
possesso di un titolo professionale per i servizi di coperta di assumere il
comando di unità di diporto nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale 5
luglio 1994, n. 536.

Nella relazione diretta a questo Ministero sul regolamento delle pa-
tenti nautiche era chiarito che «la norma in questione non è nuova, ma
viene ripresa dalla precedente legislazione ovvero dall’articolo 19 della
legge n. 50 del 1971, con alcune precisazioni riguardanti il libretto di na-
vigazione che deve essere in regolare corso di validità, onde evitare che
soggetti non più idonei alla navigazione, ovvero con il libretto scaduto
nella validità, possano assumere il comando di unità da diporto».

Invero, tali precisazioni sul libretto di navigazione erano già conte-
nute nell’articolo 1 del decreto ministeriale n. 536 del 1994.

Infatti, si individuava la ratio del requisito del possesso del libretto di
navigazione in regolare corso di validità nel fatto che la scadenza da lungo
tempo della validità dello stesso fosse indubitabile prova del mancato
esercizio della relativa attività, con conseguente presunzione dell’affievo-
lirsi della capacità tecnico-professionale dell’interessato.

Orbene, il nuovo articolo 31 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 431 del 1997 ha apportato, come sostiene la citata relazione, que-
ste precisazioni in merito al possesso del libretto di navigazione in corso
di validità, ma non ha introdotto il conseguimento della patente nautica
senza esami da parte dei possessori di titoli professionali di coperta al
fine di consentire agli ufficiali della marina mercantile non più in servizio
di comandare unità di diporto.

Nella relazione si legge infatti: «trattasi di assunzione diretta, senza il
possesso di patente nautica da parte di detti marittimi, del comando e con-
dotta di unità da diporto».

L’interpretazione della legge data agli uffici dell’Amministrazione
per ovviare a tale inconveniente, che altrimenti avrebbe operato una dispa-
rità di trattamento fra marittimi in possesso di titolo professionale e il per-
sonale delle forze armate e di polizia, ha fatto sı̀ che coloro che sono in
possesso del titolo professionale e muniti di libretto di navigazione in
corso di validità possono sia navigare con tale libretto in sostituzione della
patente nautica, o conseguire quest’ultima senza esami: ciò è esplicita-
mente previsto nella nota n. 261293 datata 4 marzo 1998 dell’allora Dire-
zione Generale del Naviglio.

Ovviamente tale interpretazione estensiva consente al personale ma-
rittimo in possesso del titolo professionale di conseguire la patente nautica
senza esami solamente fino a 10 anni dopo l’ultimo sbarco attestato nel
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libretto di navigazione, perchè tale è il periodo di validità di detto docu-
mento.

Anche l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 431 del 1997 relativo al conseguimento della patente nautica senza
esami da parte di certo personale delle forze armate e di polizia prevede
l’onere di esercitare tale diritto entro il termine di cinque anni dalla ces-
sazione del servizio.

In tal modo, si è inteso fissare un termine certo – anche se molto am-
pio – per il rilascio del titolo abilitativo da diporto e non disconoscere le
competenze professionali di alcuno.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che nel suo testo l’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, alla luce dell’in-
terpretazione estensiva datane fino ad oggi dall’Amministrazione, sia
norma che sufficientemente garantisce le ragioni degli ufficiali di marina
mercantile in pensione che vogliano conseguire la patente nautica senza
esami, tanto più che assicura loro un termine per la presentazione della
relativa istanza pari al doppio di quello previsto per altre categorie di per-
sonale avente il medesimo diritto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(25 ottobre 2002)
____________

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

in data 15 febbraio 2002 l’organizzazione sindacale nazionale
S.In.Cobas ha indetto 24 ore di sciopero del personale marittimo della Tir-
renia;

l’associazione dell’armamento di linea Fedarlinea ha comunicato
all’utenza in forma preventiva il sicuro fallimento dello sciopero con co-
municato dell’11 febbraio scorso;

la Tirrenia abitualmente utilizza personale precario e ricattabile (a
cui non sono applicate le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) in
misura massiccia ed in particolare nelle giornate in cui è proclamato uno
sciopero;

il 70 per cento delle navi traghetto garantisce servizi ritenuti «es-
senziali», vanificando le concrete possibilità di esercitare il diritto di scio-
pero da parte della grande maggioranza dei lavoratori;

in occasione dello sciopero del 15 febbraio 2002, cinque lavoratori
iscritti al S.In.Cobas, in forza alla motonave Florio, in servizio sulla linea
Napoli – Palermo, non rientrante nelle fasce di servizio essenziale, sono
stati impropriamente trasferiti su altra imbarcazione dove lo sciopero è im-
pedito e sono stati sostituiti da personale precario a chiamata,

si chiede di sapere:
quali misure si intenda adottare nei confronti del comportamento

palesemente antisindacale e a scopo intimidatorio della società Tirrenia;
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quale intervento si intenda effettuare nei confronti della Commis-
sione nazionale di garanzia perché il diritto ad esercitare le libertà sinda-
cali nel trasporto marittimo non subisca ostacoli.

(4-01481)
(15 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, si rappresenta che la comunicazione data all’utenza dalla Fedarlinea
in ordine agli esiti previsti per lo sciopero del personale marittimo della
Società Tirrenia, proclamato dalla organizzazione sindacale nazionale
SIN Cobas per il 15 febbraio 2002, non sembra suscettibile di rilievi.

I dati sull’adesione allo sciopero hanno, in effetti, confermato la cor-
rettezza della comunicazione resa dalla Fedarlinea. Infatti, all’agitazione
del 15 febbraio hanno aderito appena 33 lavoratori su circa 1050, pari
al 3 per cento di partecipazione totale.

Con riferimento all’affermazione che «la Tirrenia abitualmente uti-
lizza personale precario e ricattabile in particolare nelle giornate in cui
è proclamato uno sciopero», si deve evidenziare che la chiamata di lavo-
ratori iscritti nel Turno generale risulta, invece, piuttosto contenuta e ri-
guardante determinati periodi dell’anno, quali l’alta stagione estiva e le fe-
stività natalizie. In tali periodi si registra un maggior ricorso a personale di
Turno generale per effetto delle differenti condizioni. Pertanto, nella alta
stagione estiva vi è un incremento del fabbisogno in ragione dell’interve-
nuta rimodulazione tabellare che prevede la commisurazione della forza
lavorativa presente a bordo sulla base dell’effettivo numero dei passeggeri
imbarcati, ovviamente più consistente durante l’alta stagione estiva; un
riarmo di unità navali destinate al disimpegno solo stagionale di alcuni
collegamenti; la costituzione di doppi equipaggi per un più intenso utilizzo
di alcune unità veloci, al fine di soddisfare adeguatamente la superiore do-
manda di trasporto concentrata nei periodi di punta del traffico estivo; la
indisponibilità per malattia da parte del personale navigante.

Quest’ultima condizione risulta presente anche durante le festività na-
talizie.

Quanto all’affermazione secondo cui «il 70 per cento delle navi tra-
ghetto Tirrenia garantisce servizi ritenuti essenziali, vanificando le con-
crete possibilità di esercitare il diritto di sciopero da parte della maggio-
ranza dei lavoratori», si richiama l’attenzione sul fatto che in data 1º ago-
sto 2000 il settore marittimo, primo nell’ambito dei trasporti, ha elaborato
un accordo per l’adeguamento della regolamentazione del diritto di scio-
pero ai precetti della succitata legge n. 146 del 1990, come modificata
dalla legge n. 83 del 2000.

Con tale accordo, sottoscritto dalla Fedarlinea e da tutte le Organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono stati, tra
l’altro, ridefiniti servizi minimi essenziali della Tirrenia, tra i quali è stata
inserita la linea Civitavecchia-Olbia e ritorno, su espressa indicazione
della Commissione di Garanzia ex legge n. 146 del 1990.
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Quest’ultima, con deliberazione n. 00/231-9-1 del 16 novembre 2000,
ha dichiarato l’idoneità sia dell’accordo generale sia di quello relativo ai
nuovi servizi essenziali garantiti dalla Tirrenia.

Nel caso specifico (15 febbraio 2002, giorno dello sciopero procla-
mato dal SIN Cobas) la Tirrenia aveva in esercizio 15 unità, impiegate
sui vari collegamenti, di cui solo 7 (circa il 46 per cento) risultavano adi-
bite a servizi essenziali per i quali è esclusa la possibilità di scioperare da
parte dei lavoratori interessati.

Inoltre, si fa presente, in base alle informazioni acquisite, che i quat-
tro e non cinque marittimi imbarcati sulla motonave «Florio» risultano es-
sere stati oggetto, il 15 febbraio 2002, di una cosiddetta operazione di tra-
sbordo, prevista dalla normativa di settore e contrattuale vigente e comu-
nemente utilizzata dall’armatore per ragioni operative e di professionalità
del personale. Nel caso di specie, i marittimi sono stati sostituiti con col-
leghi non solo aventi mansioni e funzioni equivalenti, ma che godevano
dello stesso regime contrattuale di continuità di rapporto di lavoro dei ma-
rittimi trasbordati su altra nave.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

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

l’articolo 2 della legge 25 marzo 1983 n. 81 (conosciuta come
legge per l’elezione diretta del sindaco), ora abrogato ma recepito quasi
integralmente nell’articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, prevede che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rie-
leggibile alla medesima carica». Lo stesso articolo prevede, però, che «è
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati prece-
denti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie.»;

la ratio dell’ultimo inciso dell’ex articolo 2, attuale articolo 51, è
evidentemente quella di scoraggiare «prolungamenti artificiosi» del man-
dato elettivo attraverso il ricorso strumentale all’istituto delle dimissioni
volontarie del sindaco;

se questa è la ratio della norma, ugualmente dovrebbe essere pre-
clusa la terza candidatura al sindaco (o al presidente della provincia) che
induca strumentalmente e apertamente i consiglieri di maggioranza a di-
mettersi prima che si consumi la metà della consiliatura comunale (o pro-
vinciale);

diversamente, consentiremmo a sindaci «furbi», comunque non ri-
spettosi della precisa volontà del legislatore e irriguardosi delle indicazioni
degli elettori, di aggirare l’ostacolo, prolungando il mandato sindacale
massimo da 10 anni a 12 anni e mezzo,
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si chiede di conoscere quale sia l’orientamento del Governo, imme-
diatamente traducibile in precise indicazioni da fornire agli organi perife-
rici.

(4-01099)
(13 dicembre 2001)

Risposta. – Presso la Camera dei deputati e il Senato della Repub-
blica sono stati presentati numerosi progetti di legge tesi a modificare l’ar-
ticolo 51 del testo unico sugli enti locali che prevede la possibilità di un
terzo mandato consecutivo del sindaco, qualora uno dei due mandati pre-
cedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Solo in quella sede sarà possibile, attraverso un ampio e ponderato
confronto, porre in essere quelle modifiche che si renderanno necessarie
per adeguare la suddetta normativa alle attuali esigenze e alla nuova sen-
sibilità politica e amministrativa, anche alla luce delle innovazioni intro-
dotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Pertanto, al momento, anche se l’ipotesi di un terzo mandato per il
sindaco, nei casi indicati, potrebbe presentare profili censurabili, non è
possibile effettuare delle valutazioni in sede amministrativa.

Subentra, in questo caso, la personale responsabilità politica e deon-
tologica del soggetto tenuto, come tutti i pubblici amministratori, ad adot-
tare comportamenti improntati all’assoluta imparzialità e al principio di
buona amministrazione, come disposto dall’articolo 78, comma 1, del te-
sto unico.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)
____________

MANZIONE. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, del la-
voro e delle politiche sociali, della giustizia e per le politiche comunitarie.
– Premesso che:

con precedente interrogazione 4-00114, pubblicata il 4 luglio 2001,
l’interrogante chiedeva ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della
giustizia e per le politiche comunitarie, di riferire in merito a presunte gra-
vissime anomalie rilevate nella delibera Cipe n. 132 del 6 agosto 1999, nel
progetto speciale di forestazione che con tale delibera Cipe veniva appro-
vata e sulle modalità con le quali il suddetto progetto speciale veniva at-
tuato dal Commissario ad acta presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali;

con successiva interrogazione 4-00217, pubblicata il 24 luglio
2001, si chiedeva ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della giu-
stizia e per le politiche comunitarie di verificare se corrispondesse al vero
che nel dare attuazione al Progetto speciale di forestazione, approvato con
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delibera Cipe n. 132/1999, il Commissario ad acta non avesse tenuto in
alcun conto l’esistenza del diritto di uso civico sui terreni di proprietà co-
munale su cui si andava ad intervenire, né avesse tenuto conto che i sud-
detti terreni erano in larga misura pascolivi, per cui appariva ragionevole
prevedere l’insorgere di situazioni conflittuali;

con entrambi gli atti di sindacato ispettivo, comunque, veniva sol-
levato il problema circa la abnormità ed illegittimità dell’attività posta in
essere dal Commissario ad acta, in considerazione del fatto che le compe-
tenze in materia di agricoltura e foresta sono state totalmente devolute alle
regioni;

comunque, il Commissario ad acta, istituito con legge 8 febbraio
1995 n. 32, per provvedere alla chiusura dell’attività residua dell’ex Ca-
smez (soppressa con decreto legge del 3 aprile 1993 n.96) in materia di
agricoltura e foreste, deve ritenersi, dopo oltre 7 anni, incompatibile con
l’ordinamento vigente;

proprio in considerazione di quanto sopra ritenuto, con la seconda
delle interrogazioni richiamate si chiedeva espressamente di verificare
l’opportunità di assegnare i 100 miliardi della legge n.122 del 27 marzo
2001 direttamente alla Regione Campania, disponendo nel contempo la
cessazione di ogni attività della struttura del Commissario ad acta;

invece, nel frattempo il Commissario ad acta ha continuato ad ope-
rare, estendendo l’intervento anche ad altre province della Regione Cam-
pania, conservando tuttavia il medesimo modus operandi, che ha favorito
oltre ogni misura un unico imprenditore;

le risorse finanziarie utilizzate si aggirano ormai sui 75-100 milioni
di euro;

l’entità di tali risorse è da considerarsi rilevante in quanto si rife-
risce ad un ambito territoriale limitato alla sola Regione Campania;

l’aver consentito di fare affluire una cosı̀ ingente disponibilità fi-
nanziaria nelle mani di un unico imprenditore, senza peraltro che siano
state riportate le norme di evidenza pubblica, ha reso possibile che questi
(la IVAM srl e collegate) assumesse nella qualità di imprenditore agricolo,
e quindi con chiamata diretta, 800-1.000 operai, eludendo cosı̀ le disposi-
zioni che disciplinano tale materia (ad esempio circolare del sottosegreta-
rio Morese), disposizioni perfettamente vincolanti ed in vigore per i sog-
getti istituzionali (Comunità Montane, Consorzi di bonifica, eccetera);

gran parte di questi operai, avviati al lavoro con le modalità anzi
dette, risiedono in piccoli comuni di montagna direttamente interessati
alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002;

tale condizione si è verificata grazie al fatto che molti amministra-
tori di questi comuni hanno concesso, per 25 anni, al suddetto imprendi-
tore, i terreni da rimboschire ed i boschi da migliorare;

l’insieme delle condizioni descritte determina, con molta probabi-
lità, delle strane situazioni di dipendenza dei politici dall’imprenditore
di che trattasi, giacché questi individua e sceglie, specie al ridosso del
turno elettorale, gli operai da far lavorare sui suoi cantieri forestali;
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gli organi ispettivi periferici del Ministero del lavoro, preposti an-
che a vigilare sul rispetto delle norme in materia di avviamento al lavoro,
non pare abbiano allo stato operato interventi specifici;

tutto questo si è verificato in quanto il Progetto speciale foresta-
zione prevede che il contributo statale al privato imprenditore (il quale ab-
bia ottenuto la disponibilità dei terreni di proprietà comunale) raggiunga il
100 per cento della spesa;

tale livello di sostegno pubblico, alla forestazione privata, è privo
di una legge statale di riferimento, contrasta con l’articolo 86 del trattato
UE a tutela della concorrenza e contrasta, infine, con la legge regionale n.
11/1996 con cui la Regione Campania ha disciplinato l’intervento, sia
pubblico che privato, in materia forestale,

si chiede di conoscere:

il motivo per il quale non si sia data risposta alla precedenti due
interrogazioni aventi per oggetto la delibera Cipe n.132/1999, il Progetto
speciale di forestazione, le modalità di attuazione del medesimo;

se corrispondano al vero le circostanze enunciate in premessa, con
particolare riferimento al problema delle assunzioni, e quelle riportate
nelle precedenti interrogazioni 4-00114 e 4-00217;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per contrastare e
mettere fine a tali fenomeni;

se non si ritenga necessario provvedere con immediatezza alla re-
voca dei finanziamenti accordati promuovendo conseguentemente, presso
la Corte dei conti, un procedimento per danno erariale a carico dei Com-
missari che si sono succeduti, di quanti hanno preso parte al processo de-
cisionale nonché di quanti hanno beneficiato dei suddetti finanziamenti.

(4-01919)
(9 aprile 2002)

MANZIONE. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della
giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per le politiche comunitarie.

– Premesso che:

con precedente interrogazione 4-00114 pubblicata il 4 luglio 2001
si chiedeva ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della giustizia e
per le politiche comunitarie di riferire in merito a presunte gravissime
anomalie rilevate nella delibera Cipe n. 132 del 6 agosto 1999, nel Pro-
getto Speciale di Forestazione che con tale delibera Cipe veniva approvato
e sulle modalità con le quali il suddetto progetto speciale veniva attuato
dal Commissario ad acta presso il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali;

con l’ulteriore interrogazione 4-00217, pubblicata il 24 luglio
2001, si chiedeva ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della giu-
stizia e per le politiche comunitarie di verificare se corrispondesse al vero
che, nel dare attuazione al progetto speciale di forestazione, approvato con
la citata delibera Cipe n. 132/1999, il Commissario ad acta non teneva
alcun conto dell’esistenza del diritto di uso civico sui terreni di proprietà
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comunale su cui si andava ad intervenire, né teneva conto che i suddetti
terreni erano in larga misura pascolivi per cui vi era da temere l’insorgere
di una situazione conflittuale con i pastori;

con l’ultima interrogazione n. 4-01919, pubblicata il 9 aprile 2002,
si evidenziava altresı̀ che la palese illegittimità delle procedure adottate
consentiva fra l’altro alla Ivam srl ed alle società ad esse collegate di as-
sumere, con chiamata diretta, circa 800/1.000. operai forestali, eludendo le
vigenti normative sulla evidenza pubblica;

sia con la prima che con la seconda interrogazione veniva sollevato
il problema circa la incompatibilità dell’attività posta in essere dal Com-
missario ad acta con le norme per le quali le competenze in materia di
agricoltura e foreste sono state totalmente trasferite alle regioni e, con
la terza interrogazione, si evidenziava come tale progetto speciale di fore-
stazione, raggiungendo il 100 per cento di finanziamento della spesa, fosse
di fatto incompatibile con l’articolo 86 del trattato UE a tutela della con-
correnza, oltre che palesemente in contrasto con la legge regionale n. 11/
96 della regione Campania;

si evidenziava, infine, come il Commissario ad acta, istituito con
legge 8 febbraio 1995, n. 32, per provvedere alla chiusura dell’attività re-
sidua dell’ex Casmez (soppressa con decreto-legge del 3 aprile 1993, n.
96) in materia di agricoltura e foreste, dovesse ritenersi, dopo oltre 7
anni, incompatibile con l’ordinamento vigente;

alle prime due interrogazioni rispondeva il Ministero delle politi-
che agricole e forestali in data 24 aprile 2002, con atti inseriti nel fasci-
colo n. 29 che raccoglie le «risposte scritte ad interrogazioni» pubblicato
in data 8 maggio 2002, fornendo una serie di indicazioni che – ad avviso
dell’interrogante – servivano soltanto a chiarire meglio i contorni del com-
plesso piano fraudolento messo in essere;

infatti, sulla scorta delle risposte fornite e degli elementi raccolti, è
possibile ritenere che:

1) non era possibile estendere il piano di forestazione a comuni
diversi da quelli «disastrati» in seguito ai tragici eventi del 5-6 maggio
1998 (e cioè Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello),
cosı̀ come individuati dalla legge n. 267 del 1998 (di conversione del de-
creto-legge n.180 del 1998) che opera un espresso rinvio all’ordinanza n.
2787 del Ministro dell’interno, mentre invece il piano speciale di foresta-
zione è stato esteso a ben 195 comuni consentendo l’utilizzazione impro-
pria di ingenti risorse (circa 150 miliardi) a società comunque riconduci-
bili ad un unico imprenditore;

2) non era possibile affidare la gestione dell’intervento all’ex

Casmez (per il tramite della ex Agensud), giacchè im materia di foresta-
zione esiste una competenza esclusiva della Regione quale soggetto attua-
tore;

3) non risulta assolutamente che l’intervento di forestazione sia
stato realizzato previo confronto tecnico con la Regione che non ha mai
reso formalmente alcun parere sul progetto;
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4) la gestione illegittima di fondi pari a circa 210 miliardi (ero-

gati in ragione di circa 150 miliardi) è stata sostanzialmente affidata alla

società Ivam e/o alla società Monteverde, determinando un regime di mo-

nopolio assolutamente illegale; ed infatti ai finanziamenti direttamente

concessi all’Invam-Monteverde vanno sommati tutti i decreti ceduti dai

singoli Comuni e Comunità Montane direttamente alle predette società

con il consenso del Commissario ad acta;

5) l’importo del contributo concesso, pari in alcuni casi al 100%

della spesa, rappresenta un livello di sostegno pubblico in assoluto contra-

sto con l’art.86 del trattato UE e viola quindi le norme comunitarie, tant’è

che – per evitare che venisse sospeso perché dichiarato illegittimo – non

risulta essere stato notificato alla Commissione Europea;

6) non risulta assolutamente che l’intervento fin qui realizzato

abbia interessato aree percorse da incendio (in queste aree, in ogni caso,

vige il divieto di intervento ex articolo 10 della legge 21 novembre

2000) o degradate per dissesto idrogeologico (le uniche aree con queste

tipologie erano quelle disastrate dalla frana del maggio 1998).

