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zione, l’università e la ricerca) 2238

COMPAGNA, ASCIUTTI: sull’autonomia delle
istituzioni di alta formazione artistica e musi-
cale (4-02414) (risp. Caldoro, sottosegretario
di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
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ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo. – Al Ministro dell’am-

biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

numerosi cittadini del comune di Alviano, in provincia di Terni,
hanno sottoscritto una petizione per segnalare la persistenza di emissioni
maleodoranti provenienti dalla lavorazione di materiali non ben identifi-
cati nell’azienda «ICI» srl situata nella zona industriale di Via degli Arti-
giani, nel medesimo comune;

detta segnalazione è stata inviata a tutte le autorità locali senza che
a tutt’oggi il problema sia stato affrontato, mentre le condizioni ambientali
delle zone vicine all’azienda sono sempre più malsane,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda verificare
presso gli enti responsabili le ragioni che hanno impedito ogni intervento
presso l’azienda suddetta e se la stessa abbia tutti i requisiti di legge per la
lavorazione di materiali peraltro non identificati.

(4-01306)
(30 gennaio 2002)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, sulla scorta delle notizie avute dal Comune di Alviano,
si rappresenta che la ditta ICI Srl è stata autorizzata dalla provincia di
Terni al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedura semplificata,
come da nulla osta prot. n. 16569 in data 25 giugno 2001 e dalla regione
Umbria, con determinazione dirigenziale n. 4940 del 6 giugno 2002 ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203
del 1988, alle emissioni in atmosfera.

Riguardo all’attività svolta dalla ditta ICI Inerti Centro Italia Srl, con
sede legale in Valiano di Montepulciano, la provincia di Terni ha comu-
nicato che è iscritta nel registro provinciale delle ditte esercenti operazioni
di recupero di rifiuti non pericolosi con n. PN/TR del 20 luglio 1999 e
risulta operante negli impianti siti in località Ramici e in via degli Arti-
giani snc del Comune di Alviano.

In data 22 gennaio 2001, secondo quanto comunicato alla provincia
di Terni, veniva effettuato presso la sede operativa della ditta ICI un ap-
posito sopralluogo, a cura della stessa amministrazione provinciale, a se-
guito del quale veniva revocato, in data 31 gennaio 2001, l’atto di sospen-
sione dell’attività dello stabilimento in località Ramici.

Per quanto riguarda invece l’attività svolta dalla ditta ICI in via degli
Artigiani, con nota del 30 novembre 2001, l’Amministrazione provinciale
comunicava alla regione Umbria e all’ARPA Umbria che dagli atti in pos-
sesso del Servizio tutela ambientale, energia e trasporti poteva svolgere le
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attività di recupero di rifiuti non pericolosi, avendo prodotto documenta-
zione rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 settembre 2002)
____________

ASCIUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

l’articolo 10 del decreto ministeriale n. 331/98, come modificato
dal decreto ministeriale n. 141/99, stabilisce che le classi ove è presente
un alunno con handicap non possono avere più di 25 alunni e quelle
ove sono presenti due alunni con handicap non possono avere più di 20
alunni;

tale decreto è stato espressamente richiamato nelle premesse al de-
creto sugli organici per l’anno scolastico 2002-2003, trasmesso con circo-
lare ministeriale n. 16 del 19/2/02, ed è stato ribadito con la nota del Di-
rettore generale del personale del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca del 5/06/02;

il Direttore generale scolastico per il Veneto con propria nota prot.
n. 306/DG diretta ai Dirigenti scolastici stabilisce che gli stessi nella for-
mazione delle classi per l’anno scolastico 2002-2003 «possono non tener
conto, nell’autorizzare il numero della classi, della presenza di alunni por-
tatori di handicap»;

tale invito è palesemente in contrasto col disposto del decreto mi-
nisteriale n. 141/99, che non consente alcuna deroga, tanto meno se stabi-
lita da un Direttore scolastico regionale,

si chiede di sapere:

se tale deroga sia stata autorizzata dal Ministero dell’istruzione e
con quale norma;