7) tutte le illegittimità e le forzature, che sono state dolosamente

o colposamente consentite agli imprenditori che hanno potuto gestire i

fondi del piano di forestazione, hanno determinato sia l’anomalo avvia-

mento al lavoro di circa mille addetti tutti assunti in maniera clientelare

per chiamata diretta, sia grosse irregolarità nella materiale esecuzione

dei presunti interventi di forestazione, in merito ai quali dovrebbero essere

state già avviate accurate indagini da parte della competente autorità giu-

diziaria;

8) per quanto è dato conoscere, il Commissario ad acta, respon-

sabile del progetto, avrebbe rassegnato le dimissioni dopo l’ennesimo ac-

cesso da parte della Polizia Giudiziaria,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

come sia stato possibile distogliere fondi di forestazione, destinati

esclusivamente alle comunità colpite dal tragico evento franoso del 5-6

maggio 1998, per destinarli a ben 195 comuni;

come sia stato possibile sottrarre alla Regione Campania la ge-

stione del progetto;

come sia stato possibile consentire ad un unico gruppo imprendito-

riale, direttamente o indirettamente attraverso la cessione dei decreti, di

gestire fondi pubblici di importi cosı̀ rilevanti;

se non appaia necessario interessare alla vicenda, oltre la magistra-

tura ordinaria che sta già procedendo, anche la competente Corte dei

Conti;

quali intese siano intercorse fra dirigenti del Ministero e/o del

commissariato ed il gruppo imprenditoriale che ha gestito la misura;
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come sia stato possibile non notificare alla Commissione UE una
misura recante un «intervento pubblico» cosı̀ particolare (contributo pari
al 100 per cento della spesa);

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere.
(4-02287)

(30 maggio 2002)

Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni in oggetto con le quali
vengono contestate le tesi argomentate nelle risposte alle interrogazioni 4-
00114 e 4-00217, concernenti presunte anomalie rilevate nella delibera
CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, nel Progetto Speciale di Forestazione
che con tale delibera veniva approvato e sulle modalità con le quali il sud-
detto progetto speciale veniva attuato.

Alla luce delle contestazioni sollevate negli atti di sindacato ispettivo
ed in considerazione della circostanza che la vicenda è oggetto di attività
investigativa da parte dell’autorità giudiziaria l’Amministrazione ha chie-
sto agli uffici competenti un approfondimento degli elementi emersi in
prima istanza.

Di seguito, al fine di valutare la complessità degli elementi emersi ed
anche alla luce dei nuovi e recenti elementi forniti, per ora, solo dal Corpo
forestale dello stato – Coordinamento provinciale di Salerno, si è ritenuto
opportuno, nello scorso mese di giugno, avviare un’inchiesta amministra-
tiva interna, rinviando la risposta definitiva alla fase conclusiva della pre-
detta inchiesta.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(25 ottobre 2002)
____________

MARTONE, DONATI, TURRONI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

nel 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha pubbli-
cato un rapporto che prova il legame tra traffico del legno e traffico di
armi verso la Sierra Leone ed ha chiesto l’embargo sull’importazione e
sulla vendita del legno liberiano;

l’Italia, che fino al 1997 importava quantità insignificanti di legno
liberiano, a partire dal 1998 ha incrementato vertiginosamente le importa-
zioni da questo paese, esattamente nello stesso periodo in cui il traffico di
legno ha iniziato a costituire uno dei principali mezzi per foraggiare la
guerra civile in Sierra Leone;

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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nel 1997 l’Italia ha importato dalla Liberia 600 metri cubi di tron-
chi, mentre l’anno successivo era giunta ad una quota compresa tra i
13.000 e i 15.000, per arrivare ad oltre 23.000 metri cubi nel 1999; nel
2000 ha ancora raddoppiato la quantità di tronchi importati, arrivando a
quasi 42.000 metri cubi, un trend italiano di importazioni di legno da que-
sto paese che continua a salire;

tra il 1997 e il 1998 le importazioni italiane di tronchi grezzi dalla
Liberia sono aumentate del 2.568 per cento diventando il terzo importa-
tore mondiale di legno dalla Liberia (dopo la Cina e la Francia) e molto
del legno proviene proprio dalla più discussa compagnia, la OTC;

nel rapporto del comitato di esperti nominato dal Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite, la OTC (Oriental Timber Company) è consi-
derata tra i soggetti implicati nella corruzione e nel traffico di armi con la
Sierra Leone; in effetti, le strade costruite dalla OTC per le proprie ope-
razioni forestali sono state impiegate per trasportare armi ai ribelli del
RUF;

i dati sulle esportazioni forniti dalle autorità forestali liberiane nel
loro rapporto annuale, non coincidono con le informazioni fornite da fonti
indipendenti, difatti gli introiti derivati dall’esportazione del legno non ri-
flettono le effettive operazioni forestali, che in gran parte non vengono
neppure registrate, in quanto esenti dalla tassazione;

una percentuale molto larga di questi introiti da operazioni forestali
non compare nei bilanci ufficiali della Repubblica di Liberia, e viene im-
piegata per ricompensare favori ricevuti, o per finanziare il traffico di armi
o diamanti;

il divieto internazionale di vendita di armi alla Liberia, e l’insor-
gere di difficoltà con i paesi vicini, ha deviato il traffico di armamenti
verso le rotte commerciali del legno, con carichi di armi che vengono sca-
ricati dalle stesse navi che caricano il legno;

all’arrivo delle navi impiegate dalla compagnia, le operazioni di
scarico e carico vengono effettuate (in genere di notte) non dal personale
del porto, ma esclusivamente da impiegati della OTC, mentre milizie ar-
mate della OTC o unità dell’esercito pattugliano la banchina, allontanando
gli estranei; in cambio la OTC ha mano libera nello sfruttamento delle ri-
sorse forestali;

considerato che:

in Italia un importante acquirente della OTC è Tecnoalp srl, una
impresa situata a Borghetto Berbera, sul confine tra Liguria e Piemonte,
impresa di non grandi dimensioni, ma assai specializzata;

risulta che la Tecnoalp srl sia il principale fornitore delle Ferrovie
dello Stato per quanto riguarda materiali speciali in legno Azobè, prove-
niente dalle foreste tropicali (traverse, armamenti eccetera);

nel sito delle Ferrovie dello Stato spa – Divisione Infrastruttura (FS
RFI) sono rintracciabili diversi acquisti di legno Azobè (Lophira alata) da
Tecnoalp per l’anno 1999/2000 attraverso le seguenti gare d’appalto: il 3
marzo 1999 Tecnoalp ha vinto la gara per la fornitura di legname per oltre
800 milioni di lire (esito di gara a procedura negoziata n. 410141 per



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2174 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Novembre 2002 Fascicolo 49

828.762.090 di lire), nel 1999 (20 ottobre) Tecnoalp srl ha vinto la gara
per la fornitura di legname per oltre 197 milioni di lire (esito di gara a
procedura negoziata n. 210264), il 25 ottobre 1999 Tecnoalp ha vinto
un’altra gara per la fornitura di legname per altri 420 milioni di lire (esito
di gara a trattativa privata multipla n. 210368 per 420.000.000 di lire) ed
infine nel 2000 le forniture sono continuate in misura ridotta, con un’ac-
quisto per oltre 278 milioni di lire (gara a procedura negoziata n. DGQ
06004),

si chiede di sapere:

se i fatti sopra esposti corrispondano al vero e, in caso affermativo,
se il Governo ne fosse a conoscenza;

quali iniziative si intenda adottare affinché sia introdotto l’obbligo
di utilizzo in Italia di prodotti non provenienti dalla distruzione delle fo-
reste primarie e prodotti in legno dotati di certificazione ambientale e so-
ciale FSC (Forest Stewardship Council);

quali iniziative si intende adottare da subito, affinché anticipando
tale obbligo tutti gli uffici pubblici, gli enti e le società a capitale pubblico
cessino di utilizzare prodotti senza i requisiti suddetti;

se non si ritenga opportuno, anche a seguito della richiesta di em-
bargo da parte delle Nazioni Unite citata in premessa, un intervento ur-
gente da parte del Governo finalizzato all’adozione di una chiara politica
dei rifornimenti nei confronti delle società a partecipazione pubblica ed in
particolare nei confronti delle FS spa, affinché non si riforniscano di pro-
dotti fabbricati da aziende che finanziano direttamente la guerra in Africa
occidentale.

(4-01372)
(6 febbraio 2002)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo indicato in
oggetto, relativo all’importazione di legno liberiano e ai presunti collega-
menti con un traffico di armi verso la Sierra Leone si comunica quanto
segue.

Occorre innanzitutto fare una premessa.

L’Italia, com’è noto, non dispone di molte materie prime necessarie
alla sua intensa attività di trasformazione industriale; pertanto necessita di
una grande quantità di legname importato.

Infatti la produzione nazionale di massa legnosa rappresenta solo il
25 per cento circa del fabbisogno nazionale annuo, cosı̀ che l’industria
del legno del nostro Paese deve ricorrere all’importazione del 75 per cento
della materia prima dai paesi extracomunitari.

In ordine, poi, a quanto fatto presente si precisa che la Federazione
nazionale dei commercianti del legno ha comunicato di aver avuto un in-
contro con l’organizzazione Greenpeace, svoltosi a Roma nell’aprile del
2002.
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All’incontro hanno anche partecipato un rappresentante di Assolegno,
l’Associazione delle materie prime e delle prime lavorazioni di Federle-
gno-Arredo, nonché un rappresentante delle Compagnie di navigazione.

I presenti si sono impegnati ad intraprendere tutte le azioni necessarie
affinché la politica d’acquisto delle aziende associate possa stimolare la
migliore gestione forestale ed eliminare la piaga del legno illegale, av-
viando una precisa ed articolata informativa verso i propri associati, volta
ad evitare il pericolo che gli acquisti di materie prime (fra cui il legno) in
alcuni paesi africani (secondo quanto indicato dal rapporto del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite) possano servire a finanziare ed alimen-
tare conflitti armati.

Parimenti la Federcomlegno ha manifestato la propria volontà di svi-
luppare una gestione trasparente dei mercati, impegnandosi a segnalare
alle aziende associate i nominativi di imprese che operano nell’illegalità,
ciò con particolare riferimento ai paesi del West Africa.

Allo scopo di ottemperare a tali impegni, la Federcomlegno si è im-
pegnata a incrementare le proprie già cospicue fonti informative interna-
zionali: dai Ministeri delle foreste dei Paesi africani alla Banca Mondiale,
dai competenti uffici dell’Unione europea agli organismi di Cooperazione
allo sviluppo di Francia e Gran Bretagna, fino agli istituti indipendenti di
supervisione.

Da quanto sopra esposto si evince che tutte le organizzazioni di set-
tore si sono rese disponibili a far sı̀ che il commercio del legno sia im-
prontato esclusivamente a criteri di legalità.

La Federlegno-Arredo, che è attivamente impegnata nella certifica-
zione forestale, controllerà il regolare svolgimento del commercio del le-
gname e si attiverà, inoltre, affinché tale certificazione si diffonda anche
in Africa.

Riguardo, poi, alla «TecnoAlp S.r.l.» che svolge attività di importa-
zione, esportazione, lavorazione e commercio all’ingrosso e al dettaglio
del legno e dei suoi derivati, non risultano elementi che possano mettere
detta società in relazione ai presunti traffici illeciti riferiti nel documento
parlamentare.

La società, che occupa 15 dipendenti, ha rapporti commerciali con la
Liberia, le Filippine ed il Sud America ed è specializzata nella costruzione
di pareti in legno fonoassorbenti per la società Autostrade e di traversine
in legno per conto delle Ferrovie dello Stato.

La società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) acquisisce dal mercato
esterno per le proprie esigenze di manutenzione per porti e invasature
navi traghetto legname in specie legna «azobè».

Le procedure di acquisto vengono esperite in linea con le norme na-
zionali e comunitarie ricorrendo alla gara a procedura negoziata qualora
l’importo della fornitura sia al di sopra della soglia prevista dalla direttiva
CEE ed alla trattativa privata multipla qualora ricorrano fattori di urgenza
e l’importo della fornitura sia al di sotto della soglia comunitaria.
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I fornitori vengono selezionati sulla base di documenti e dichiarazioni
comprovanti il possesso di determinati requisiti minimi previsti nel bando
di gara.

Tra i documenti da presentare per la selezione è richiesta anche la
dichiarazione riguardante i subfornitori delle materie prime.

Non risultano agli atti documenti o dichiarazioni dai quali si evinca
che la ditta TecnoAlp S.r.l., affidataria di diverse forniture di legname
di azobè, si approvvigioni dalla Oriental Timber Corporation (OTC).

In sede di presentazione di domanda di ammissione per la fornitura
dei legnami di azobè per ponti in ferro, la Società TecnoAlp, come previ-
sto da norme tecniche attualmente in vigore emanate nel maggio 2000, ha
dichiarato di rifornirsi direttamente dai centri forestali dei paesi produttori
dell’Africa occidentale (Camerun, Guinea Equatoriale, Gabon, Congo,
Zaire) abilitati all’estrazione con l’autorizzazione dei ministeri competenti
che provvedono alla riforestazione.

Pertanto si tratta di materiale di riforestazione o riforestabile, prove-
niente da foreste tutelate dal Paese d’origine.

Infine, in ordine all’aspetto più specificatamente politico, si fa pre-
sente che la Liberia e la Sierra Leone sono soggette ad embargo a seguito
di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; la Liberia
con la n. 1343 del 7 marzo 2001, ripresa dalla posizione comune del-
l’Unione Europea del 7 maggio 2001; la Sierra Leone con la n. 1171
del 5 giugno 1998, ripresa dalla posizione comune dell’Unione Europea
del 29 giugno 1998.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Letta

(23 ottobre 2002)
____________

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

lo stato dei collegamenti fra la Sicilia e le isole minori ed in modo
particolare con le Pelagie soffre di una consolidata «disattenzione» da
parte dello Stato nonché delle compagnie aeree e marittime;

la condizione estrema di insularità e isolamento che sono costretti
a subire gli abitanti di Lampedusa e Linosa con grave ripercussione sul
normale vivere civile tanto incide sull’economia ma anche sulle condi-
zioni di sicurezza e costringe spesso a far registrare gravi episodi di di-
versa natura connessi alle citate condizioni di marginalità geografica;

i normali collegamenti sono assicurati tuttora dalla motonave
«Paolo Veronese» da Porto Empedocle (Agrigento) a Lampedusa e Linosa
(Agrigento);

la «Paolo Veronese» a causa delle continue avarie risulta essere or-
mai vetusta ed inadeguata a soddisfare le crescenti esigenze di rapido col-
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legamento richieste dall’incremento del flusso turistico e dalle necessità di
collegamento degli abitanti con il proprio capoluogo di provincia;

in una riunione svoltasi a Roma presso il Ministero delle infrastrut-
ture si è convenuto sulla necessità di procedere alla sostituzione della
«Paolo Veronese» con una nuova e più adeguata motonave;

nell’attesa della sostituzione della stessa si procederà per il periodo
estivo (1º giugno – 30 settembre) all’utilizzo di una nave superveloce per
soli passeggeri che faciliterà i collegamenti con le Pelagie;

il potenziamento di detto traffico avverrà creando un nuovo colle-
gamento fra le Pelagie e Mazara del Vallo, significativo porto siciliano
noto tuttavia non per la propria vocazione turistica;

il collegamento Porto Empedocle-Lampedusa risulta avere una più
coerente e funzionale organicità poiché si sviluppa nell’ambito della stessa
provincia e soprattutto collega la stessa, Agrigento, e la Valle dei Templi
con le isole Pelagie definendo cosı̀ i caratteri di una offerta turistica com-
plementare e di grande rilievo;

la preannunciata decisione di attivare il collegamento Mazara del
Vallo-Porto Empedocle finisce per comprimere le istanze di crescita e
di sviluppo della naturale vocazione turistica integrata della provincia
agrigentina e delle sue isole minori determinando cosı̀ un «vulnus» per
le aspirazioni di crescita e di sviluppo economico e turistico della pro-
vincia:

il Comune di Porto Empedocle sta procedendo all’attivazione di la-
vori di diversa natura per rendere più moderna e funzionale la propria
struttura portuale,

si chiede di sapere:

se, in logica coerenza con la natura dell’incontro già svoltosi
presso il Ministero delle infrastrutture, non si ritenga di assumere tutte
le iniziative necessarie tese ad evitare di dirottare il flusso passeggeri e
turistico in provincia di Trapani ed in particolare a garantire per tutto il
periodo di tempo occorrente per la sostituzione della motonave «Paolo
Veronese» che il potenziamento con una nave superveloce passeggeri in-
teressi la tratta Porto Empedocle-Pelagie;

se non si ritenga indispensabile assicurare il potenziamento Porto
Empedocle-Pelagie in considerazione della necessità di evitare la parados-
sale e non molto remota ipotesi che nel periodo di tempo occorrente a so-
stituire la motonave «Paolo Veronese» il collegamento passeggeri e turi-
stico risulti costante e garantito con la provincia di Trapani ed incerto
ed a rischio con la provincia di Agrigento.

(4-01537)
(21 febbraio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, si riferisce che da parte delle Comunità locali e delle Autorità regio-
nali è stata rappresentata l’esigenza di un potenziamento nel periodo
estivo dei collegamenti con le isole Pelagie (Linosa e Lampedusa) e
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con Pantelleria che, allo stato, sono assicurati per tutto l’anno rispettiva-
mente dal mototraghetto Paolo Veronese con partenza da Porto Empedocle
e dal mototraghetto Piero Novelli con partenza da Trapani.

Entrambe le unità effettuano una corsa notturna sei giorni alla setti-
mana nel periodo di bassa stagione e tutti i giorni in alta stagione.

Si rappresenta che il problema dell’esigenza di un potenziamento,
come detto sopra, è stato approfondito nel corso di numerosi incontri
che si sono svolti presso questa Amministrazione con i rappresentanti
della Società Siremar e delle comunità ed autorità locali interessate.

Pertanto, l’11 luglio 2002 la società di navigazione Siremar ha ini-
ziato il collegamento giornaliero con navi veloci da Mazara del Vallo al-
l’isola di Pantelleria.

Sotto il profilo economico, l’attività con porto capolinea a Mazara
del Vallo presenta costi più contenuti rispetto a quella con le partenze ri-
partite tra i due porti di Porto Empedocle per Linosa e Lampedusa e Ma-
zara del Vallo per Pantelleria. A tale collegamento che avrà termine il 30
settembre 2002 è stato destinato il mototraghetto veloce «Guizzo», noleg-
giato a scafo armato dalla società Tirrenia.

Il potenziamento del collegamento su Pantelleria è stato limitato al-
l’anno 2002, in attesa della nuova programmazione quinquennale relativa
alla società Siremar che va determinata dopo la chiusura della procedura
comunitaria che si prevede entro il corrente anno 2002.

Solo in tale sede potranno essere concordati con le Regioni interes-
sate i nuovi assetti, compatibilmente con le capacità di bilancio dello
Stato.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, GIOVANELLI. – Ai Ministri del-

l’interno, per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di in-
formazione e sicurezza e per gli affari regionali. – Premesso che:

a mente dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
dei Segretari comunali e provinciali, siglato in data 10 maggio 2001, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 luglio 2001 – serie speciale
–, il suo comma 3 recita testualmente: «Nell’ambito della fascia B, per la
nomina in sedi di Comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti, è
richiesta un’anzianità di servizio del Segretario di almeno due anni in Co-
muni inferiori della medesima fascia»;

su formale richiesta del Consiglio di Amministrazione dell’Agen-
zia per la Gestione dei Segretari Comunali e provinciali della regione Pu-
glia, l’A.R.A.N., nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, ha espresso
formale parere, all’uopo chiarendo, cosı̀ come segue: «Riteniamo che, per
fare chiarezza sull’idoneità dei segretari a reggere un Comune con popo-
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lazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti, debbano essere tenuti pre-
senti i seguenti elementi di giudizio:

il comma 3 dell’articolo 31 che, per i segretari collocati nella fa-
scia B del contratto collettivo nazionale di lavoro richiede un’anzianità
di servizio di almeno due anni, con incarico in Comuni compresi tra
3.000 e 10.000, abitanti; per poter essere in possesso del requisito neces-
sario per l’affidamento di un incarico in un comune superiore a 10.000
abitanti;

il comma 8 del medesimo articolo 31 che, limitatamente ai segre-
tari indicati nel citato comma 3, consente di poter prescindere dal pre-
scritto requisito dell’anzianità biennale, qualora i soggetti interessati siano
ricompresi tra i destinatari della disciplina dei precedenti commi 6 e 7;

la disciplina dei commi 6 e 7 si pone quindi in alternativa rispetto
a quella del comma 3, in quanto si presume che la stessa realizzi condi-
zioni di migliore favore rispetto al decorso dell’anzianità di due anni;

la stessa disciplina dei commi 6 e 7 riguarda, in particolare, i se-
gretari con anzianità superiore a 9 anni e 6 mesi al 31 gennaio 2000, i
segretari che hanno conseguito l’idoneità nel primo corso di specializza-
zione di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 465 del 1997, i segretari con una anzianità di servizio tra 4 e 9 anni
e 6 mesi di anzianità che conseguiranno l’idoneità a seguito del corso in-
detto ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465 del 1997;

ne consegue che il segretario di fascia B che abbia raggiunto
un’anzianità di incarico di 2 anni in comuni superiori a 3.000 abitanti e
sino a 10.000 per ciò stesso è anche idoneo per l’affidamento di incarichi
in Comuni sino a 65.000 abitanti (i criteri speciali indicati nei ripetuti
commi 6 e 7 possono rappresentare una condizione di vantaggio solo
per i segretari privi della citata anzianità biennale). Nel primo caso, la par-
tecipazione e l’idoneità ai corsi, limitatamente agli aspetti sin qui esami-
nati, è priva di un reale effetto innovativo;

accertato che il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agen-
zia, con deliberazione n. 340 del 4 ottobre 2001, ha disatteso senza mo-
tivazione alcuna il parere dell’A.R.A.N., conferendo una sua interpreta-
zione al chiaro dettato contrattuale, e ciò in palese violazione e falsa ap-
plicazione della norma de quo; si evidenzia infatti, in fase transitoria di
vigenza contrattuale, l’obbligatorietà alla partecipazione al corso di cui
trattasi, a prescindere dall’anzianità di servizio di almeno 2 anni in Co-
muni con popolazione fra i 3001 e 10.000 abitanti creando per converso
un «limbo» per quei segretari iscritti alla data del 17.05.2001 nella fascia
professionale B, che nella triste eventualità del mancato superamento degli
esami finali dovrebbero operare per tutto il restante periodo lavorativo in
comuni fino a 10.000 abitanti. Tali soggetti, iscritti comunque nella fascia
B non potendo rifrequentare il corso di cui all’art. 31, comma 7, del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro essendo l’ultimo previsto, né potendo
frequentare il corso riservato ai segretari iscritti in fascia C, rimarrebbero,
vita natural durante, in Comuni di classe fra i 3.000 e 10.000 abitanti,
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si chiede di sapere se risulti che l’Agenzia nazionale dei Segretari
comunali e provinciali intenda, e quando, dare attuazione alle norme con-
trattuali di chiara intellegibilità, procedendo, pertanto, al ritiro in esercizio
di autotutela del provvedimento deliberativo n. 340 del 4 ottobre 2001 in
quanto viziato di incompetenza ex articolo 53, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 29 del 1993, cosı̀ come sostituito dall’articolo 24 del decreto le-
gislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e riproposto dal decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché per palese violazione dell’articolo 14 del vigente
contratto di categoria, in forza del quale, quando sorgono controversie sul-
l’interpretazione dei contratti collettivi, solo le parti che li hanno sotto-
scritti possono definire consensualmente il significato della clausola con-
troversa. Al più l’Agenzia Nazionale, secondo quanto disposto dal comma
3 dell’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, potrebbe at-
tivarsi al fine di ottenere dall’ARAN e dalle altre rappresentanze sindacali
di categoria l’interpretazione autentica.

(4-00920)
(20 novembre 2001)

Risposta. – In ordine alla questione sollevata circa il vizio di incom-
petenza ex articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993
(attualmente recepito dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 165 del
2001), nonché per palese violazione dell’articolo 14 (Interpretazione au-
tentica dei contratti) del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
dei segretari comunali e provinciali, l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali ha precisato che, con la de-
liberazione n. 340 del 4 ottobre 2001 (articolo 31 del nuovo Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del segretari comunali e provinciali. Richiesta
di chiarimenti), non ha inteso procedere all’interpretazione autentica del
contratto sottoscritto il 16 maggio 2001, bensı̀ soltanto chiarire la propria
posizione in ordine all’esecuzione dello stesso, nella fase di prima appli-
cazione, relativamente ai segretari iscritti nella nuova fascia professionale
B e, precedentemente alla data del 17 maggio 2001, iscritti nella II fascia
professionale.

Con la contestata deliberazione n. 340 del 2001, l’Agenzia autonoma
ha precisato che, mentre a regime potranno assumere la titolarità di sedi di
comuni da 10.000 a 65.000 abitanti soltanto i segretari comunali che tran-
siteranno nella fascia B a seguito del superamento del citato corso di spe-
cializzazione ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera b), del Contratto
collettivo nazionale di lavoro e che abbiano l’anzianità di servizio richie-
sta dal comma 3 del medesimo articolo 31, in sede di prima applicazione
la titolarità di sedi di comuni da 10.000 a 65.000 abitanti potrà essere as-
sunta anche dai segretari comunali che non abbiano maturato un’anzianità
di almeno due anni di servizio in segreterie comunali con popolazione tra
i 3.000 e i 10.000 abitanti, purché abbiano superato il predetto corso di
specializzazione o abbiano maturato un’anzianità di servizio di nove
anni e sei mesi al 31 dicembre 2000.
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Ai fini dell’assunzione della titolarità di sedi di comuni da 10.000 a
65.000 abitanti, non sembra, dunque, che si possa prescindere dal requisito
del superamento del corso di specializzazione di cui all’articolo 14 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, ad eccezione del
caso dei segretari che abbiano maturato un’anzianità di servizio di nove
anni e sei mesi al 31 dicembre 2000.

L’ARAN si è espressa, in senso contrario, rispetto alla problematica
in questione a seguito della richiesta di parere ad essa inoltrata dalla Se-
zione regionale Puglia dell’Agenzia autonoma con nota del 16 luglio
2001, avente ad oggetto: «Interpretazione dell’articolo 35 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali».

A tale proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto
presente che non appare condivisibile quanto sostenuto dall’ARAN nel pa-
rere reso il 29 agosto 2001 alla Sezione regionale Puglia dell’Agenzia
autonoma – peraltro chiesto con riguardo all’articolo 35 del citato Con-
tratto collettivo nazionale di lavoro – secondo il quale, nella fase di prima
applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, i segretari comu-
nali che abbiano conseguito un’anzianità di almeno due anni di servizio in
segreterie comunali con popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti siano,
per ciò solo, idonei a ricoprire sedi di segreterie comunali da 10.000 a
65.000 abitanti, a prescindere dall’aver frequentato e superato il corso
di specializzazione.

D’altra parte, l’Agenzia autonoma, pur non ritenendo di attivare, nel
caso in questione, la procedura prevista dall’articolo 14 del Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro ha trasmesso, con nota del 23 ottobre 2001, la
deliberazione in questione sia all’ARAN sia alle organizzazioni sindacali
di categoria.

Si rammenta, inoltre, che l’Agenzia, pur essendo articolata su base
regionale, è da considerarsi in modo unitario, rappresentando le Sezioni
regionali solo diramazioni sul territorio della struttura centrale (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, n. 5198 del 3 ottobre 2001) ed, in ogni caso, le de-
cisioni del Consiglio di Amministrazione nazionale sono vincolanti per le
Sezioni regionali.

Quanto alla preoccupazione manifestata riguardante l’ipotesi che i se-
gretari iscritti alla fascia B ed ammessi, di conseguenza, a partecipare al
corso di specializzazione per l’idoneità a segretario comunale svoltosi nel
2001 non potessero più, in caso di mancato superamento del corso mede-
simo, frequentare altri corsi di specializzazione per l’idoneità a segretario
generale, si fa presente che al corso di specializzazione per l’idoneità a
segretario generale SPES III 2002 risultano essere stati ammessi anche se-
gretari che hanno partecipato senza esito ai precedenti corsi transitori.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)

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

nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale di Casale
Monferrato (Alessandria) ha attivato, di concerto con la provincia di Ales-
sandria e Vercelli, incontri con la regione Piemonte e anche con Trenitalia
per corrispondere alle lamentate attese dei cittadini interessati all’utilizzo
delle linee ferroviarie, Casale-Vercelli, Asti-Casale-Mortara al fine di rag-
giungere luoghi di lavoro e di studio;

il bacino di utenza del Casalese gravita su Torino, Milano e Pavia
e gli stessi utenti costituenti il Comitato dei Pendolari, che ha predisposto
una memoria puntuale sugli orari, lamentano la necessità di una maggiore
e migliore razionalizzazione, poiché, se orari e coincidenze dipendono
dalle casualità, gli stessi utenti sono obbligati «obtorto collo» a rinunciare
al servizio pubblico;

collegamenti certi attraverso una ormai indifferibile modernizza-
zione delle linee Casale-Vercelli, Asti-Casale-Mortara e Casale-Torino
possono di conseguenza determinare generale interesse e superamento
dei disagi per le famiglie e per i giovani, che non dovrebbero pagare
alti costi per frequentare i poli universitari di Pavia, Milano o Vercelli,

si chiede di sapere se non si ritenga utile, cosı̀ come previsto nelle
deleghe ai Vice Ministri, promuovere con gli organi delle Associazioni de-
gli utenti e con la rappresentanza degli Enti Locali la trattazione di questi
problemi che possono determinare per la loro parte un’attrazione allo svi-
luppo del territorio ed un servizio ai cittadini.

(4-01668)
(12 marzo 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato S.p.a. ha riferito che la Divisione regionale di Trenitalia ha
avuto un incontro con i rappresentanti delle Province di Vercelli ed Ales-
sandria e del Comune di Casale Monferrato, per affrontare le problemati-
che relative al potenziamento ed al rinnovo dell’infrastruttura.

In tale sede sono stati illustrati anche i programmi di rinnovo del ma-
teriale rotabile e sono state concordate alcune modifiche agli orari della
linea Casale-Vercelli, richieste dai pendolari.

Per quanto riguarda la programmazione di nuovo materiale rotabile,
Ferrovie ha fatto presente che attualmente è in fase di costruzione un
nuovo treno a bassa frequentazione, denominato «Minuetto», e che ini-
zierà a circolare nel 2004, studiato per migliorare il comfort dei viaggia-
tori, grazie agli impianti di condizionamento, agli ambienti ampi ed ariosi,
ai sedili ergonomici, alle attrezzature per una completa informazione sia
sonora sia visiva. Il modello statico di stile di tale treno è stato presentato
in anteprima alle associazioni dei consumatori a metà maggio 2002.

Per quanto riguarda, invece, la modifica agli orari della linea Casale-
Vercelli, a partire dal 16 giugno 2002, data dell’entrata in vigore del
nuovo orario, è stato realizzato, su proposta della Regione Piemonte e de-
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gli Enti locali interessati, un nuovo servizio sulla linea Vercelli-Casale,
che consente migliori coincidenze a Vercelli in direzione Milano e la pos-
sibilità di coincidenze da Casale in direzione Alessandria.

Ferrovie dello Stato S.p.a. fa inoltre presente che il normale periodo
di chiusura della linea per la stagione estiva è stato ridotto al solo mese di
agosto, durante il quale, peraltro è stato in funzione un servizio sostitutivo
di bus.

Per quanto riguarda l’infrastruttura, è opportuno sottolineare che la
linea Chivasso-Alessandria fa parte delle linee della rete complementare
– rete secondaria, mentre le linee Vercelli-Casale e Mortara-Asti fanno
parte della rete complementare a scarso traffico.

Attualmente, non sono previsti interventi di potenziamento poiché le
caratteristiche delle stesse sono ritenute dalla Società adeguate al tipo di
traffico.

Infine, Ferrovie riferisce le principali caratteristiche delle linee citate
nell’atto ispettivo.

Vercelli-Casale: la linea, non elettrificata, è percorsa da 11 coppie
di treni regionali ed ha una lunghezza di 22 km. La percorrenza media è
di 20 minuti, con una velocità media di 120 km/h. L’unico intervento ipo-
tizzabile potrebbe essere l’elettrificazione che ridurrebbe, comunque, la
percorrenza dei treni di soli 2 minuti;

Asti-Casale-Mortara: la linea, non elettrificata, è percorsa da 1 cop-
pia di treni regionali ed ha una lunghezza di 73 km. La percorrenza media
è di 1 ora e 10 minuti, con una velocità media di 100 km/h;

Chivasso-Casale-Alessandria: la linea, elettrificata, è percorsa da
22 coppie di treni regionali e merci e da 2 coppie di treni merci ed ha
una lunghezza di 82 km. La percorrenza media è di 1 ora e 25 minuti,
con una velocità media di 110 km/h. La linea in questione potrebbe rien-
trare nei progetti di potenziamento come corridoio merci alternativo Nord-
Sud ed in tal senso sono in corso di valutazione gli eventuali interventi di
adeguamento/potenziamento necessari.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

NOVI. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e
delle finanze e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi

di informazione e sicurezza. – Premesso:

che il pentito Ciro Vollaro, esponente di primo piano del clan cri-
minale egemone a Portici, ebbe a dichiarare che tra la sua cosca e il PDS
locale furono instaurati rapporti di stretta collaborazione fin dal 1994;

che la cosca Vollaro si aggiudicò, tra l’altro, i lavori per la manu-
tenzione delle strade del comune nonché gli appalti per l’autoparco;
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che le tangenti riservate al PDS ammontavano al 20% delle somme
percepite per gli appalti e che queste tangenti venivano versate al sindaco
Leopoldo Spedaliere;

che le dichiarazioni del boss Vollaro furono confermate dal suo
guardiaspalle Francesco Di Pierno, dal narcotrafficante Francesco Patriota;

che l’imprenditore Giuseppe Celli avrebbe fatto da tramite negli
affari fra il clan e l’amministrazione comunale;

che la cosca camorristica praticava estorsioni per i lavori alla reg-
gia di Portici, alla Pretura, al collettore fognario Napoli est, ai lavori di
ristrutturazioni dell’albergo Poli, alla rete idrica di Massa di Somma,
alla realizzazione di immobili a San Sebastiano al Vesuvio;

che gli imprenditori Giuseppe Celli, Giuseppe Ferrara, Antonio
Oliviero e Aniello Staiano avrebbero riciclato i profitti criminali derivanti
dalle estorsioni e dal narcotraffico;

che il sindaco Spedaliere ebbe a giovarsi nella campagna del 1996
del sostegno del clan Vollaro;

che l’imprenditore Celli avrebbe anche fornito cocaina al sindaco
di Portici;

che il controllo criminale della vita politica a Portici è stato tale
che con una serie di agguati si tentò nel 1997 di far tacere i pentiti;

che un esponente dei «Democratici», Raffaele Pignalosa, che aveva
patrocinato l’istituzione di un osservatorio sulla legalità, fu aggredito per
impedirgli di continuare nella sua opera di denuncia del malgoverno lo-
cale;

che il comune decise di rilevare, pagando la somma di 14 miliardi,
l’area industriale dismessa ex Kerasav;

che i consiglieri comunali Salvatore Iacomino (Rifondazione Co-
munista), Vincenzo Mosca (Partito Popolare) e Bruno Provitera (SDI) in-
viarono al Prefetto di Napoli in data 11.7.2000 una procedura di autotutela
relativa all’atto deliberativo dell’acquisto dell’ex Kerasav;

che i consiglieri comunali ebbero a denunciare le palesi omissioni
e i presunti falsi riscontrabili nella relazione istruttoria che costituiva parte
integrante e sostanziale dell’atto deliberativo;

che l’area ex Kerasav faceva riferimento al gruppo imprenditoriale
della famiglia Sorrentino coinvolta in pregresse inchieste di camorra;

che la procura antimafia fece sequestrare ben 1000 delibere negli
uffici comunali;

che un incendio sospetto nell’archivio del comune di Portici di
fatto rese quanto mai difficile il lavoro degli inquirenti;

che persino i funzionari dell’Ispettorato Generale di Finanza – Set-
tore I – precisarono il 28.6.2000 che avevano incontrato difficoltà opera-
tive nell’espletamento del loro lavoro per la sparizione di atti e documenti
e per le immotivate difficoltà nell’accesso agli atti non smarriti o spariti;

che l’ufficio del difensore civico della Campania ebbe a denun-
ciare la mancata collaborazione e la scarsa cooperazione del Segretario
Generale del Comune di Portici Dr. Luigi Davino;
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che da parte delle forze politiche dell’opposizione furono denun-
ciate le assunzioni clientelari al comune di Portici, alle società appaltatrici
di pubblici servizi, alla società mista Leucopetra;

che queste assunzioni riguardavano anche elementi segnalati dalle
cosche camorriste;

che l’Avvocato del Comune Giuseppe Manzo è stato oggetto di un
agguato camorrista scattato nell’ambito del conflitto provocato dall’acqui-
sizione dell’area ex Kerasav;

che il Prefetto di Napoli a suo tempo non ritenne di inviare una
commissione d’accesso diretta a verificare la correttezza della gestione co-
munale e la trasparenza nei rapporti fra la stessa e le cosche locali;

che gli ispettori ministeriali ebbero a contestare alla giunta Speda-
liere le seguenti irregolarità:

«Inattendibilità dell’avanzo di amministrazione al 31/12/1998, non-
ché di quello provvisoriamente determinato in base ai dati preconsuntivi,
alla data del 31/12/1999 che non riflettono la reale situazione amministra-
tiva del Comune, stante l’esistenza di residui attivi – di importo almeno
pari a quello del risultato di amministrazione – di dubbia esigibilità, non-
ché l’esistenza di ingenti passività pregresse per compensi professionali,
vantati da legali e tecnici e per indennità di esproprio (pagg. 11/18)»;

«Mancata assunzione degli impegni contabili per l’affidamento di
incarichi a professionisti esterni, per prestazioni di servizi, nonché per la-
vori affidati senza la preventiva stipulazione di contratti, in violazione del-
l’art. 35 del D. L.vo n. 77/1995 con conseguente formazione di debiti
fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 37 delle stesso decreto
(pagg.19 e segg.)»,

«Riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della somma di lire
2.027.956.791 dovuta a titolo di interessi ai sensi della lett.e) dell’art.
37 del D.L.vo n. 77/95 in difformità alle disposizioni contenute nella cir-
colare M. Interno n. 28 del 14/11/1997, in virtù della quale i debiti fuori
bilancio possono essere riconosciuti entro i limiti dell’indebito arricchi-
mento dell’Ente con esclusione, quindi, degli interessi ed altri esborsi con-
seguenti a ritardati pagamenti, per i quali evidentemente è da escludere
qualsiasi utilità per l’Ente stesso (pagg. 20 e segg.)»;

«Pagamento di oneri aggiuntivi (interessi, rivalutazione e spese)
dovuti dal Comune per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Na-
poli n. 2613/96, in conseguenza del ritardato pagamento di forniture di
stampati e materiale di cancelleria eseguite fino all’anno 1988 (pag. 26)»;

«Irregolarità e ritardi nell’esecuzione di lavori di costruzione del
mercato coperto di Via Arlotta, con conseguente formazione di oneri ag-
giuntivi, a carico del Comune, per lire 3.927.377.359, da corrispondere a
titolo di interessi per il ritardato pagamento e ristoro di danni e maggiori
oneri dovuti all’impresa appaltatrice (pagg. 30/31)»;

«Mancato raggiungimento nel 1999 degli obiettivi previsti dal
patto di stabilità interno di cui all’art. 28 della legge 23/12/1998, n. 448
(pagg. 34/38)»;
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«Violazione del principio di attendibilità e veridicità nella reda-
zione dei bilanci di previsione che espongono, di regola, entrate non sem-
pre basate su idonei parametri di riferimento, con conseguente rilevamento
di scostamenti tra le previsioni ed i dati consuntivi (pagg. 44 e segg.)»;

«Mancato esercizio dei controlli sul concessionario del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pub-
bliche affissioni, in violazione dell’articolo 29 del capitolato d’oneri, in
base al quale Il Comune si riserva di esercitare nel proprio interesse, me-
diante propri incaricati, il più ampio controllo tecnico contabile ed ammi-
nistrativo sulla gestione, sia per mezzo di ispezioni ai servizi di riscos-
sione, sia mediante la revisione dei registri e dei bollettari (pag. 57-59)»;

«Esistenza, in alcuni uffici del Comune, di personale addetto in via
di fatto al maneggio di pubblico danaro. Necessità di regolarizzare la no-
mina con formale provvedimento, anche ai fini della resa del conto della
loro gestione, in applicazione dell’articolo 75 del D.Lgs. 77/95 e dell’ar-
ticolo 58 della legge 142/90. Anomalie e ritardi nel versamento in tesore-
ria comunale delle somme riscosse da parte dei predetti agenti di fatto
(pag. 60-62)»;

«Insufficiente copertura delle spese di gestione relative ai servizi a
domanda individuale ed altri servizi pubblici (pag.65-66)»;

«Eliminazione, nell’esercizio 1997, di residui attivi per lire
952.395.499 relativi a proventi da concessioni edilizie e sanzioni previste
dalla disciplina urbanistica. Lo stralcio è stato eseguito con una mera ope-
razione meccanografica, e quindi in assenza di formale provvedimento.
Notizie in ordine alla radiazione di tali crediti non vengono fornite nep-
pure nella deliberazione di approvazione del rendiconto dell’esercizio
1997 (pag. 67)»;

«Mancata quantificazione dei proventi derivanti dal condono edili-
zio di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 (pagg. 69/70)»;

«Parziale accertamento contabile delle somme iscritte nei ruoli per
la riscossione coattiva di contravvenzioni in materia di circolazione stra-
dale, in violazione dell’art. 21 del D.L.vo n. 77/1995 (pagg. 71/72)»;

«Morosità nel pagamento dei canoni di locazione degli immobili,
di proprietà comunale, adibiti ad uso non abitativo e delle indennità di
occupazione dovute per gli immobili destinati ad alloggi popolari
(pag. 73-82)»;