qualora la deroga non fosse stata autorizzata dal Ministero dell’i-
struzione, se non si ritenga di rimediare alla palese violazione del decreto
ministeriale n. 141/99, al fine di evitare una flagrante violazione del diritto
allo studio degli alunni con handicap;

se sia stata effettuata una ricognizione presso gli altri Uffici scola-
stici regionali per verificare se norme simili a quella denunciata siano
state emanate dai rispettivi Direttori generali;

se, data l’imminente scadenza del 31 luglio 2002, termine ultimo
per lo sdoppiamento delle classi, non si ritenga necessario invitare formal-
mente tutti i dirigenti scolastici a rispettare il disposto del decreto ministe-
riale n. 141/99, sdoppiando quelle classi che risultassero composte in vio-
lazione del decreto medesimo, concedendo eventualmente una breve pro-
roga a tale scopo.

(4-02670)
(17 luglio 2002)
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Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la formazione delle classi con alunni in situazione
di handicap, con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche del
Veneto.

Al riguardo si conferma che in materia sono tuttora vigenti le dispo-
sizioni del decreto ministeriale n. 141 del 3 giugno 1999, menzionato nel-
l’interrogazione parlamentare ed espressamente citato nelle premesse dello
schema di decreto interministeriale allegato alla circolare n. 16 febbraio
2002 riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2002-2003.

Si evidenzia che il suddetto decreto n. 141 del 1999, nell’indicare i
parametri per la formazione delle classi che accolgono alunni in posizione
di handicap, non prevede una corrispondenza automatica tra il numero di
alunni disabili e il numero di alunni per classe, ma richiede che «sia espli-
citata e motivata la necessità della riduzione numerica di ciascuna classe,
in rapporto alle esigenze formative dell’alunno» e che «il progetto di in-
tegrazione definisca espressamente le strategie e le metogologie adottate
dai docenti della classe dall’insegnante di sostegno, nonchè da altro per-
sonale della stessa scuola». Ciò, in sostanza, porta ad escludere ogni auto-
matismo, richiedendo la valutazione di ciascuna situazione da parte del-
l’Ufficio scolastico.

Per completezza, si aggiunge che, al fine di soddisfare pienamente le
esigenze connesse all’attività di sostegno agli alunni in situazione di
handicap, nella suddetta circolare n. 16/2002 e nel provvedimento ad
essa allegato è espressamente prevista la possibilità di istituire posti di so-
stegno in deroga, ad integrazione di quelli indicati in organico di diritto;
in particolare viene consentito ai dirigenti scolastici di istituire in organico
di fatto eventuali ulteriori posti di sostegno in deroga, integrativi di quelli
già istituiti dall’ufficio scolastico regionale, per inderogabili esigenze in-
tervenute successivamente al 31 luglio, termine entro il quale i Centri ser-
vizi amministrativi devono completare le operazioni di loro competenza
relative a utilizzazioni, nomine in ruolo e supplenze.

Tanto è stato confermato, da ultimo, con la circolare ministeriale
n. 77 dell’8 luglio 2002, relativa all’adeguamento dell’organico alla situa-
zione di fatto per il corrente anno scolastico. Nella stessa circolare è stata
peraltro ribadita l’esigenza che l’attivazione da parte dei dirigenti scola-
stici di posti di sostegno in deroga dopo il 31 luglio è consentita solo
in via del tutto eccezionale per soddisfare esigenze, non altrimenti esita-
bili, verificatesi successivamente a tale data e previa verifica che siano
state attentamente valutate, oltre all’incremento del numero degli alunni
e alla gravità dell’handicap, anche le situazioni organizzative e le risorse
professionali disponibili nella scuola.

Quanto allo specifico problema sollecato nell’interrogazione, riguar-
dante la frase contenuta nella circolare del Direttore generale regionale
del Veneto in data 2 maggio 2002, relativa agli organici del personale do-
cente per l’anno scolastico 2002-2003, il medesimo Direttore generale ha
chiarito che la frase contestata non voleva costituire un «invito» ad ope-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2232 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Novembre 2002 Fascicolo 50

rare in violazione delle disposizioni vigenti in materia ma era volta esclu-
sivamente a soddisfare l’esigenza di non superare le dotazioni organiche
provinciali complessive di personale docente. Infatti, nella circolare in
questione, la frase contestata non è compresa fra gli inderogabili criteri
che i Centri servizi amministrativi del Veneto dovevano rispettare ma è
riportata di seguito ai criteri stessi.