«Squilibrio finanziario tra le spese di funzionamento delle strutture
sportive e i proventi derivanti dalla loro utilizzazione (pag. 82-84)»;

«Notevole impiego di risorse per il pagamento di spese per incari-
chi professionali, peraltro conferiti con provvedimenti privi di motivazione
in ordine ai criteri di scelta del professionista e alla necessità di far ricorso
a professionalità esterne, specie per assistenza legale, avuto riguardo che il
Comune è dotato di una propria Avvocatura presso la quale operano tre
avvocati (pag. 87-91)»;

«Ricorso a consulenze esterne, non per la soluzione di specifiche
problematiche, bensı̀ per lo svolgimento di attività continuativa, in alcuni
casi con assunzione da parte del consulente della gestione diretta di atti-
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vità o del coordinamento delle stesse, mediante l’utilizzo continuo di strut-
ture comunali (pag. 91-99)»;

«Mancata regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione
gratuita degli alloggi al personale dipendente addetto alla custodia di uf-
fici, immobili ed impianti vari di proprietà del Comune. Nel corso della
verifica, è stato accertato, relativamente a diverse concessioni, l’esistenza
di utenze comuni, la cui spesa per il consumo di elettricità, acqua, tele-
fono, gas e riscaldamento viene posta a carico del bilancio comunale
(pag. 99)»;

«Pagamento canoni fissi alla Telecom per n.57 linee telefoniche
non utilizzate. Nel corso della verifica, è stata chiesta la disattivazione
delle stesse alla Telecom da parte del competente dirigente (pag. 106)»;

«Errata imputazione all’intervento relativo alle spese di rappresen-
tanza di spese di funzionamento e di altre che non possono qualificarsi di
rappresentanza, essendo prive di funzione rappresentativa verso l’esterno e
inidonee ad accrescere il prestigio dell’Ente 8 pag. 107-108)»;

«Pagamenti eseguiti dal Comune a seguito della notifica di decreti
ingiuntivi per ritardato pagamento di fatture e per altre causali (pag. 112-
114)»;

«Mancata aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica (atto di G.C. n. 1027/97), nonostante
che due ditte fossero state ammesse al prosieguo della gara medesima e
nonostante il parere favorevole dell’Ufficio Avvocatura in ordine all’am-
missione di una terza ditta che era stata esclusa in sede di prequalifica-
zione (pag. 122)»;

«Anomalie ed incongruenze emerse nella procedura di gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la durata di tre
anni 1998/99 – 1999/2000 – 2000/2001, indetta con determinazione diri-
genziale n. 778 del 13/07/1998, per l’importo a base d’asta di lire
3.500.000.000:

mancata pubblicazione, per errore, del bando di gara nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comu-
nità Europee (G.U.C.E.). La ripubblicazione dell’avviso di gara ha com-
portato una spesa aggiuntiva di lire 15.000.000 a carico del bilancio
1998 (pag. 123-124);

incongruenze nella previsione dell’articolo 1 e dell’articolo 4 del
capitolato speciale d’appalto in ordine agli oneri per l’utilizzo del Centro
di cottura (pag. 124-125);

illegittima previsione nel capitolato speciale della disponibilità da
parte delle ditte concorrenti, quale requisito per la partecipazione alla
gara, di un centro di cottura nell’ambito territoriale del Comune di Portici
ovvero di uno dei Comuni confinanti, in violazione dei criteri dettati in
materia della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il
Coordinamento delle Politiche Comunitarie (nota prot. 9153 del
19.09.1997 e dal Ministero della Pubblica Istruzione (circolare n. 49 del
22 ottobre 1997), in base ai quali la effettiva disponibilità di una struttura
ubicata nel luogo di esecuzione della fornitura non può essere richiesta
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quale condizione per la partecipazione alla gara, ma può essere posta
come una delle obbligazioni dell’aggiudicatario-appaltatore nell’esecu-
zione del contratto, la cui inadempienza può essere sanzionata con la riso-
luzione del contratto (pag. 121, 127-128);

mancata attivazione, da parte della ditta affidataria del servizio, di
proprie utenze per l’acqua, elettricità e telefono, con la conseguenza che –
in violazione di quanto previsto dal contratto – i consumi per la gestione
del Centro di cottura di proprietà comunale gravano sul bilancio comu-
nale, anziché sull’impresa cui è affidata la gestione del centro medesimo
(pag. 128-129);

illegittimo ricorso alla procedura della somma urgenza per l’esecu-
zione di lavori nei plessi scolastici affidati alla stessa ditta affidataria del
servizio di refezione, assolutamente prevedibili e programmabili e non
certo cagionati da eventi eccezionali ed imprevedibili, in violazione del-
l’articolo 70 del R.D. 25.5.1895, n. 350 (pag. 129-130);

violazione del principio della par condicio nella partecipazione alla
gara mediante l’adozione di atti, dopo l’aggiudicazione e in corso di ese-
cuzione del contratto, tesi a ridurre sensibilmente gli oneri a carico della
ditta aggiudicataria, mediante la variazione del piano di ammortamento e
la rideterminazione in pejus per il Comune del canone di locazione
(pag. 125-127);

fornitura pasti al Comune di Ercolano preparati nel centro di cot-
tura di proprietà del comune di Portici, in assenza di atti di indirizzo e di
contratti per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Portici e il gestore
del Centro di cottura (pag. 132-134)»;

«Illegittimo affidamento di lavori con il rito della somma urgenza
per manutenzioni varie, prevalentemente in appartamenti di proprietà co-
munale per l’eliminazione di inconvenienti vari, in assenza dei presupposti
previsti dal R.D. n. 350/1895 (pag. 131-132)»;

«Irregolarità nella presentazione dei rendiconti delle spese presen-
tati dalle associazioni, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare in
favore degli anziani, mediante la produzione di documentazione non ido-
nea a giustificare le spese sostenute (pagg. 138-140);

«Concessione di contributi in favore di associazioni varie in as-
senza di criteri, modalità e procedure predefinite in violazione dell’art.
12 della legge 7.8.1990, n. 241. Necessità di adeguare in tal senso il rego-
lamento per la concessione dei contributi adottato con delibera di C.C.
n. 4 del 4.4.1991. Destinazione dei contributi medesimi al finanziamento
di ordinarie e ricorrenti spese di gestione anziché di specifici progetti con-
cordati e programmati. Irregolarità nella presentazione dei rendiconti delle
spese da parte delle associazioni medesime mediante la produzione di do-
cumentazione non idonea (pagg. 140-145)»;

«Concessione di contributi in favore di associazioni che si sono
rese inadempienti nei confronti del Comune nel pagamento di canoni
per l’utilizzo delle strutture sportive comunali (pag. 15 e 147)»;

«Aumento del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani a seguito della costituzione della società mista Leucope-
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tra S.p.A. tra il Comune e il socio privato A.M.I. di Imola (peraltro scelto
in assenza di gara ad evidenza pubblica), avuto anche riguardo al mancato
passaggio a detta società del personale dipendente già addetto al servizio
N.U. (n. 53 operatori ecologici), il cui trattamento economico continua a
gravare sul bilancio comunale (pag. 148-150)»;

«Mancata assunzione delle iniziative programmate dal Comune
con la deliberazione di G.C. n. 687 del 2.7.1997 per la realizzazione di
una struttura comunale (anche a mezzo di Consorzio con altri Comuni)
da destinare a rifugio per cani ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 36 del 1993 al fine di pervenire alla soluzione definitiva del problema
del randagismo. Al momento il ricovero dei cani avviene in strutture pri-
vate mediante contratto più volte prorogato con un onere impegnato nel
1999 di lire 137.047.350 (pag. 150-153);

«Revoca illegittima della procedura concorsuale, già in corso di
espletamento, per l’assunzione di n. 40 operatori di polizia municipale,
nonostante la perplessità manifestate nel parere fornito da professionista
esterno appositamente incaricato (pag. 159-162)»;

«Erogazione di indennità di disagio in favore della generalità del
personale dipendente appartenente alle categorie A, B e C, in violazione
delle disposizioni del C.C.N.L. 1.4.2000 (art. 17, lett. e) che prevede
che risorse possono essere destinate a compensare l’esercizio di attività
svolte in condizioni particolarmente disagiate, con ciò escludendo eviden-
temente la distribuzione con il sistema a pioggia (pag. 164)»;

«Erogazione delle risorse destinate al finanziamento dei piani di at-
tività a prescindere della valutazione e dal controllo dei risultati raggiunti,
con riferimento agli obiettivi programmati, in violazione dell’art. 17,
primo comma, del C.C.N.L. che finalizza tali risorse a promuovere effet-
tivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia del-
l’Ente e di qualità dei servizi istituzionali (pag. 166)»;

«Illegittima corresponsione dell’indennità di vigilanza in misura in-
tera agli operatori di polizia municipale che non svolgono le funzioni di
vigilanza di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, addetti abi-
tualmente ed esclusivamente a compiti di natura contabile e amministra-
tiva presso gli uffici del Reparto Contravvenzioni (pag. 168-169)»;

«Mancata utilizzazione del mutuo ventennale (1986-2005) con-
cesso dalla Cassa DD.PP. di lire 871.880.000 per il finanziamento della
spesa relativa alla realizzazione del Progetto di uscita di sicurezza presso
il Mercato comunale coperto di via Arlotta (pag. 171)»;

«Irregolarità e carenze nella procedura seguita dal Comune per la
assunzione in carico dei beni mobili. Incompletezza dei beni indicati negli
elenchi inventari compilati dal consegnatario e conseguenze discordanza
del valore dei beni medesimi con quello indicato nel conto del patrimonio
redatto dall’ufficio ragioneria sulla base della contabilità dei pagamenti
eseguiti. Al 31.12.1998, la discordanza di valore è di lire 793.702.396
(pag. 172-175)»;

«Violazione della legge 127/95 e del relativo regolamento di attua-
zione D.P.R. 403/98 in materia di semplificazione amministrative (auto-
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certificazione) nella redazione dei capitolati di appalto e degli avvisi di
gara che continuano a prevedere l’obbligo per partecipare alla gara della
presentazione di certificati e di documentazione, nonché l’obbligo di au-
tentica di firma, senza prevedere la facoltà di avvalersi dell’istituto del-
l’autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
(pag. 176-180)»;

che risulta incomprensibile all’interrogante l’inoperosità che per
anni ha caratterizzato l’operato della Prefettura di Napoli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno e necessario, alla
luce dei fatti riportati in premessa, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, accertare quanto segue:

quali misure di prevenzione e repressione siano state adottate dal
Commissariato Portici-Ercolano della Polizia di Stato e dalla Compagnia,
dei Carabinieri di Torre del Greco e dalla locale Stazione dell’Arma al
fine di tutelare la collettività e di garantire l’ordine pubblico dalla violenta
aggressione camorristica;

quali misure di prevenzione abbia adottato la Tenenza della Guar-
dia di Finanza di Portici per individuare i circuiti finanziari per il riciclag-
gio del danaro proveniente da attività illecite sul territorio, considerato che
in maniera evidente negli articoli di stampa prima menzionati vengono in-
dicati attentati camorristici contro attività commerciali rientranti in modo
diretto sotto il controllo del clan Vollaro;

quali siano i risultati delle indagini in merito al ferimento dell’av-
vocato Manzo, dirigente del Comune di Portici, e se nell’ambito di queste
sia stata tenuta presente anche la circostanza che l’avv. Manzo, subito
dopo l’agguato, si è dimesso dall’incarico di presidente della Commis-
sione della Gara di Appalto per il servizio di refezione scolastica;

quali siano i risultati delle indagini coordinate dal sostituto procu-
ratore Aldo Policastro della Dda di Napoli a carico del sindaco Leopoldo
Spedaliere, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa in se-
guito alle rivelazioni del pentito Ciro Vollaro;

se risulti che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli,
Gruppo Castello di Cisterna ha concluso le indagini a carico del sindaco
Spedaliere e se queste siano state consegnate all’autorità giudiziaria;

quanti e quali siano gli ufficiali e i sottufficiali del Gruppo di Ca-
stello di Cisterna dell’Arma dei Carabinieri impegnati ad accertare la ve-
ridicità delle rivelazioni del pentito Ciro Vollaro, e quali approfondimenti
siano stati fatti soprattutto sui risvolti dei rapporti clan Vollaro – sindaco
Spedaliere, dopo la prima fase delle indagini coordinate dal maggiore Re-
nato Chicoli che hanno visto impegnato un consistente numero di unità
operative;

se il Comando dei Carabinieri di Castello di Cisterna, la locale Sta-
zione dell’Arma di Portici e il Commissariato della Polizia di Stato Portici
– Ercolano abbiano con la dovuta attenzione vagliato ed esaminato gli
esposti relativi a vicende che interessano l’attività amministrativa del Co-
mune di Portici e abbiano proceduto ai doverosi approfondimenti;
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se risulti vero che il Comando di Castello di Cisterna non è dotato
di una sezione operativa per la prevenzione e la repressione dei reati con-
tro la Pubblica Amministrazione, considerato il notevole carico di lavoro
derivante dalla competenza territoriale comprendente più di settanta co-
muni della provincia di Napoli e dalle tre Procure di riferimento (Napoli,
Nola e Torre Annunziata) e che a fronte di questo carico di lavoro risul-
tano essere operative solo quattro sezioni con una situazione di carenza di
organico nella misura di ventuno sotto ufficiali e tre brigadieri;

quali siano i motivi che hanno indotto il Prefetto di Napoli Giu-
seppe Romano a non procedere all’istituzione di una commissione d’ac-
cesso antimafia al Comune di Portici, alla luce dei fatti sopra rappresentati
e in particolare in seguito alle rivelazioni del pentito Ciro Vollaro, mentre
si è limitato a chiedere alle Forze dell’Ordine notizie inerenti le modalità
delle perquisizioni effettuate presso l’abitazione del sindaco Leopoldo
Spedaliere;

se il Comando di Castello di Cisterna dell’Arma dei Carabinieri e
la Dda di Napoli, in seguito alle rivelazioni del pentito Ciro Vollaro, ab-
biano richiesto al Prefetto di Napoli doverosamente la istituzione di una
commissione d’accesso antimafia che indagasse sull’attività amministra-
tiva del Comune di Portici e in particolare i filoni d’indagine indicati dallo
stesso pentito e ampiamente rappresentati dagli articoli primi esposti;

se siano stati approfonditi gli argomenti esposti dal pentito Franco
Di Pierno in relazione alle affermazioni per le quali nessun imprenditore
riusciva a sfuggire alle tangenti in quegli anni. In particolare si chiede di
conoscere quali siano state le indagini relative ai metodi di riciclaggio fi-
nanziario del clan e quali sono i beni confiscati allo stesso;

quali risultino essere i risultati dell’indagine condotta dai Sostituti
Procuratori della Dda di Napoli in riferimento alle rivelazioni del pentito
Ciro Vollaro relative alle 81 ordinanze di custodia cautelare e se queste
abbiano effettivamente rappresentato lo smantellamento del clan Vollaro
e il ripristino della legalità e la riaffermazione dello Stato sul territorio.
A tale riguardo è evidente che la grande enfasi con la quale venne carat-
terizzata l’operazione della Dda di Napoli del 1998 non trova alcuna cor-
rispondenza nelle cronache recenti relative ad attentati e agguati di stampo
camorristico sul territorio porticese;

quali siano stati i risultati delle indagini sull’acquisto dell’area in-
dustriale dismessa ex Kerasav da parte del Comune di Portici per lire 14
miliardi oltre Iva. A tal proposito è utile precisare che bisogna tener pre-
sente la incessante e articolata campagna di stampa che evidenzia l’inuti-
lità dell’acquisto, il costo spropositato, la presenza di amianto, il relativo
presunto danno ambientale e la parziale, controversa, poco chiara e non
definita occupazione dell’immobile da parte dell’Istituto Antoniano, non-
ché le numerose denunce degli ambientalisti e dei cittadini riuniti in alcuni
comitati civici;

quali siano gli approfondimenti svolti dai Carabinieri di Castello di
Cisterna e dalla Dda di Napoli sulla famiglia Sorrentino proprietaria della
Kerasav attraverso la società Ma.Sa.Da. Vi sono, infatti, alcuni negativi
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precedenti riportati nei verbali che raccolgono le dichiarazioni di pentiti
della camorra Alfieri e Galasso. Inoltre dall’articolo della Voce della
Campania appare evidente che, sin dal 1992, la magistratura napoletana
(indagini condotte dai Pm Luciano D’Emmanule, Luigi Gay, Franco Ro-
berti, Paolo Mancuso) ha acquisito importanti elementi di sospetto in or-
dine alla posizione dei Sorrentino. Successivamente, sembra che le inda-
gini non abbiano avuto adeguati sviluppi (soprattutto quelle di carattere
patrimoniale), pur essendovi efficaci strumenti operativi posti a disposi-
zione degli investigatori, quali la costituzione della Procura Nazionale An-
timafia e la Direzione Investigativa Antimafia;

quali misure di controllo e di verifica siano state adottate dal Di-
partimento della Programmazione Negoziata del Ministero dell’economia
e delle finanze e da parte della Magistratura Contabile al fine di accertare
l’effettivo utilizzo dei fondi Cipe concessi al Comune di Portici per l’ac-
quisto dell’ex Kerasav simbolo dell’evidente fallimento gestionale, ammi-
nistrativo e programmatico del Patto Territoriale del Miglio d’Oro e delle
attività connesse. Tale fallimento è evidenziato in maniera esauriente dallo
stesso presidente della società consortile dott. Pica. A tale riguardo è op-
portuno ricordare che il capitale sociale della società consortile Miglio
d’Oro, costituita dai comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano
e Torre del Greco, è stato prima utilizzato interamente per il semplice pa-
gamento dei gettoni di presenza, per attività di consulenza e per altre
spese di funzionamento, e successivamente rifinanziato dai quattro co-
muni, nonostante l’evidente situazione di immobilismo e di improduttività;
quali siano inoltre gli sviluppi sulle indagini relative al sequestro degli atti
deliberativi (ben 1000 delibere) svolto dal Nucleo Operativo dei Carabi-
nieri di Castello di Cisterna presso il Comune di Portici;

per quale motivo solo a distanza di tre anni dalla rivelazione dei
verbali del pentimento del boss Ciro Vollaro vengano sequestrati centinaia
di atti deliberativi inerenti la vita amministrativa del Comune;

per quale motivo solo il 16 ottobre 2001 i Carabinieri del Nucleo
Operativo di Castello di Cisterna si sono presentasti al Comune di Portici
su delega del Sostituto Procuratore Luigi Gay per chiedere documenti ri-
tenuti fondamentali per il prosieguo dell’inchiesta;

per quale motivo, in occasione della visita dei Carabinieri di cui al
punto precedente, di fronte alla dichiarata scomparsa di delicati atti riguar-
danti una gara di appalto oggetto di indagine giudiziaria, non sia stato
adottato dall’autorità giudiziaria alcun provvedimento nei confronti dei re-
sponsabili della custodia degli atti amministrativi del Comune di Portici,
dal momento che il mancato ritrovamento delle buste delle offerte per
l’aggiudicazione della gara d’appalto del servizio di refezione scolastica
ha determinato un evidente e consistente pericolo di inquinamento delle
prove in relazione all’indagine sull’ipotesi di gara truccata;

per quale motivo il consulente tecnico della Procura della Repub-
blica di Napoli, dott. Salvatore Carli, a distanza di otto mesi dall’incarico
ricevuto dal Sostituto Procuratore Luigi Gay non ha definito i risultati del-
l’incarico periziale sui seguenti argomenti acquisto area ex Kerasav, ap-
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palto refezione scolastica, costituzione società Leucopetra (società mista
per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani);

se risulti che il Commissariato della Polizia di Stato di Portici –
Ercolano ha approfondito tutte le ipotesi investigative, e a quali risultati
sia pervenuto, in relazione all’incendio dell’archivio comunale di Portici,
verificando le responsabilità di tutti quei soggetti che hanno permesso, in
modo confuso e disordinato, il deposito di atti relativi alla vita ammini-
strativa dell’Ente Locale; se il predetto Commissariato abbia verificato
se l’incendio di detti atti e documenti sia stato doloso oppure no, tenendo
conto il fatto che l’evento ha comunque determinato maggiori difficoltà
nel reperimento degli atti oggetto delle indagini; se il Commissariato della
Polizia di Stato di Portici – Ercolano abbia approfondito tutte le ipotesi
investigative, e a quali risultati sia pervenuto, in relazione alla sparizione
di atti e documenti di cui agli articoli sopra riportati. A tale riguardo è
opportuno ricordare che tutti i dirigenti del Comune di Portici sono stati
ascoltati nei giorni 30 e 31 ottobre 2001 dall’ispettore della Polizia di
Stato sig. Paolo Barbaro in ordine alla denuncia presentata dal sindaco
Spedaliere che lamentava la sparizione di atti e documenti dal Comune
di Portici;

quale ragionevole spiegazione sia possibile individuare per com-
prendere i motivi per i quali la commissione prefettizia nominata dal pre-
fetto Romano nel febbraio 2000, di cui in premessa, non si è resa conto
della situazione di particolare gravità esistente presso il Comune di Portici
e, conseguentemente, non ha presentato un idoneo rapporto informativo al
Prefetto di Napoli rispetto ai numerosi ed inquietanti fatti riportati dalla
stampa prima e durante il periodo di presenza di tale commissione presso
il Comune di Portici. Né tantomeno la predetta commissione ha dato rile-
vanza al fatto che nello stesso periodo due ispettori ministeriali del Tesoro
stavano effettuando un controllo ispettivo conclusosi, poi, con la indivi-
duazione e contestazione di numerose irregolarità nella gestione ammini-
strativa e contabile del Comune di Portici;

per quali motivi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli
abbia inviato le informazioni necessarie per l’attivazione della com-
missione d’accesso dopo i numerosi e ripetuti solleciti della Prefettura
di Napoli;

per quali motivi la commissione d’accesso, istituita dal Prefetto di
Napoli Luigi Ferrigno al comune di Portici in data 18/01/2002, abbia fatto
richiesta degli atti amministrativi relativi solo agli ultimi 18 mesi di atti-
vità dell’Amministrazione Comunale.

Si chiede inoltre di sapere se i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle
rispettive competenze, non ritengano di promuovere, per la tutela dei fon-
damentali principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione
della cosa pubblica, ogni opportuna e necessaria iniziativa, in relazione
agli atti ed ai comportamenti del sindaco Leopoldo Spedaliere e della
giunta municipale di Portici, di cui in premesse, allo scopo di:

accertare i fatti ed eventuali responsabilità penali, amministrative e
contabili, negli atti, nell’attività e nella condotta (collegiale ed indivi-
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duale) della Giunta Municipale di Portici, in relazione a quanto esposto in
premessa;

verificare i motivi di eventuali ritardi ed omissioni da parte degli
organismi preposti al controllo di legalità rispetto ai fatti ed alle circo-
stanze evidenziati in premesse;

attivare ogni eventuale idonea iniziative di legge verso i soggetti
istituzionali che, in base agli accertamenti, dovessero risultare responsabili
di eventuali dolosi ritardi ed omissioni nel controllo di legalità e nella
repressione di eventuali reati.

(4-01264)
(24 gennaio 2002)

Risposta. – Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002,
sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Portici per
la durata di diciotto mesi e la nomina della commissione straordinaria,
prevista dall’articolo 143 del Testo unico degli enti locali n. 267 del
2000, per la gestione dell’ente fino all’insediamento degli organi ordinari
a seguito di nuove consultazioni elettorali.

La decisione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6
settembre scorso, su proposta del Ministro dell’interno, si fonda sulla con-
siderazione che il comune di Portici presenta forme di condizionamento da
parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determina-
zione e l’imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell’ammi-
nistrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)
____________

NOVI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le po-

litiche comunitarie. – Premesso che:

la Commissione europea su denuncia di alcune società di naviga-
zione private ha aperto una procedura di infrazione nei confronti delle so-
cietà del Gruppo Tirrenia per sospetti aiuti di Stato;

in data 21 giugno 2001 la Commissione ha emesso la decisione n.
C 1684 nei confronti della Società Tirrenia;

detto provvedimento prevede, in sintesi, l’obbligo per il Gruppo
Tirrenia:

di separare la contabilità industriale relativa al servizio pubblico da
quella del servizio commerciale specificando i costi di ciascuna linea ope-
rata;

di risolvere di fatto le sei convenzioni stipulate con lo Stato per il
ventennio 1989/2008;
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di autorizzare il piano quinquennale 2000/2004 ed i conseguenti
aiuti economici a condizione che la Tirrenia riduca del 30% su base annua
la propria capacità di trasporto nel periodo estivo;

le autorità italiane si sono impegnate con lettere alla Commissione
Europea del 13 e 19 marzo 2001 ad emettere un decreto per la riduzione
del 30% dell’offerta della Tirrenia;

non risulta, ad oggi, che le Autorità italiane abbiano preso alcuna
iniziativa per assicurare la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni
emesse dalla Commissione europea,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indi-
rizzo intendano prendere per eseguire la decisione n. C 1684 della Com-
missione e per evitare che quanto sopra comporti una non veritiera valu-
tazione economica industriale del Gruppo Tirrenia in vista della ormai im-
minente privatizzazione, danneggiando la patrimonializzazione stessa della
società.

(4-02739)
(24 luglio 3002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto e con riferimento al contenuto della decisione della Commissione
Europea relativa agli aiuti di Stato n. C 1684 del 20 giugno 2001, si fa
presente che l’esame svolto dai servizi della Commissione sui bilanci della
società Tirrenia riguardante l’ultimo decennio ha dimostrato che non sono
state corrisposte sovra-compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico
imposti dalla predetta società.

La contabilità per linea non impedisce, come prevede la convenzione
che scade alla fine del 2008, la compensazione degli utili conseguiti in
alcune linee con le perdite registrate in altre a seguito dello svolgimento
di servizi notoriamente passivi e ciò anche per evitare un sostanziale au-
mento degli importi della sovvenzione.

Tale decisione comunitaria è stata recepita con il decreto intermini-
steriale del 20 settembre 2001 che ha approvato il piano quinquennale
sul quale la commissione si è pronunciata ritenendola in linea con le pre-
scrizioni previste.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

PERUZZOTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che tra le misure previste dal «pacchetto antismog» si privilegia
l’uso di carburanti più ecologici (metano, GPL, idrogeno) e di energie pu-
lite (energia elettrica, eolica e idroelettrica);
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che le sperimentazioni, i perfezionamenti di prototipi e di veicoli
ibridi richiederanno tempi lunghi;

che a tal fine sono state indicate alcune scadenze temporali (per le
auto ibride a partire dal 2005 e per quelle ad idrogeno dal 2010), in modo
da diminuire gli inquinanti emessi dai veicoli circolanti;

considerato:

che la gravità del problema relativo alla qualità dell’aria ha richie-
sto ripetutamente l’adozione di provvedimenti di emergenza per il conte-
nimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nelle città;

che da notizie di stampa risulta che in altri Paesi dell’Unione eu-
ropea, tra cui l’Inghilterra, l’Irlanda, la Francia e la Spagna, siano già stati
applicati dei dispositivi che permettono un abbattimento degli inquinanti
superiore del 30 per cento;

che le marmitte catalitiche svolgono un’azione molto limitata nel-
l’abbattimento di inquinanti nei percorsi urbani, immettendo nell’atmo-
sfera pericolosi metalli pesanti (palladio, platino, rodio e protossido d’a-
zoto) poiché necessitano di un periodo di tempo per il reale funziona-
mento dei dispositivi di abbattimento;

che la normativa comunitaria (norma Euro 4), obbligatoria dal gen-
naio 2004, impone per i nuovi veicoli i catalizzatori a tre vie,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, alla luce di quanto espresso in premessa,
non ritengano che, in luogo delle marmitte catalitiche o delle rottamazioni
delle automobili prive di dispositivi di abbattimento di sostanze inquinanti,
sarebbe molto più utile accelerare i tempi di obbligatorietà previsti dalla
citata normativa europea, autorizzando l’installazione di convertitori cata-
litici di carburante;

se non ritengano che sarebbe opportuno concedere incentivi per la
conversione delle auto all’uso di combustibili alternativi quali il metano o
il GPL.

(4-02536)
(27 giugno 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, si precisa
innanzitutto che le direttive comunitarie concernenti la composizione delle
emissioni allo scarico dei motori di trazione prescrivono scadenze tempo-
rali sia per le omologazioni, sia per le immatricolazioni.

Tali termini – che tra l’altro costituiscono riferimento per la program-
mazione produttiva delle case costruttrici di veicoli – non possono perciò
essere anticipati autonomamente dalle Amministrazioni nazionali.

Per quanto in particolare concerne la applicazione sui veicoli non ca-
talizzati di «convertitori catalitici di carburante» deve farsi presente che
non si ha notizia della esistenza e della avvenuta sperimentazione in auto-
trazione di tali componenti.

Per quanto riguarda i finanziamenti ad oggi autorizzati ed in via di
erogazione per la sostituzione dei veicoli a propulsione tradizionale con
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veicoli a minimo impatto ambientale, il Ministero dell’economia e delle
finanze ha riferito quanto segue.

Con decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, n. 83/
2000/SIAR del 20 dicembre 2000, recante incentivi per la conversione a
metano e GPL di veicoli non catalizzati, sono stati impegnati 40 miliardi
di lire, pari a 20,658 milioni di euro.

In data 24 settembre 2001 è stata firmata la convenzione tra i comuni
per la realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata ed
integrata per la promozione e lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a
basso impatto ambientale.

Con decreto 21 dicembre 2001 del Ministero dell’ambiente e tutela
del territorio – SIAR, sono stati impegnati ulteriori 4.758.118 euro per
il rifinanziamento del citato decreto n. 83/2000/SIAR.

La legge finanziaria n. 388 del 2000, all’articolo 145, comma 6, ha
previsto la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli fi-
nalizzata all’acquisto o alla trasformazione di veicoli, motocicli e ciclomo-
tori elettrici a metano e a GPL, autorizzando la spesa di 7.746.853 euro
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministero del-
l’ambiente e per la tutela del territorio del 5 aprile 2001 sono, state disci-
plinate le relative modalità di attuazione.

È in corso di definizione un decreto interministeriale del Ministero
dell’ambiente per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 4,
comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, cosı̀ come modificato
dall’articolo 145, comma 8, della legge n. 388 del 2000, che prevede
due limiti di impegno quindicennali di 2.788.867 euro ciascuno per la con-
trazione di mutui da parte di regioni, enti locali e rispettive aziende o so-
cietà, a prevalente capitale pubblico locale, esercenti servizi di pubblica
utilità per l’acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale.

La legge 1º agosto 2002, n. 166, all’articolo 17, in attuazione del ci-
tato articolo 4 della legge n. 426 del 1998 e successive modificazioni, ha
autorizzato l’ulteriore spesa di euro 30.000.000 per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

PONZO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle at-
tività produttive. – Nell’ambito dello sfruttamento dei giacimenti petroli-
feri della Valle dell’Agri, in Basilicata, e con riferimento all’interpellanza
2-00077 del 14 novembre 2001 rimasta senza esito;

considerato:
che, il 29 settembre 1999 si è costituito a Villa d’Agri il consorzio

«S.T.L. (Superconsorzio Trasporti Lucani) al fine di regolare unitaria-
mente l’attività del trasporto del petrolio greggio con la committente
Agip petroli S.p.a.;
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che i membri che lo compongono sono costituiti da altri consorzi e
da singole imprese tutte operanti in Basilicata;

che le risorse umane delle aziende aderenti al consorzio S.T.L.
sono complessivamente 225 (144 dipendenti ed 81 titolari di impresa o
collaboratori familiari);

che dai dati consolidati di bilancio, riferiti all’esercizio 2000, l’87
per cento del fatturato del consorzio S.T.L. è dovuto all’attività svolta per
le aziende del gruppo ENI, e il trasporto del greggio costituisce l’unica
attività consortile svolta dal consorzio;

che l’adeguamento dei mezzi e l’abbattimento dell’età media dei
veicoli impiegati nel trasporto del greggio ha richiesto uno sforzo finan-
ziario notevole, con un indebitamento complessivo pari a 6,4 milioni di
euro;

che gli elementi del piano di sviluppo previsto dall’Agip compren-
dono, dopo la predisposizione di pozzi e canali di raccolta, l’ampliamento
del Centro Olii di Viggiano e la costruzione di un oleodotto, già in fase di
esercizio, che garantisce il trasporto del greggio fino alla raffineria Agip
Petroli di Taranto;

che in questo contesto, malgrado le promesse e le assicurazioni
fatte dalla Regione Basilicata, non è stata prevista nessuna garanzia per
la continuità del lavoro e delle commesse affidate agli autotrasportatori
del consorzio S.T.L;

che per questo motivo dal giorno 25 marzo 2002 la F.A.I. (Fede-
razione Autrotrasportatori Italiani), in seguito ai vari incontri avuti con il
Consorzio S.T.L. ha programmato una serie di manifestazioni di protesta
che interesseranno tutto il comprensorio dei giacimenti lucani e nello
tempo ha previsto il fermo dei servizi di trasporto petrolifero e di vigi-
lanza,

si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare i Ministri in in-
dirizzo, per le relative competenze, al fine di dare continuità alle presta-
zioni lavorative degli autotrasportatori lucani, assicurare la copertura dei
costi per gli investimenti effettuati e tutelare l’occupazione locale.

(4-01880)
(2 aprile 2002)

Risposta. – Per quanto concerne l’interrogazione in oggetto si deve
fare presente che la stessa verte in specie in materia non compresa nelle
competenze istituzionali specifiche del Ministero delle attività produttive,
in quanto correlata al trasporto fino alla raffineria di Taranto degli idrocar-
buri prodotti nelle concessioni di coltivazione in titolo alla Società ENI -
Divisione Agip ed ubicate nella Val d’Agri.

Detto trasporto viene effettuato, fin dall’epoca della messa in eserci-
zio del Centro olio «Monte Alpi», tramite due Consorzi, uno lucano ed
uno pugliese, S.P.T., in base a contratti stipulati direttamente con la So-
cietà Agip Petroli Spa, senza quindi alcuna competenza specifica e/o coin-
volgimento da parte della Società ENI-Div. Agip Spa. Allo stato attuale,
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la costruzione e l’entrata in esercizio dell’oleodotto DN 50 mm (20 pol-
lici) tra il Centro olio «Val d’Agri» (ampliamento del Centro olio «Monte
Alpi») e detta stazione di arrivo a Taranto, peraltro auspicata per abbattere
fortemente la probabilità di incidenti lungo il tragitto, cosı̀ come in qual-
che caso registratosi con versamenti di prodotto trasportato, stante peraltro
il tenore di precedenti interrogazioni parlamentari rivolte al Governo pro-
prio in materia di pericolosità del trasporto dell’olio su strada per mezzo
di autobotti, può aver determinato una certa flessione della frequenza di
utilizzo di autobotti.

A quanto è dato sapere, comunque, si è cercato di mantenere inva-
riata la quota di trasporto effettuata a mezzo autobotti al valore di circa
1.500 mc/giorno, come concordato fin dai tempi dell’avvio del Centro
olio «Monte Alpi», con riferimento al trasporto del tout-venant (olio greg-
gio) proveniente dalle prove di produzione eseguite su pozzi non ancora
allacciati all’oleodotto, come ad esempio, da ultimo, il pozzo «Perticara
1», attualmente in corso fino al 31 maggio 2002, a cui seguirà la messa
in produzione anticipata del giacimento di «Cerro Falcone».

La problematica, comunque, sembra all’attenzione dell’Assessore alla
sicurezza e sanità, con delega al petrolio, della regione Basilicata al fine di
individuare eventuali forme di sostenibilità e/o di riconversione delle ri-
sorse umane e strumentali interessate a detta attività di trasporto, anche
a seguito di riunioni tenutesi presso la Prefettura di Potenza e conseguenti
a manifestazioni di protesta poste in essere in passato dagli autotrasporta-
tori.

È appena il caso di fare presente che il trasporto fino alla Raffineria
di Taranto dell’olio estratto dai giacimenti della Val d’Agri, considerati i
notevoli quantitativi previsti per la produzione di regime, non può che av-
venire a mezzo oleodotto e che l’utilizzo delle autobotti – peraltro in pas-
sato contestato per motivi di sicurezza ambientale e di intasamento della
viabilità locale – non poteva che essere intravisto soltanto per le fasi ini-
ziali della coltivazione e, quindi, per quantitativi molto modesti, in attesa
del completamento dell’oleodotto stesso.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce

(24 ottobre 2002)
____________

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

Considerato che:

in zone di montagna (quali Aosta, Bolzano, Trento, Albenga, ecce-
tera), come è noto, non è sempre possibile, per vincoli orografici inelimi-
nabili e limiti ristretti delle superfici aeroportuali, disporre delle aree di
riferimento (separazione laterale dagli ostacoli, come prescritto dall’ICAO
nel DOC 8163) necessarie per eseguire atterraggi di precisione (cat. 1) in
volo strumentale (IFR);
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sono attuabili per lo più procedure radioassistite di non precisione
(NPA), prive quindi di guida planata, per la forata delle nubi fino da una
determinata altitudine di decisione (DA), generalmente piuttosto elevata,
sul punto di mancato avvicinamento (MAPt), ove, se le condizioni meteo-
rologiche (visibilità) lo consentono, si prosegue in volo a vista (VFR)
smaltendo la quota residua per inserirsi nel circuito aeroportuale ed infine
atterrare, senza alcun tipo di aiuto strumentale;

il recente Regolamento emesso dall’ENAC in data 28.01.2002 per
il volo a vista in ore notturne (VFR/N) impedisce di fatto, dalle effemeridi
all’alba, questo tipo di attività su aeroporti di montagna, con grave danno
particolarmente per la regolarità dei voli di linea, indispensabili per il tra-
sporto rapido in luoghi periferici della nazione;

sono oggi disponibili e certificate nuove tecnologie (riportate ap-
presso in elenco non esaustivo), fra le quali poter scegliere, secondo i
casi, quelle più adatte da installare a terra e/o a bordo dell’aeromobile:

sorveglianza indipendente automatica di tipo radioemissione
(ADS – B);

sistema di «incrementazione» locale (LAAS) dei segnali dei sa-
telliti per la navigazione (GPS);

sistema di guida mediante presentazione al pilota dei parametri di
volo su visore trasparente (HUD);

indicazione al pilota della situazione sul piano verticale (VSD);

sistema di navigazione di avvicendamento integrato (IAN) mul-
tisensore;

indicatore del valore di prestazione di navigazione laterale
(Lnav) e verticale (Vnav) durante la fase di avvicinamento per l’atterrag-
gio (ossia sistema di navigazione per avvicinamenti RNP);

sistema di visione incrementata (EVS) mediante infrarosso (IR)
per dare al pilota la consapevolezza dell’ambiente che lo circonda;

le tecnologie certificate proposte sono per lo più in uso da tempo
negli Stati Uniti, particolarmente nei territori privi di radio aiuti alla navi-
gazione aerea, da parte delle Compagnie aeree Alaska Airlines ed Hrizon
Air oppure dall’aviazione generale (programma Capstone in Alaska);

l’ADS – B è sperimentato attualmente in Roma, sull’aeroporto
dell’Urbe, da parte dell’ENAV;

in quest’anno, proclamato dall’ONU quale Anno Internazionale
delle Montagne, è richiesto un segnale di forte interessamento a livello
di impegno verso la montagna ed i relativi settori, come quello aeronau-
tico, ivi coinvolti,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo intenda incrementare la
sicurezza delle operazioni di volo, adottando formalmente ed in tempi ra-
pidi le nuove tecnologie oggi disponibili e certificate per la sorveglianza
da terra e la condotta a bordo del velivolo da parte del pilota, sopra illu-
strate.

(4-02455)
(19 giugno 2002)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2201 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Novembre 2002 Fascicolo 49

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare indicata in og-
getto, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo fa presente che i sistemi di
navigazione citati dall’onorevole interrogante non sono attualmente impie-
gati in alcun aeroporto europeo importante e non sono ancora certificati ed
autorizzati da ICAO ed Eurocontrol.

L’ENAV fa infine conoscere che solo l’ADS-B è, attualmente, in fase
di sperimentazione sull’aeroporto di Roma-Urbe, nell’ambito dei pro-
grammi di ricerca e sviluppo dell’ente.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)

____________

RONCONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che il Sindaco di Gualdo Tadino (Perugia) è da tempo sotto inchie-
sta per fatti relativi alla ricostruzione post-sismica del 1997;

che in data 24 ottobre 2001 il Sindaco dottor Rolando Pinacoli fir-
mava un ordine di servizio nel quale si denuncerebbero comportamenti di
alcuni consiglieri comunali, facendo intendere quindi quelli di minoranza,
i quali si intratterrebbero oltre il «lecito consentito» all’interno degli uf-
fici, chiedendo anche documenti che a parere del Sindaco, quasi mai
hanno un qualche nesso concreto con argomenti di competenza del Consi-
glio comunale;

che nel medesimo ordine di servizio si ribadisce che a parere del
Sindaco ogni richiesta di visione, accesso o copia di atti formulata dai
consiglieri comunali debba essere valutata dal solo segretario generale
del Comune,

si chiede di conoscere:

se a parere del Ministero non sia ravvisabile nel comportamento
del Sindaco dottor Rolando Pinacoli un tentativo di impedire e limitare
al massimo la funzione democratica di controllo che la legge attribuisce
ai consiglieri comunali;

se non sia ravvisabile nel comportamento del Sindaco Pinacoli il
pensiero, quando si riferisce ai consiglieri comunali che si intratterrebbero
«oltre il lecito consentito», di una visione tesa ad individuare l’Ammini-
strazione comunale come una «cosa propria» e l’attività dei consiglieri co-
munali come altra e diversa da quella attribuita per legge, di amministra-
tori pubblici al pari del Sindaco medesimo;

se non sia ravvisabile nel fatto di attribuire unicamente al Segreta-
rio comunale la facoltà di decidere cosa si può far vedere o dare in copia
ai consiglieri comunali un tentativo di controllo e di difesa da parte del
Sindaco stesso, assolutamente «contro legge» sulla libera attività dei con-
siglieri comunali, essendo per di più il Segretario generale di nomina del
Sindaco stesso;
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se a parere del Ministro non sia ravvisabile un possibile nesso fra il
tentativo concreto di limitare l’attività dei consiglieri comunali e l’inda-
gine della Magistratura sulla ricostruzione.

(4-00970)
(27 novembre 2001)

Risposta. – Sulla questione rappresentata si osserva che l’articolo 43,
comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri
comunali il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento
del proprio mandato, senza indicare una specifica motivazione.

Peraltro, la Commissione per l’accesso ai documenti ha precisato che
«la posizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell’esercizio del di-
ritto di che trattasi non è configurabile come un diritto generalizzato ed
indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dell’Ente». Tale diritto è
espressamente individuato, infatti, dalla stessa norma in diretto ed esclu-
sivo riferimento alle notizie e alle informazioni «utili all’espletamento
del proprio mandato».

Con provvedimento del 20 maggio 1998, inoltre, il Garante per la
protezione dei dati personali ha affermato che la finalizzazione dell’ac-
cesso all’espletamento del mandato consiliare, ossia alla cura d’interessi
pubblici, costituisce il presupposto legittimante nonché il limite al diritto
pretensivo del consigliere.

Nello specifico il comune di Gualdo Tadino (Perugia), sollecitato a
fornire chiarimenti, ha fatto presente che, secondo le proprie valutazioni,
alcuni consiglieri comunali avrebbero esercitato in modo non corretto la
loro facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia dall’archivio
per l’esercizio del proprio mandato.

Nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento, l’amministra-
zione comunale ha provveduto, secondo quanto dalla stessa riferito, con
ordine di servizio dell’11 settembre 2000, ad attribuire al segretario gene-
rale il compito di valutare se accogliere o meno le richieste di accesso dei
consiglieri comunali, proprio per cercare di superare, con l’individuazione
di un unico specifico referente, la situazione di disagio creatasi nei con-
fronti dei componenti il consiglio comunale.

Ciò posto, e tenuto conto del sempre più ampio riconoscimento ac-
cordato dall’ordinamento giuridico al principio di autonomia, si osserva
che, pur in assenza di specifiche disposizioni che consentano un puntuale
intervento da parte del Prefetto, titolare dell’Ufficio Territoriale del Go-
verno, quest’ultimo, competente per territorio, è stato sensibilizzato a se-
guire con particolare attenzione la situazione oggetto dell’interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)

____________
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SALERNO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che anche l’ultimo dei noti proce-
dimenti giudiziari di Bardonecchia, in provincia di Torino, che di fatto
portarono alla ben nota e triste vicenda dello scioglimento del Consiglio
Comunale (maggio 1995), si è concluso con la definitiva archiviazione
da parte del Tribunale di Torino;

che il caso in questione non è che l’ultimo di diversi procedimenti
(anch’essi chiusi) nel corso dei quali avrebbero dovuto emergere quei pre-
sunti collegamenti ed inquinamenti tra la malavita organizzata e l’allora
Amministrazione Comunale, elementi questi che costituirono la tesi fon-
dante il provvedimento di scioglimento e commissariamento avvenuto
nel maggio 1995;

che di fronte alle indiscutibili sentenze dei Tribunali competenti si
è sostanzialmente «certificata» l’inesistenza formale e sostanziale di questi
presunti collegamenti e condizionamenti di stampo mafioso dell’allora
Amministrazione Comunale;

che di fronte alla obbligatorietà della legge sarebbe quantomento
opportuna se non doverosa la presa d’atto degli esiti di tali processi da
parte di tutte le Amministrazioni dello Stato, (Prefettura, Ministri dell’in-
terno, della giustizia, etc.) nonchè della Commissione Antimafia attual-
mente in fase di nuovo insediamento ed allora diretta e presieduta dall’On.
Violante,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
ormai improcrastinabile se non doverosa l’assunzione di opportune inizia-
tive – nei limiti delle proprie competenze – tese a disporre a carico della
Commissione Antimafia (quando si sarà insediata), nel rispetto delle pre-
rogative di quest’ultima, un riesame della vicenda visti questi significativi
e definitivi esiti processuali che disattendono in toto le motivazioni che
portarono all’emissione del decreto di scioglimento dell’Amministrazione
Comunale del 1995.

(4-00510)
(27 settembre 2001)

Risposta. – In merito alla richiesta di intraprendere opportune inizia-
tive – nei limiti delle proprie competenze – al fine di consentire un rie-
same delle vicende che portarono il 2 maggio 1995 allo scioglimento
del Consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), alla luce anche degli
esiti dei procedimenti giudiziari, che hanno visto la definitiva archivia-
zione da parte del Tribunale di Torino, si fa presente che si confermano
le motivazioni che portarono alla determinazione dissolutoria da parte di
questa Amministrazione. Infatti, si è pervenuti allo scioglimento in esame
a seguito delle ponderate valutazioni dei riscontri al tempo acquisiti dai
competenti organi i quali, evidenziando la condizionante influenza operata
sulle scelte e sull’attività dell’ente da soggetti estranei al comune e la con-
seguente compressione della libera determinazione degli organi elettivi lo-
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cali, verificarono la compromissione dei principi democratici costituzio-
nalmente garantiti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996 è
stata successivamente disposta la riduzione della gestione commissariale
del comune di Bardonecchia da 18 mesi a 17 mesi, al fine di consentire
il rinnovo degli organi nella tornata elettorale del 17 novembre 1996,
sul presupposto dell’accertato slancio innovatore e della crescita democra-
tica manifestati dalla collettività locale.

Considerato che la riduzione dei termini di durata della fase di risa-
namento degli enti, cui è chiamata la commissione straordinaria, costitui-
sce una eccezione rispetto alla generale casistica, caratterizzata invece dal
prolungamento del periodo di gestione straordinaria disposto con apposito
decreto di proroga, si deve ritenere che il citato provvedimento abbia
espresso una specifica valenza riabilitativa nei confronti della comunità lo-
cale, che ha dimostrato capacità di reazione ai fattori di deterioramento
che in essa si erano insinuati, tant’è che gli organi eletti nella richiamata
consultazione del 17 novembre 1996 non hanno presentato problemi di di-
sfunzionalità interna né di permeabilità ad inquinamenti esterni, con la
conseguenza che il loro rinnovo è stato inserito «per scadenza naturale»
nella tornata elettorale della primavera 2001. Dalle suddette elezioni, svol-
tesi in data 13 maggio 2001, è risultata eletta una Lista Civica.

Peraltro, per completezza, si segnala che la vigente normativa non
prevede alcuna forma di «riabilitazione» dell’ente, operando il predetto
istituto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-sexies, della legge 18 gennaio
1992, n. 16, solo come causa di eliminazione dell’elemento impeditivo
alla candidatura nei confronti del singolo soggetto condannato con sen-
tenza passata in giudicato o sottoposto a misura di prevenzione con prov-
vedimento definitivo.

Per quanto concerne, infine, la vicenda giudiziaria che si è originata
nel comune di Bardonecchia e che ha visto coinvolti anche due imputati
per il reato di cui all’articolo 416-bis del codice penale, si rende noto –
sulla base di quanto riferito dall’Ufficio Territoriale del Governo di Torino
– che la stessa si è conclusa in data 18 aprile 2002, con la sentenza di
condanna della V Sezione Penale del Tribunale di Torino. I predetti due
imputati sono stati dichiarati incapaci di contrattare con la pubblica ammi-
nistrazione per la durata di 2 anni.

È stata, altresı̀, disposta una provisionale di 25.000 euro ciascuna per
i danni cagionati alle società «Ionica Costruzioni s.r.l.» e «la Ionica», co-
stituitesi parte civile.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

SALERNO. – Ai Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche so-

ciali e della giustizia. – Premesso che in data 4 gennaio 2002 presso un
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piccolo supermercato sito in Torino, all’angolo di corso Francia e via Col-
legno, intorno alle ore 18,45 avveniva quanto segue:

con passo deciso e scortata da due vigili urbani (intervenuti con
auto della polizia municipale di Torino targata BN 161 HD) una donna
entrava nel supermercato, passava davanti ad una cassa apostrofando la
cassiera incomprensibilmente e con accento irregolare extracomunitario
dirigendosi, poi, con i due agenti verso il titolare dell’esercizio;

uno dei due vigili urbani i quali non avevano il cappello d’ordi-
nanza in testa e non avevano eseguito il classico saluto presentandosi
alla titolare rivolgeva un invito perentorio (pressochè un’ingiunzione)
alla signorina della cassa ad alzarsi e venire a rispondere alle loro do-
mande obbligandola, quindi, ad interrompere il proprio lavoro;

veniva eseguito, quindi, dai due agenti, con rudezza e perentorietà
un autentico interrogatorio in piedi ed in pubblico nei confronti della cas-
siera con notevole emozione da parte della stessa, dei titolari ed anche
della tanta gente che in quel momento affollava il supermercato;

l’interrogatorio verteva su una denuncia (si ignora se verbale o
scritta) della signora, scortata dai vigili urbani, avanzata nei confronti
della cassiera ai sensi dell’articolo 693 del codice penale, in quanto al mo-
mento del pagamento di merce del supermercato la cassiera le avrebbe ri-
fiutato in pagamento le monete metalliche in lire (valore di 650 lire) pur
accettando banconote in lire e questo per difficoltà di calcolare il resto;

questo interrogatorio, di circa dieci minuti, avveniva, inoltre, alla
presenza diretta e fisica della denunciante realizzandosi cosı̀ un vero e
proprio confronto delle parti in cui la denunciante incalzava con proprie
domande la sua accusata (pare minorenne) della cassa;

rilevato:

che vi è in questi primi giorni di prima introduzione dell’euro, con
contestuale valore legale della lira, una comune e diffusa difficoltà degli
operatori al dettaglio (caselli autostradali, sportelli postali, esercizi pub-
blici, supermercati, eccetera) ad operare incassi in lire e erogare resti in
euro;

che vi è una specifica difficoltà da parte degli operatori degli eser-
cizi pubblici che devono eseguire operazioni al dettaglio ad effettuare cal-
coli spesso non agevoli se non impossibili per affollamento, velocità, ec-
cetera;

che l’entità della questione era stata individuata in lire 650;

che la stessa cassiera avrebbe accettato il pagamento in lire ma
solo in banconote escludendo le monete metalliche solo per difficoltà di
resto;

considerato quanto sia non pertinente contestare l’articolo 693 del
codice penale,

l’interrogante chiede di sapere:

se gli agenti di polizia municipale abbiano agito ai sensi e nel ri-
spetto degli articoli 225 del codice di procedura penale e seguenti, ese-
guendo indagini in quella forma e procedura;
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se siano stati osservati le tutele ed i diritti di qualsiasi cittadino alla
propria difesa nel caso di contestazione di un reato previsto dal codice pe-
nale;

se siano stati altresı̀ osservati e rispettati le tutele ed i diritti della
persona in quanto lavoratore e mentre svolgeva le proprie mansioni sul
proprio posto di lavoro, tutele previste dallo statuto dei lavoratori;

se sulla base di semplice denuncia verbale, rilevata l’entità del
reato e del contesto in cui questo sarebbe stato consumato, fosse legittimo
procedere ai sensi dell’articolo 225-bis del codice di procedura penale e
perciò procedere ulteriormente con urgenza, perentorietà, eccetera;

se nell’eseguire il confronto siano state rispettate le norme di di-
fesa e soprattutto se nel processo verbale vi siano i contenuti previsti dal-
l’articolo 364, comma 2;

se le notizie raccolte nel processo verbale e con quelle modalità
siano da ritenersi legittime e valide;

se, infine, rilevata l’entità del reato e del contesto in cui questo sa-
rebbe stato consumato, non sarebbe stato legittimo riconoscere ben altri
aspetti della questione e più in specifico l’articolo 45 del codice penale,
cioè una forza maggiore dettata ed imposta dalle code dei consumatori,
dalla velocità dei pagamenti, dalla modestissima entità degli stessi, ecce-
tera;

se, tutto ciò premesso, non si ritenga che siano stati compiuti dagli
stessi vigili urbani abusi e violazioni (vedasi il confronto avvenuto in
quelle circostanza), in concorso con la signora denunciante, in materia
di lavoro, di procedura penale, di codice penale e dei diritti previsti dalla
nostra stessa Carta costituzionale.

(4-01174)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – Le preoccupazioni espresse possono ritenersi ormai supe-
rate in quanto il giudice per le indagini preliminari ha deciso l’archivia-
zione degli atti con provvedimento del 1º marzo 2002.

Si è comunque provveduto a richiamare i vigili urbani intervenuti
sottolineando l’incompletezza dell’uniforme e l’importanza di una mag-
giore discrezione e riservatezza nell’espletamento delle attività di accerta-
mento di riscontro delle violazioni amministrative.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro

degli affari esteri e al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che con ripetute comunicazioni inviate al Ministro degli
affari esteri, Distretto ufficio scuole svizzere, alle autorità italiane in Sviz-
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zera, nonché ai responsabili dell’Ufficio scuola presso il Consolato gene-
rale d’Italia di Losanna (Svizzera), il cittadino italiano Paolo Gasparini,
residente in Via Ampere 113, 20131 Milano, ha segnalato un caso di pre-
sunta, grave discriminazione di cui sarebbe stato vittima il proprio figlio
Andrea, di anni 12, iscritto alla prima media presso la Scuola italiana di
Losanna,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministeri in indirizzo non ritengano di attivare una indagine
per conoscere se effettivamente il giovane allievo sia stato fatto oggetto
di pesanti offese in aula a opera di una insegnante italiana;

se non si ritenga che tale indagine acclari se sia vero che sul li-
bretto scolastico del giovane allievo sono state arbitrariamente e falsa-
mente segnate sedici ore di assenza;

se, infine, nel caso in cui le lamentele del cittadino Gasparini ri-
spondano a verità, siano presi severi provvedimenti nei confronti di chi
ha cosı̀ gravemente mancato alle proprie funzioni.

(4-02623)
(9 luglio 2002)

Risposta. – L’allievo Andrea Gasparini ha frequentato a Montana, nel
Vallese, nell’anno scolastico 2001/2002 il corso facoltativo ed integrativo
a livello medio di lingua e cultura italiana dedicato ai congiunti di lavo-
ratori italiani che frequentano nei paesi di immigrazione le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media, in base al decreto
legislativo 297/1994, articolo 636.

Al termine del corso l’allievo è stato promosso con una votazione più
che sufficiente.

Non risulta che l’allievo Gasparini abbia subito offese da parte di una
insegnante italiana.

L’allievo ha iniziato il corso a novembre, in ritardo di oltre due mesi.
L’insegnante ha prima registrato sul libretto scolastico le assenze di set-
tembre ed ottobre, ma, accortasi del disguido, ha successivamente consi-
derato solo le assenze verificatesi effettivamente durante il corso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(24 ottobre 2002)
____________

SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell’interno e per la funzione pub-

blica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. – Pre-
messo che:

dall’aprile del 2000 è in atto da parte di Sindaco, Giunta e segre-
tario comunale del Comune di Castel San Vincenzo (in provincia di Iser-
nia) un comportamento che configura la persistente e grave violazione di
fondamentali norme di legge;
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tali gravi illegalità sussistono tra l’altro in merito all’attribuzione di
esosi aumenti di indennità di carica a sindaco e assessori e ad un costo di
oltre 12 milioni al mese per il Segretario comunale, senza titolo giustifi-
cativo (delibere di attribuzione, copertura finanziaria, parere di regolarità
contabile, ecc.) e che tali fondi sono stati peraltro sottratti al progetto oc-
cupazionale a gestione pubblica;

le predette illegalità amministrativo-contabili sono state rilevate
dall’Ufficio Finanziario del Comune e, per ritorsione, si è scatenata nei
confronti del responsabile del suddetto ufficio una feroce persecuzione
sul posto di lavoro che va avanti da oltre un anno, al punto che è in corso
una denuncia di vertenza per «mobbing»;

a seguito del passaggio all’opposizione del PRC contro la giunta
suddetta dall’aprile 2000 e dell’attività della CGIL che ha portato anche
alla condanna per condotta antisindacale dell’Amministrazione (sentenza
del tribunale di Isernia 10 luglio 2001), tale ritorsione si è estesa indebi-
tamente anche alla vita privata del lavoratore con riferimento alla sua qua-
lità di dirigente del Partito della Rifondazione Comunista e alla sua atti-
vità di sindacalista della CGIL e di RSU, in aperta violazione delle fon-
damentali norme dello Statuto dei Lavoratori e anche della normativa sulla
«privacy»;

i suddetti soggetti, utilizzando l’ufficio e i poteri pubblici, hanno
inviato atti su carta intestata del Comune anche alla locale Caserma dei
Carabinieri sollecitando la promozione di indagini all’interno del PRC e
nella stessa CGIL, colpevoli di avere espresso opinioni non conformi
alle decisioni assunte dalla Giunta comunale;

un altro Consigliere dell’opposizione, il sig. Franco Di Silvestro, è
entrato nelle mire della Giunta, che, con un’altra illecita missiva su carta
intestata del Comune, ha tentato di colpirlo sul posto di lavoro al fine di
farlo licenziare diffamandolo innanzi al Consiglio di Amministrazione del-
l’azienda da cui dipende, solo perché espleta il proprio mandato popolare
conducendo una durissima opposizione consiliare;

il Segretario Comunale nella seduta consiliare del 2 dicembre 2001
avrebbe anche abusato del suo ruolo redigendo un verbale da cui si evince
una dichiarazione di seduta deserta nonostante la presenza in aula di ben 6
consiglieri, comportamento finalizzato a convalidare la seduta di seconda
convocazione del 4 dicembre 2001 e cosı̀ eludendo la diffida del CoReCo,
peraltro già scaduta, sull’equilibrio di bilancio al fine di evitare il sicuro
scioglimento del consiglio in caso di annullamento della seduta del 2 di-
cembre 2001;

nonostante il responsabile del servizio finanziario avesse quantifi-
cato nella sua dettagliata relazione uno squilibrio di bilancio di ben 156
milioni, la Giunta, su proposta del revisore dei conti che mistificava le
conclusioni del responsabile finanziario affermando che in base alle stesse
vi fosse l’equilibrio di bilancio, ha adottato in data 30 novembre 2001 una
delibera per ovviare alla perentoria diffida del Co.Re.Co. di Isernia, già
scaduta, al solo scopo di evitare all’Amministrazione lo scioglimento e
la nomina di un Commissario;
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tale deliberazione, priva del parere del responsabile finanziario in
quanto non convocato ed illegalmente estromesso dalla confezione della
delibera con l’espediente: «non rintracciabile alle ore 21,30 di sera», ve-
niva affissa solo in data 4 dicembre 2001 senza essere portata a cono-
scenza dei consiglieri almeno 24 ore prima come prevede il regolamento
consiliare, per poi far sparire subito dopo la seduta consiliare e secretare
sia il verbale del 2 dicembre 2001 che la delibera consiliare del 4-12-2001
ove in modo non veritiero si attesta l’esistenza dell’equilibrio di bilancio;

il Segretario Comunale che espleta la funzione in tre Comuni, Ca-
stel San Vincenzo, Pizzone e Cerro al Volturno, in forza di una Conven-
zione intercomunale da lui stesso predisposta e su cui sarebbero in corso
indagini per acclararne la regolarità contabile –amministrativa, figurerebbe
avere interessi economici comuni con il Sindaco di Cerro nella gestione di
una farmacia in questo centro;

i consiglieri dell’opposizione hanno denunziato in varie occasione,
anche con esposti al Prefetto ed all’autorità giudiziaria, il rifiuto di atti do-
vuti per legge da parte dell’Amministrazione finalizzata a negare e intral-
ciare la conoscenza degli atti, cosa che lede il loro status di consiglieri e
inibisce l’attività istituzionale affidata loro dal mandato popolare e che
analoga negazione e intralcio si verifica persino con i funzionari dell’ente;

tutte le gravi illegalità suddette risultano documentate da oltre un
centinaio di esposti e denunzie prodotte dal novembre 2000 ad oggi alla
Procura della Repubblica di Isernia, alla Corte dei Conti di Campobasso,
al Prefetto della Provincia di Isernia, al Co.Re.Co, su cui sono in corso
indagini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano predisporre urgentemente un’in-
dagine conoscitiva in merito alle gravissime illegalità denunziate, in par-
ticolare alle indebite limitazioni di acquisizioni di documentazione ai con-
siglieri dell’opposizione e alla persecuzione scatenata sul posto di lavoro
nei confronti del responsabile del settore finanziario e per garantire la li-
bertà dell’azione politica e sindacale;

se non reputino opportuno sapere quali sono i motivi per cui il
Co.Re.Co della Provincia si Isernia, nonostante la scadenza del termine
«perentorio» stabilito dall’articolo 193 del Testo unico degli enti locali,
non ha ancora provveduto alla nomina di un Commissario ai sensi dell’ar-
ticolo 141 del Testo unico degli enti locali presso il Comune di Castel San
Vincenzo per accertare effettivamente l’inadempimento della Giunta e l’e-
sistenza dello squilibrio di bilancio, onde attivare lo scioglimento del Con-
siglio;

se il Ministro dell’interno, in presenza di gravi e persistenti viola-
zioni dei doveri istituzionali commesse da Sindaco e Giunta di Castel San
Vincenzo, non reputi necessario procedere allo scioglimento del consiglio
comunale ai sensi dell’articolo 141 del Testo unico degli enti locali, previa
istruttoria con il Prefetto di Isernia.

(4-01132)
(19 dicembre 2001)
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SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. –
Premesso che:

il consigliere comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) Franco
Silvestro ha inoltrato in data 11.3.2002 un esposto denuncia ai carabinieri
del luogo ed al Ministro dell’interno contro il Prefetto della provincia di
Isernia in merito all’omesso riconoscimento dei dovuti sussidi a bisognosi
da parte dell’Amministrazione Comunale;

il consigliere Di Silvestro è autore di ben 147 esposti e denunce
contro l’attuale amministrazione e indirizzate anche alla Prefettura, alla
Procura e al Ministro dell’interno per una serie di illegalità; ha segnalato
altresı̀ una incredibile lentezza da parte della autorità giudiziaria e la man-
cata attivazione dell’iter procedurale da parte del Prefetto per lo sciogli-
mento del consiglio comunale che si sarebbe reso responsabile di persi-
stenti e gravi illegalità (articolo 141 del testo unico degli enti locali);

da circa due anni continuano a pervenire, alla Prefettura, alla Pro-
cura della Repubblica di Isernia e alla Procura presso la Corte dei Conti di
Campobasso, documentate denuncie e segnalazioni a carico degli Ammi-
nistratori, supportate anche da informative dei Carabinieri, ma fino ad ora
nessun intervento è stato predisposto dalle pubbliche autorità per arginare
questo fenomeno di malcostume amministrativo che certamente non fa
onore alle Istituzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno intenda avviare una indagine conoscitiva
sui fatti per verificarne la fondatezza ed eventualmente attivare l’iter pro-
cedurale di scioglimento del Consiglio comunale di Castel San Vincenzo
ai sensi dell’articolo 141 del testo unico degli enti locali;

se il Ministro della giustizia intenda attivare una ispezione presso
la Procura di Isernia per verificare la corretta applicazione delle norme
procedurali riguardo al caso in questione.

(4-01742)
(14 marzo 2002)

Risposta. (*) – La situazione dell’amministrazione comunale di Castel
San Vincenzo (Isernia) è caratterizzata da un’accesa contrapposizione tra
il consigliere comunale Franco Di Silvestro da una parte e il Sindaco e il
Segretario comunale dall’altra ai quali, più di recente, si sono aggiunti i
componenti la Giunta.

Il signor Di Silvestro ha, infatti, inoltrato alla Procura della Repub-
blica di Isernia numerosi esposti in relazione a presunte attività illecite
del Sindaco, dei componenti la Giunta e di organi tecnici del comune,
nonché nei confronti della locale Prefettura, accusata di omesso intervento
nei confronti degli organi di quel comune.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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I numerosi esposti-denuncia sono stati oggetto di attenta valutazione
da parte della competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo che
ha riferito in merito al Procuratore della Repubblica.

Per la maggior parte dei procedimenti penali originati da tali esposti,
è stata richiesta o disposta l’archiviazione. Per altri sono ancora in corso le
indagini preliminari.

La cadenza quasi quotidiana dell’invio degli esposti del signor Di Sil-
vestro non hanno impedito, alla locale Procura della Repubblica, di atti-
varsi tempestivamente, come dimostrano anche i numerosi procedimenti
penali portati a termine.

Relativamente alle segnalazioni sulla mancata approvazione del bi-
lancio di previsione 2002, la competente Prefettura ha reso noto che il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione nella seduta
del 16 aprile scorso.

Per quanto riguarda, infine, gli altri fatti denunciati, sulla base degli
elementi forniti dalla Prefettura di Isernia, si rileva che la situazione è at-
tentamente seguita ma, allo stato attuale, non si ravvisano gli estremi per
l’adozione dei provvedimenti di rigore richiesti nei documenti parlamen-
tari.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)
____________

SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per le
politiche comunitarie e delle attività produttive. – Premesso:

che l’interrogante il 12 marzo 2002 ha presentato un ennesimo atto
di sindacato ispettivo sul Corridoio 8 che dovrebbe collegare l’Adriatico
con il Mar Nero e quindi con tutto il sud-est dell’Europa;

che detta grande via di comunicazione è davvero strategica per lo
sviluppo dell’Italia e in particolare di alcune aree come la Puglia;

che alla fine dello scorso mese di maggio l’Ambasciatore italiano a
Tirana, nel corso della cerimonia inaugurale della IV edizione della Fiera
del Levante in Albania, ha sostenuto che, grazie all’impegno del Ministero
degli affari esteri italiano, ormai manca soltanto la firma del protocollo di
intesa tra i Governi dei Paesi interessati alla realizzazione del Corridoio 8;

che nella stessa occasione l’allora Ministro per l’attuazione del
programma di Governo, on. Pisanu, ha dato assicurazioni sull’impegno
del Governo italiano sul problema;

che da allora non si sono registrate novità positive,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano gli ostacoli che si frap-
pongono alla realizzazione del Corridoio 8 e quali iniziative si intenda as-
sumere.

(4-02840)
(1º agosto 2002)
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Risposta. – L’Enav S.p.A. ha concluso un accordo bilaterale con l’a-
zienda di assistenza al volo bulgara (ATSA), per realizzare uno studio mi-
rato alla possibilità di aprire un corridoio aereo parallelo a quello terrestre
per il collegamento del Mar Nero con l’Adriatico.

Tale studio è ancora in fase di realizzazione. Pertanto il Corridoio 8
è, al momento, solo terrestre e prevede la creazione di un oleodotto, di
un’autostrada e di una linea ferroviaria.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

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

l’azienda Trenitalia ha posto in essere la possibilità di acquistare,
per un sabato al mese, a partire da febbraio e fino a maggio, un biglietto
Intercity di corsa semplice, comprensivo di prenotazione gratuita per qual-
siasi destinazione, con la spesa di 10 euro e con l’opportunità di viaggiare
alle stesse condizioni anche in prima classe;

i treni Intercity, però, non partono da Brindisi, per cui i cittadini
che vi risiedono sono tagliati fuori dall’offerta promozionale, valida su
tutto il resto del territorio nazionale, quasi che non abitassero nello stesso
Stato italiano;

nessuna clausola è stata prefissata da Trenitalia per sopperire a
questa carenza e nessuna alternativa è stata offerta ai brindisini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa offerta pro-
mozionale e della ratio ad essa sottesa;

se ed in che modo intenda intervenire sull’azienda Trenitalia per
consentire anche ai cittadini di Brindisi di usufruire di una iniziativa ri-
guardante tutto il territorio nazionale.

(4-02089)
(8 maggio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato S.p.a. ha riferito che l’offerta promozionale intercity day, pro-
mossa da Trenitalia a partire dal mese di febbraio 2002 fino a maggio
dello stesso anno, attuata per un sabato al mese, è nata con l’intento di
far conoscere il prodotto IC ad un maggior numero di potenziali clienti.

Secondo quanto riferito dalla Società, la possibilità era condizionata
dalla utilizzazione di treni intercity e per soluzioni di viaggio con un va-
lore superiore a 10 euro. Sulla base dei dati di Ferrovie, più di 200.000
viaggiatori hanno acquistato tale offerta.

Tuttavia, afferma Ferrovie, anche i viaggiatori in partenza da stazioni
non servite direttamente da treni intercity ne hanno potuto usufruire, con il



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2213 –

Risposte scritte ad interrogazioni6 Novembre 2002 Fascicolo 49

costo aggiuntivo di un biglietto del trasporto regionale verso stazioni ser-
vite da tale offerta.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(22 ottobre 2002)
____________

STANISCI. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso:

che la popolazione di Brindisi ha evidenziato, in varie occasioni
una carica umana ed una capacità di corrispondere con generosità ed al-
truismo, ai bisogni dei vari profughi albanesi e non solo, che va senz’altro
unanimemente riconosciuta;

che i brindisini, popolo di mare, abituati a comprendere i rischi che
dallo stesso mare provengono, proprio in occasione dello sbarco di mi-
gliaia di profughi albanesi, dieci anni fa, si distinsero in maniera eclatante
facendo fronte all’emergenza a cui si mostrarono impreparati gli enti pre-
posti;

che scattò in quei giorni, una indimenticabile gara di generosità,
una catena di solidarietà, dove i brindisini, popolo sempre pronto all’acco-
glienza degli altri, ai quali non ha mai negato e non nega solidarietà gra-
tuita, hanno saputo esprimere il massimo di se stesso;

che per questa ragione, per riconoscere «a ciascuno il suo», te-
nendo presente una idea venuta in mente all’Ammiraglio Fadda, Presi-
dente della Lega Navale di Brindisi, va dato alla città e ai suoi cittadini,
un giusto riconoscimento, che significandone la generosità e la propen-
sione alla generosità, indichi, nel giorno della memoria, cioè il 12 novem-
bre, una data di distinzione,

l’interrogante chiede di sapere:

se per questo importantissimo evento venga attribuita una medaglia
al Merito Civile e che questa venga consegnata il 12 novembre, data in
cui il Presidente della Repubblica sarà a Brindisi per la ricorrenza del
giorno della memoria dei Caduti in mare, come disposto dalla legge di re-
cente approvata dal Parlamento;

se risulti già avviata una pratica di attribuzione della medaglia al
Merito Civile, nel qual caso essa andrebbe accelerata;

se si ritenga, nel caso non esista alcuna pratica, di dover dar corso
all’iter per il riconoscimento dell’onorificenza.

(4-02728)
(23 luglio 2002)

Risposta. – In occasione dei massicci e ripetuti episodi di immigra-
zione clandestina l’intera popolazione della Puglia ha dato prova collettiva
di civismo e forza morale.

Per l’incondizionato impegno offerto in soccorso dei numerosissimi
profughi sbarcati in condizioni disperate, con decreto del Presidente della
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Repubblica 10 maggio 2000 è stata conferita alla regione Puglia, quale
ente rappresentativo dell’insieme dei cittadini e delle istituzioni presenti
sul territorio, la medaglia d’oro al merito civile.

L’onorificenza è stata consegnata al Presidente della regione Puglia il
7 luglio 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(25 ottobre 2002)
____________

TURRONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il Commissario prefettizio di Alghero Gianni Tuveri, in data 14

maggio 2002, ha assegnato alla Curia Vescovile una casupola di 100 metri
quadri compresa l’area antistante, con destinazione d’uso a «casa di prima
accoglienza» per persone bisognose e indigenti;

prima assegnataria è risultata una famiglia nomade proveniente da
un campo sosta situato nella periferia di Fertilia;

venuto a conoscenza della cosa il vicinato è insorto e ha dato avvio
a gravi manifestazioni di intolleranza e razzismo sfociate nella occupa-
zione della casetta che è stata ricoperta di scritte;

alla manifestazione di intolleranza degli abitanti della zona si sono
prontamente associate quelle di comprensione e sostegno di esponenti lo-
cali di AN e Forza Italia che non hanno esitato a sposare le posizioni raz-
ziste emerse nel luogo data la concomitanza delle elezioni comunali;

l’iniziativa volta a respingere e cacciare i nomadi dalla casa di ac-
coglienza di Alghero assunta dagli abitanti della zona e dagli esponenti
politici locali del centro-destra sembra aver determinato il blocco della
iniziativa di accoglienza facendo vincere l’intolleranza e la chiusura,

si chiede di sapere:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quale sia la

sua valutazione;
se non ritenga di dover assumere misure per combattere le inizia-

tive e gli atteggiamenti razzisti assunti localmente con la partecipazione
dei politici locali che hanno portato solidarietà e comprensione agli intol-
leranti;

se non ritenga che tali atteggiamenti e comportamenti possano in-
fluire sulla campagna elettorale, facendo leva sulla paura della popola-
zione che sente avvalorate le proprie preoccupazioni dalla iniziativa dei
politici;

se non ritenga che le comunità nomadi abbiano già a sufficienza
sofferto e patito a causa della emarginazione, della intolleranza e del raz-
zismo, in considerazione anche del fatto che a decine di migliaia, insieme
con ebrei, comunisti e omosessuali, conobbero i lager nazisti e la morte
nelle camere a gas;

se non ritenga infine di dover assumere urgenti provvedimenti per-
ché il commissario prefettizio dia nuovamente e immediatamente corso ai
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provvedimenti già assunti volti a realizzare la casa di accoglienza per per-
sone bisognose e indigenti.

(4-02232)
(28 maggio 2002)

Risposta. – In merito alla vicenda enunciata dall’onorevole interro-
gante, l’Ufficio territoriale del Governo di Sassari ha comunicato che
nel decorso mese di maggio l’allora Commissario prefettizio del comune
di Alghero (Sassari), con delibera commissariale n. 30 del 13 maggio
2002, concedeva in comodato per cinque anni alla Curia vescovile della
Diocesi di Sassari uno stabile di proprietà comunale, da ristrutturare,
con annesso terreno circostante di circa 100 metri quadrati, sito nella lo-
cale via Costa.

L’abitazione, una volta completate le opere di ristrutturazione – i cui
costi furono stabiliti a totale carico della Curia vescovile, cosı̀ come le
spese relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua e relativi allacci
– doveva essere assegnata ad una famiglia nomade, da sempre dimorante
presso il campo nomadi sito in quel centro in località Arenosu.

Da quel campo nomadi detta famiglia, composta da numerosi figli
minori, si era recentemente allontanata, trasferendosi nel continente, a se-
guito di accesi contrasti con altri nomadi del campo, sfociati in ripetute
aggressioni.

Rientrata ad Alghero, la famiglia nomade in questione ha sostato in
diversi punti periferici della città, suscitando ogni volta le proteste e le ri-
mostranze degli abitanti.

La notte del 16 maggio scorso un tentativo d’incendio, di accertata
natura dolosa, interessava la volta dell’immobile in questione.

Le relative indagini, immediatamente avviate, non hanno ancora per-
messo di risalire agli autori del gesto.

Nel corso della medesima giornata, si è svolta ad Alghero una mani-
festazione spontanea di protesta da parte di alcuni abitanti della zona, alla
quale hanno preso parte alcuni candidati sindaci alle elezioni comunali del
26 maggio 2002.

Comunque, in data 21 maggio 2002, preso atto della rinuncia al co-
modato su quell’immobile da parte della Curia vescovile, con delibera
commissariale n. 44 veniva revocata con effetto immediato la precedente
delibera del 13 maggio 2002 di concessione dello stesso comodato.

Dai fatti enunciati si evince che i comportamenti adottati dalla Prefet-
tura-Ufficio territoriale del Governo di Sassari non possano assolutamente
connotarsi come persecutori e discriminatori nei confronti della comunità
nomade, ma sono stati improntati, fin dall’inizio, alla piena collaborazione
con l’iniziativa assunta dalla Curia vescovile.

È da sottolineare, invece, che qualsiasi attività con finalità sociale
deve essere orientata al soddisfacimento di interessi generali che riguar-
dino non soltanto una minoranza, seppur degna di attenzione, ma la più
ampia maggioranza della collettività.
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In base a tale criterio era stata adottata la precedente decisione. Con
lo stesso metro di giudizio è stata adottata la decisione seguente, anche se
di diverso orientamento.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

TURRONI. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e

per la tutela del territorio. – Premesso che:
il Tribunale della libertà di Rovigo ha posto sotto sequestro la con-

dotta sottomarina di Eni-Agip che trasferisce il gas estratto davanti alle
coste del Polesine fino alla centrale di Casal Borsetti (Ravenna), la piat-
taforma estrattiva Naomi Pandora in corrispondenza del parallelo del Po
di Goro ed il giacimento Irma Carola al largo delle coste del Veneto e
dell’Emilia Romagna;

il provvedimento preventivo è stato preso dal Tribunale a causa del
serio pericolo per l’incolumità pubblica che deriva dalle conseguenze delle
trivellazioni sull’assetto del Delta del Po e quindi in ragione del probabile
rischio di esondazioni, mareggiate distruttive ed alluvioni;

sulle estrazioni del gas metano al largo dell’Adriatico è stata aperta
una inchiesta che vede iscritte nel registro degli indagati 12 persone per
ipotesi di reato che vanno da disastro colposo ad inondazione, danneggia-
mento, deturpamento di bellezze naturali e violazione di vincoli ambien-
tali;

le perizie, esaminando il fenomeno della subsidenza dovuta alle
estrazioni e il conseguente arretramento della linea del litorale hanno
messo in luce la relazione tra l’abbassamento dei fondali, l’alterazione
del gioco delle correnti e l’aumento del moto ondoso, i cui effetti sareb-
bero la destabilizzazione delle difese costiere, l’innalzamento delle acque,
l’ingresso del mare nell’entroterra e l’aumento del suo potere distruttivo, il
deposito di materiale di trasporto a monte del delta del Po che provoca un
riempimento degli alvei, l’abbassamento del suolo e l’esondazione dei
fiumi;

le estrazioni in Adriatico determinano modifiche permanenti del
territorio e rendono attuale il rischio di dissesto idrogeologico e di distru-
zione di un patrimonio naturale di grande valore ambientale;

tali estrazioni, che a giudizio del Tribunale sarebbero state con-
dotte in modo dissennato o in violazione di legge, oltre che l’ambiente
mettono a rischio l’incolumità pubblica, giustificando con ciò l’immediata
adozione di misure cautelari;

il provvedimento cautelare, giustificato e motivato dai concreti ri-
schi evidenziati dalle perizie suddette, non può tuttavia produrre effetti
immediati in quanto sospeso per i termini di impugnazione;

le nuove norme che stanno per essere introdotte nella legislazione
vigente, volute dai Verdi e votate all’unanimità dal Parlamento, dispon-
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gono il divieto di prospezione nelle acque del Golfo di Venezia nonchè
nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume
Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume
Po;

il fenomeno della subsidenza, e quindi il rischio connesso, non ri-
guarda ormai solo l’Alto Adriatico, ma anche il litorale del Medio Adria-
tico ed è pertanto necessario estendere le suddette limitazioni alle attività
di prospezione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere, visti i gravi fenomeni
di subsidenza ed i conseguenti rischi alluvionali, per estendere da subito il
divieto di prospezione in Adriatico almeno fino al litorale di Rimini e Ric-
cione, in considerazione delle particolari caratteristiche di queste ultime
aree costiere, nonché delle possibili alterazioni ambientali provocate sulla
costa stessa e sugli alvei fluviali;

se siano in corso verifiche sulle perforazioni e prospezioni in atto
nel tratto di mare antistante le coste del Veneto e dell’Emilia Romagna;

se i Ministri interrogati non ritengano di dover disporre le oppor-
tune ed immediate misure per verificare l’evidente danno ambientale arre-
cato all’area e lo stato di rischio della costa adriatica almeno fino a tutta
l’Emilia Romagna;

quali iniziative urgenti si intenda conseguentemente assumere per
eliminare il danno e ripristinare lo stato dei luoghi;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere per veri-
ficare lo stato di pericolo per le popolazioni e l’ambiente, nonché per pre-
venire gli effetti distruttivi delle esondazioni e delle mareggiate sulle zone
costiere del Veneto e dell’intero litorale dell’Emilia Romagna;

se non si ritenga opportuno, nelle more dell’estensione del divieto
di prospezione, assumere iniziative cautelative immediate, quali l’imposi-
zione di un blocco temporaneo delle attività estrattive già iniziate nell’area
o la sospensione, per giustificati ed evidenti motivi di tutela della pubblica
incolumità, delle concessioni in atto per la perforazione in Adriatico al
fine di prevenire il pericolo concreto e attuale rappresentato dagli effetti
alluvionali e di esondazione previsti dai periti del tribunale con un apprez-
zabile grado di probabilità;

se non si ritenga, in considerazione del fatto che il fenomeno della
subsidenza, una volta innescato, è irreversibile, di dover adottare un prov-
vedimento immediato per impedire o sospendere l’avvio delle attività
estrattive non ancora iniziate ma imminenti.

(4-02321)
(5 giugno 2002)

Risposta. – In relazione all’inchiesta in corso presso la Procura della
Repubblica di Rovigo ed al sequestro cautelativo di impianti per la colti-
vazione del giacimento di gas denominato «Naomi/Pandora» e del giaci-
mento denominato «Irma/Carola», si deve precisare che detti giacimenti
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ricadono nell’ambito della concessione di coltivazione per idrocarburi de-

nominata «A.C33.AG» conferita dal Ministero dell’industria, del commer-

cio e dell’artigianato (ora Ministero delle attività produttive) nel novembre

2000 alla Società ENI a seguito di preventivo e specifico giudizio positivo

di compatibilità ambientale emesso dal Ministro dell’ambiente nell’ottobre

2000, come previsto dalla vigente normativa in materia mineraria e am-

bientale.

Il giacimento di «Naomi/Pandora» dista 30-35 chilometri dalla costa

interessata dal delta del Po e non meno di 48 chilometri dalla costa ferra-

rese. Esso è entrato in produzione nell’agosto 2001 ed ha finora prodotto

modesti quantitativi di gas che certamente non hanno potuto provocare i

disastri ambientali ipotizzati dall’onorevole interrogante. Il giacimento di

«Irma/Carola», che dista 20 chilometri dalla costa del delta del Po, non

è ancora entrato in produzione e, pertanto, non può aver provocato danni

di alcun tipo. Si tratta, comunque, di giacimenti modesti di gas secco si-

tuati nel sottosuolo marino a profondità rispettivamente di circa 2.800 me-

tri e di circa 1.600 metri. Si deve evidenziare inoltre che entrambi i gia-

cimenti sono situati a Sud dell’area di moratoria di cui alla legge n. 206

del 1995 e al decreto di attuazione del Ministro dell’ambiente del 3 di-

cembre 2000 («decreto Ronchi») d’intesa con la Regione Veneto.

Il P.M. che sta conducendo indagini sul conferimento di detta conces-

sione mineraria ha chiesto cautelativamente il sequestro preventivo degli

impianti. Tale richiesta è stata rigettata dal Giudice per le indagini preli-

minari e, successivamente, a seguito di appello dello stesso P.M., è stata

accolta dal Tribunale del riesame di Rovigo con ordinanza del 30 maggio

2002 che tuttavia ha contestualmente disposto che l’esecuzione del seque-

stro resti sospesa sino a che la stessa ordinanza non sia divenuta irrevoca-

bile.

In tale situazione si ritiene pertanto necessario garantire primaria-

mente il pieno rispetto delle indagini in corso, per cui appare quanto

mai opportuno assumere atteggiamenti ispirati alla massima prudenza e

cautela, tenuto conto che, come già detto, sulla compatibilità ambientale

del progetto di estrazione di gas dai due giacimenti sopra citati, cui l’in-

chiesta si riferisce, si è positivamente espresso il competente Ministero

dell’ambiente sulla base del parere espresso dalla apposita Commissione

nazionale di valutazione di impatto ambientale – a ciò istituzionalmente

deputata – la quale, con procedimento pubblico, nel corso del quale non

risulta che siano state presentate opposizioni, ha approfonditamente valu-

tato tutti gli aspetti rilevanti, ivi compreso quello relativo ai possibili ef-

fetti della subsidenza eventualmente indotta dalle coltivazioni, ritenendoli

non significativi nei confronti delle aree costiere interessate. Contestual-

mente sono state comunque dettate alla Società ENI precise prescrizioni

operative per il monitoraggio di tale fenomeno nel corso della coltiva-

zione, cosı̀ da tenere sotto continuo controllo la situazione durante l’intera

vita produttiva dei giacimenti (12 anni).
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Con riferimento alla proposta dell’interrogante di estendere immedia-
tamente il divieto di prospezione in Adriatico almeno fino al litorale di
Rimini e Riccione e di imporre il blocco temporaneo o la sospensione
delle attività estrattive in Adriatico, si deve fare presente che, in atto, l’u-
nico divieto esistente è quello stabilito per l’area marina dell’Alto Adria-
tico a Nord del parallelo passante per la foce di Goro del fiume Po, area
per la quale vige la moratoria limitatamente alle attività di coltivazione
dettata dalla citata legge n. 206 del 1995 e dal citato decreto del Ministro
dell’ambiente del 3 dicembre 2000. È noto che in tale area sono presenti
giacimenti di gas per complessivi circa 28 miliardi di metri cubi che rap-
presentano una risorsa nazionale in atto sterilizzata.

Le valutazioni di merito che hanno portato a questa scelta da parte
del Parlamento e del Governo sono state dunque già fatte e con esse si
è già tenuto debitamente conto delle preoccupazioni espresse dall’onore-
vole interrogante relativamente agli eventuali effetti della subsidenza in-
dotta dalle estrazioni di gas sulle aree costiere del tratto di mare sopra de-
finito e già individuato quale area marina sensibile a fronte dei fenomeni
(di varia natura) di abbassamento del suolo. Nello stesso tempo si è però
anche tenuto conto, a livello governativo, degli altri importanti interessi
statali connessi alla messa in valore delle consistenti risorse petrolifere
esistenti al largo delle coste adriatiche e a Sud della zona di moratoria.

Infatti tali risorse, se coltivate, consentono di mitigare significativa-
mente il grado di dipendenza energetica del Paese dalle importazioni e
di far fronte autonomamente al fabbisogno nazionale di materie prime
energetiche, tenuto conto dell’importante previsto aumento dei consumi
nazionali nei prossimi anni e, in particolare, dei consumi di gas.

I due interessi (quello economico-produttivo e quello della tutela am-
bientale) devono entrambi essere tenuti in conto e contemperati in maniera
equilibrata e ragionevole, per evitare che, sulla base di generiche argo-
mentazioni prive di significato scientifico e basate su informazioni datate
e metodologie obsolete, si prendano decisioni che avrebbero come risul-
tato la penalizzazione di alcuni importanti interessi economici del Paese,
senza peraltro apportare alcun significativo incremento delle cautele già
poste in essere e dei coefficienti abbondantemente prudenziali di valuta-
zione già utilizzati per la salvaguardia degli interessi ambientali.

È preoccupante, pertanto, che si proponga di bloccare o sospendere
immediatamente le attività estrattive in corso nelle concessioni dell’Adria-
tico, ove si consideri che se tale proposta venisse accolta il Paese verrebbe
istantaneamente privato di circa il 70% dell’intera produzione nazionale di
gas, e cioè di circa 11 miliardi di metri cubi/anno. Tale quantitativo do-
vrebbe essere evidentemente rimpiazzato con altrettanto istantanee impor-
tazioni dall’estero attraverso metanodotti e/o impianti costieri di rigassifi-
cazione di GNL che in atto non sarebbero comunque sufficienti. L’intera
politica energetica nazionale dovrebbe essere riconsiderata, e ciò senza te-
nere conto delle complesse e delicate operazioni di messa in sicurezza di
tutte le piattaforme e gli impianti marini di coltivazione che occorrerebbe
intraprendere per arrestare, anche temporaneamente, le coltivazioni in
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corso, con oneri notevolissimi ed imprevisti a carico delle Società conces-
sionarie.

Nei termini richiesti con l’interrogazione in argomento il blocco coin-
volgerebbe ben 57 concessioni minerarie in mare, alcune delle quali dete-
nute in contitolarità anche da Società straniere quali la British Gas e la
TotalFinaElf. Si consideri che le concessioni di idrocarburi nell’Adriatico
(zone marine «A» e «B») rappresentano circa l’83% di tutte le concessioni
marine per idrocarburi.

È però ancora più singolare che la proposta di estensione del divieto
riguardi anche la prospezione mineraria e cioè quelle attività dell’«up-
stream» degli idrocarburi con le quali si effettuano unicamente le ricerche
minerarie ma non si estrae neanche un metro cubo di gas, per cui si trat-
terebbe, da un lato, di vietare attività del tutto innocue nei confronti dei
temuti fenomeni di abbassamento delle coste, dall’altro, di impedire che
vengano scoperte nuove importanti risorse nazionali di idrocarburi (e
quindi anche di petrolio greggio), quanto mai indispensabili per la ricosti-
tuzione delle riserve ed il mantenimento di una significativa aliquota di
autosoddisfacimento del fabbisogno del Paese.

Per quanto concerne il quesito sulle verifiche delle attività in atto e
sui danni ambientali arrecati alle aree costiere nonché sullo stato di rischio
della costa adriatica fino a tutta l’Emilia Romagna, si deve fare presente
che in atto nessuna attività è in corso al largo delle coste venete, tranne
l’attività di coltivazione, appena iniziata, del già citato giacimento
«Naomi/Pandora» oggetto dell’inchiesta della Procura di Rovigo. Per
tale coltivazione è stato tuttavia appositamente previsto – come imposto
dal Ministro dell’ambiente – un apposito piano di monitoraggio per realiz-
zare il quale è stato perforato dalla Società ENI un apposito costoso pozzo
di controllo opportunamente attrezzato con l’installazione di «markers ra-
dioattivi» che rendono possibile il controllo periodico della compattazione
degli strati profondi e, inoltre, saranno effettuate campagne di livellazione
di alta precisione lungo la costa antistante la piattaforma di coltivazione,
con determinazione del punto «O» già eseguita prima dell’inizio della col-
tivazione stessa. Il piano prevede infine l’utilizzazione dei dati acquisiti
con il monitoraggio per la progressiva taratura del modello previsionale
di subsidenza proposto dall’ENI nel contesto dello Studio di Impatto Am-
bientale (SIA) presentato al Ministero dell’ambiente.

Secondo tale modello la subsidenza massima sulla verticale del gia-
cimento in questione (Naomi/Pandora), al termine della coltivazione (e
cioè dopo 12 anni) sarebbe di appena 1 cm ed in rapido esaurimento
sul bordo del giacimento che si trova ad una distanza minima dalla costa
di almeno 30 chilometri. Si osserva in proposito che, allo stato attuale
delle tecnologie di controllo altimetrico, il limite di variazione altimetrica
che può essere misurato è dell’ordine del centimetro, valore al di sotto del
quale non si può più attribuire alcun significato al termine «subsidenza».

Per quanto riguarda poi le coltivazioni in atto al largo delle coste
emiliano-romagnole, nessun danno catastrofico è stato finora registrato e
attribuito alla estrazione di gas. Le coltivazioni più vicine alla linea di co-
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sta sono comunque tenute sotto stretto monitoraggio sulla base di precisi
programmi e accordi tra l’ENI e la Regione Emilia-Romagna la quale ha
da tempo preso piena coscienza della reale ed irrilevante entità del feno-
meno della subsidenza indotta da estrazione di gas da giacimenti marini
profondi. In particolare, la prova scientifica sul reale comportamento dei
giacimenti profondi proviene dai rilievi satellitari GPS in continuo (Global
Positioning System) che rappresentano con la loro precisione la più avan-
zata tecnologia di controllo della subsidenza al momento disponibile, spe-
cialmente per rilievi offshore. Tale tecnologia è oggi fornita all’ENI da
Telespazio ed i dati forniti settimanalmente vengono messi a disposizione
delle Commissioni territoriali del Comune di Ravenna, istituite per il con-
trollo della subsidenza.

Recentemente è stata adottata dall’ENI anche la più avanzata tecno-
logia di rilevamento altimetrico costituita dalla interferometria radar diffe-
renziale applicata alle immagini SAR (Synthetic Aperture Radar) la quale
fornisce informazioni sulle deformazioni avvenute su una certa area con
precisione dell’ordine del millimetro.

D’altro canto è ormai sufficientemente dimostrato che la subsidenza
registrata negli scorsi decenni nel Ravennate, nel Polesine e in altre
aree costiere della laguna veneta non è in alcun modo imputabile all’atti-
vità petrolifera, ma, piuttosto, all’emungimento massiccio di acque da ac-
quiferi superficiali (100 – 600 metri) per altri usi, che nulla hanno a che
vedere con l’estrazione di gas metano profondo e praticamente secco da
giacimenti situati a notevole distanza dalla costa. Per casi similari risulta
ormai accertato, sulla base dell’esperienza produttiva, che le previsioni dei
modelli matematici sono sostanzialmente confermate dai dati reali e che la
subsidenza in superficie, ove di entità misurabile, risulta dell’ordine cen-
timetrico e, inoltre, confinata intorno alla verticale del giacimento. Questi
dati scientifici sono confermati dalle numerose piattaforme operanti da ol-
tre 30 anni proprio nel mare Adriatico, al largo delle coste romagnole e
marchigiane, oltre che dalle misurazioni eseguite sulla terraferma.

Occorre infatti far presente che la misura ed il controllo metodico dei
movimenti del suolo è iniziato in Italia nel 1968 con l’allestimento da
parte dell’AGIP di una rete di livellazione di precisione secondo un pro-
gramma proposto dall’Istituto di Geodesia dell’Università di Bologna che
si articolava su uno sviluppo di 176 chilometri di linee con il fulcro pro-
prio nella zona di Ravenna. Tale rete di monitoraggio è stata successiva-
mente infittita di capisaldi geodetici in corrispondenza di alcuni giacimenti
in coltivazione in terraferma (Ravenna, Alfonsine, Tresigallo), raggiun-
gendo un anno dopo l’estensione di 376 chilometri. Ulteriori sbracci e li-
nee di collegamento hanno consentito alla rete di estendersi con maglie
regolari ricoprendo un’area compresa tra Rimini – Reggio Emilia – Tre-
viso, cui si aggiungevano progressivamente le aree dei giacimenti di Cor-
temaggiore, Cornegliano, Caviaga, Ripalta e Bordolano.

L’installazione di nuove linee di livellazione ha sempre preceduto la
messa in coltivazione dei vari giacimenti, allo scopo di fissare la situa-
zione preesistente, puntando sulla distinzione tra il fenomeno naturale o
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eventualmente indotto da altre attività antropiche ed il fenomeno eventual-
mente imputabile alla estrazione di idrocarburi.

Dall’inizio degli anni ’70 la rete di livellazione nella Valle Padana ha
avuto uno sviluppo complessivo di 2.420 chilometri, con frequenza di ri-
petizione delle misure variante da 2 a 10 anni.

D’altro canto, per quanto concerne le coltivazioni marine, i mareo-
grafi installati presso le piattaforme non hanno mai evidenziato fenomeni
abnormi. La misurazione della eventuale subsidenza del fondo marino è
stata affrontata dall’AGlP, a partire dal 1986, con l’impiego del sistema
satellitare GPS. I ricevitori (del tipo «Macrometer V 1000) sono stati ap-
plicati sulle piattaforme «Porto Corsini W B» (9 chilometri al largo della
costa ravennate) e «Barbara B» (60 chilometri al largo della costa marchi-
giana) e le misure sono state intervallate di un anno, essendosi constatata
una velocità di subsidenza molto bassa con valori dell’ordine del centime-
tro che, per quanto già detto sul grado di precisione delle misure, non
sono significativi. Più recentemente, nel 1999, il rilievo GPS in continuo
è stato applicato anche alla piattaforma «Amelia» ubicata al centro di un
giacimento gasifero, al largo di Ravenna, i cui livelli produttivi più super-
ficiali appartengono alla stessa formazione pliocenica di «Naomi/Pandora»
e alla stessa profondità. Non è stato finora rilevato alcun fenomeno di sub-
sidenza, benché l’estrazione sia ancora in atto.

Non appare quindi necessario intraprendere iniziative urgenti per eli-
minare danni inesistenti e per ripristinare lo stato di luoghi che in realtà
non è stato finora mai modificato per effetto della coltivazione dei giaci-
menti marini dell’Adriatico.

Analogamente nessuna iniziativa urgente appare necessaria per preve-
nire i presunti effetti distruttivi di esondazioni e mareggiate che sarebbero
provocate dal richiamo di sabbia dovuto alle «voragini » del fondo marino
provocate dalla subsidenza da estrazione di gas. Occorre in proposito te-
nere presente che il naturale ripascimento delle coste dovuto agli apporti
fluviali produce effetti positivi per la protezione costiera di entità di gran
lunga superiore all’eventuale modestissimo effetto di avvallamento del
fondo marino eventualmente indotto dall’estrazione in corrispondenza
delle limitate aree dei giacimenti in coltivazione al largo delle coste.

Comunque, anche per tale aspetto si evidenzia che rilievi batimetrici
e sedimentologici effettuati dal CNR di Bologna e dalla stessa ENI-Agip
confermano non soltanto l’assenza delle temute «voragini», ma anche di
lievi avvallamenti del fondo marino nell’area dei giacimenti in coltiva-
zione, mentre d’altro canto la distribuzione granulometrica dei sedimenti
dimostra che i processi di ripascimento delle spiagge dovuti al trasporto
e al deposito dei sedimenti sabbiosi terrigeni interessano soltanto la fascia
batimetrica più prossima alla costa mentre i vettori idrodinamici risultano
paralleli alla linea di costa e non interessano quindi la parte più al largo
ove sono ubicati i giacimenti a gas.

Nessun apprezzabile grado di probabilità può dunque essere ragione-
volmente attribuito al paventato pericolo di incolumità pubblica per effetto
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di alluvioni ed esondazioni indotte dalle «voragini» provocate dalle atti-
vità estrattive al largo delle coste.

Infine, per quanto riguarda l’irreversibilità del fenomeno della subsi-
denza si deve ribadire che il monitoraggio che oggi è possibile effettuare
con le migliori tecniche disponibili (in precedenza descritte) consente di
acquisire sufficienti elementi per intervenire prontamente, ove fossero su-
perati determinati limiti di tolleranza, al fine di arrestare il fenomeno: o
intervenendo sulla tecnica di coltivazione del giacimento e, in particolare
sul suo ritmo di produzione, o con la tecnica delle iniezioni di acqua negli
strati in coltivazione o, addirittura, con il blocco produttivo temporaneo
per dare modo all’acquifero sottostante di risalire e, quindi, di compensare
il declino di pressione dovuto alla estrazione del gas.

Nel contempo, la messa a punto di modelli previsionali di calcolo ap-
plicati alla dinamica dei fluidi in giacimento permette di delineare scenari
diversi per leggi di produzione diverse imposte al giacimento, per cui è
oggi possibile svolgere azione preventiva e predittiva.

In definitiva quindi si può ragionevolmente affermare, con notevole
grado di affidabilità, che il fenomeno geodinamico della subsidenza da
estrazione di idrocarburi è oggi un fenomeno conosciuto che si può preve-
dere, controllare e gestire impiegando tecniche che, è bene precisare,
fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze dell’ingegneria mineraria.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce

(24 ottobre 2002)
____________

VISERTA COSTANTINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

nella consultazione referendaria del 7 ottobre 2001, in un seggio
elettorale di Pescara, esattamente il seggio 91, ubicato in via Fonte Ro-
mana presso la scuola media «Carducci», ad un non vedente veniva impe-
dito di esercitare il diritto di voto;

la presidente del seggio suddetto, infatti, richiamandosi ad una
legge del 1991, sosteneva che i non vedenti possono votare solo se accom-
pagnati da persone residenti nello stesso comune;

vari soggetti facevano notare come due successivi provvedimenti
di legge avessero modificato la normativa del 1991, consentendo le pre-
senze nelle cabine elettorali a favore dei non vedenti di accompagnatori
anche provenienti da comuni diversi;

la presidente del seggio in questione richiamava a sostegno della
sua posizione, l’esistenza di precise circolari ministeriali,

l’interrogante chiede di sapere:
se effettivamente esistano circolari ministeriali che limitano l’eser-

cizio del voto dei non vedenti sulla base della normativa del 1991;
in caso affermativo, se non si ritenga di dover provvedere ad ag-

giornare le istruzioni per i presidenti dei seggi sulla base della legge
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n. 104 del 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 set-
tembre 2000.

(4-00991)
(28 novembre 2001)

Risposta. – Su tale problematica sia l’articolo 55, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 del testo unico
per le elezioni politiche, sia l’articolo 41, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, testo unico per le elezioni
amministrative, prevedono esplicitamente che l’accompagnatore dell’elet-
tore impossibilitato ad esprimere autonomamente il voto debba essere ne-
cessariamente iscritto nelle liste elettorali del comune.

Né tali disposizioni sono state espressamente abrogate da successive
norme che hanno disciplinato ulteriormente tale materia, come la legge n.
104 del 1992 (legge-quadro per le persone portatrici di handicap) o come
il decreto del Preisdente della Repubblica n. 299 del 2000 sull’istituzione
della tessera elettorale.

In ogni caso, al fine di poter contribuire, in via amministrativa, a ren-
dere più agevole l’esercizio del diritto di voto anche a tale particolare ca-
tegoria di elettori, questo Ministero già in occasione delle elezioni del pre-
sidente della giunta e del consiglio regionale del Molise dell’11 novembre
2001 (e, di recente, per il turno annuale di elezioni amministrative del 26
maggio scorso) ha ritenuto opportuno emanare specifiche istruzioni a tutti
i presidenti di seggio, consentendo anche agli accompagnatori iscritti nelle
liste elettorali di altri comuni di poter svolgere la predetta funzione, pur-
ché godessero della fiducia dell’elettore fisicamente impedito ad esercitare
autonomamente il voto.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(22 ottobre 2002)
____________

ZAVOLI. – Al Ministro della giustizia. – Per conoscere quali misure
urgenti intenda adottare per fronteggiare i problemi di sicurezza della casa
circondariale di Rimini della Direzione Generale del Dipartimento del-
l’Amministrazione Penitenziaria, dovuti alla carenza di personale.

Considerato che tale carenza è strutturale se si tiene conto che le
unità formalmente assegnate solo in parte possono di fatto essere adibite
al servizio di istituto, come risulta esemplificativamente dalla situazione
della giornata del 30 maggio 2002 in cui su una forza di 152 unità si ri-
levano ben 75 assenze dovute ai seguenti motivi:

– frequenza corso vice sovrintendenti n. 4;

– corso SDI n. 1;

– missione GOM n. 1;

– distaccati presso altri istituti n. 6;
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– riposi o ROL n. 6;
– congedo ordinario n. 13;
– malattia n. 33;
– congedi parentali n. 3;
– cure termali n. 1;
– congedo straordinario per matrimonio n. 1;
– permesso sindacale n. 1;
– sospensione dal servizio n. 1;
– frequenza corso vice sovrintendenti presso sede di Rimini n. 4;
tenuto conto altresı̀ che la situazione presenta un fabbisogno di

personale ulteriormente accentrato nelle giornate di venerdı̀ e sabato per
i servizi relativi ai colloqui dei detenuti e che, come già accaduto nella
precedente stagione, la casa circondariale di Rimini registra nei mesi estivi
un sovraffollamento eccezionale, anche superiore al cento per cento della
sua capacità, determinando un incremento dell’attività amministrativa rife-
rita alla breve durata del periodo di detenzione di «nuovi giunti»,

l’interrogante chiede di conoscere quali misure straordinarie il Mi-
nistro in indirizzo intenda adottare per assicurare alla città e al suo terri-
torio le necessarie condizioni di sicurezza attraverso:

la disposizione del necessario incremento numerico del personale
di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Rimini, segnatamente
nel periodo di massima crisi che va da giugno a settembre;

un calcolo del fabbisogno aggiuntivo di personale che tenga conto
dei vuoti determinati dai dovuti turni di riposo e dall’eventuale utilizza-
zione del personale in dotazione per attività diverse dai servizi di sicu-
rezza.

(4-02421)
(18 giugno 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto indicata, si
comunica che la dotazione organica del personale di Polizia penitenziaria
della casa circondariale di Rimini risulta integralmente coperta.

La competente Direzione Generale del Dipartimento dell’amminini-
strazione penitenziaria ha comunque invitato il Provveditore Regionale
di Bologna a voler monitorare costantemente la situazione operativa del-
l’istituto provvedendo, ove se ne presentasse la necessità, a potenziare
provvisoriamente il contingente di Polizia penitenziaria assegnato alla
struttura mediante l’invio di personale da reperirsi in ambito regionale
od a richiedere un intervento da parte dell’Amministrazione Centrale.

Il Ministro della giustizia

Castelli

(26 ottobre 2002)
____________