Il Direttore generale regionale in parola ha riferito, altresı̀, che di
fatto tutti i Centri servizi amministrativi del Veneto hanno rispettato le vi-
genti disposizioni in materia di formazione di classi con presenza di alunni
in situazione di handicap. Ciò trova conferma nella circostanza che al
competente Dipartimento del Ministero non è pervenuta nessuna segnala-
zione di casi concreti di classi costituite con un numero di alunni supe-
riore ai parametri indicati nel decreto ministeriale n. 141 del 1999. D’altra
parte appare eloquente il fatto che nel Veneto a fronte di 8.791 alunni con
handicap sono stati istituiti 2.646 posti di sostegno e che in sede di ade-
guamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto sono stati istituti
altri 1.474 posti; pertanto nel Veneto sono stati attivati complessivamente
4.120 posti di sostegno, con un rapporto tra alunni portatori di handicap e
insegnanti di sostegno pressochè di 2 a 1, in linea con la media nazionale.

Si può quindi affermare che nella regione in parola non risultano es-
sersi di fatto verificati casi di violazione delle norme vigenti in materia.
Anche per quanto riguarda il restante territorio nazionale non risultano
violazioni.

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

Aprea

(28 ottobre 2002)
____________

BEVILACQUA, VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca. – Premesso:

che il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, reca «Approva-
zione della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed edu-
cativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

che la citata tabella di valutazione stabilisce, al punto A (Titoli di
accesso alla graduatoria) che per l’abilitazione conseguita presso le scuole
di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) è attribuito un
punteggio aggiuntivo pari a 30;

che l’attribuzione di tale punteggio aggiuntivo, non analogamente
previsto per i docenti abilitati con l’ultimo concorso ordinario, sta cau-
sando gravi discriminazioni per questi ultimi e per le immissioni in ruolo
e per il conferimento delle supplenze dei docenti precari storici abilitati,
già inseriti nelle graduatorie;

che il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, re-
cante «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abili-
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tazione all’insegnamento nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e
artistica», all’articolo 1, ha previsto un regime transitorio a tutela dei do-
centi che hanno conseguito l’abilitazione con percorsi differenti prima del
maggio 2002;

che le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
(SSIS) sono state attivate solo a partire dall’anno accademico 1999-2000
e l’accesso ai relativi corsi è stato pertanto limitato;

che sempre ai sensi di quanto previsto dalla tabella A del decreto
ministeriale dell’11 febbraio 2002 per gli abilitati delle scuole di specia-
lizzazione all’insegnamento secondario (SSIS) è previsto il cumulo del
punteggio aggiuntivo con quello del servizio svolto contemporaneamente
alla frequenza delle scuole, nonostante il parere contrario espresso dal
CNPI,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover assu-
mere urgenti iniziative volte a modificare i punteggi previsti nella tabella
di valutazione allegata al decreto ministeriale n. 11 del 2002, di cui in pre-
messa, al fine di individuare criteri più equi per l’attribuzione dei punteggi
stessi senza pregiudicare legittime aspettative di coloro che hanno conse-
guito l’abilitazione nelle scuole di specializzazione all’insegnamento se-
condario (SSIS).

(4-03101)
(9 ottobre 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto
direttoriale n. 12 del 12 febbraio 2002, approvata con decreto ministeriale
n. 11 emanato nella stessa data, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
permanenti per l’immissione in ruolo, di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124; in particolare il problema sollevato riguarda
l’ulteriore punteggio di 30 punti previsto dalla suddetta tabella per l’abi-
litazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario (SSIS).

A tale proposito si fa presente quanto segue.

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

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transi-
torie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha suc-
cessivamente specificato che, nei concorsi a cattedre per titoli ed esami
nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano con-
cluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di con-
corso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
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l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato ri-
spetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specia-
lizzazione e perfezionamento universitari.

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

Il regolamento adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001,
n. 268, ha quindi previsto, all’articolo 8, che ai fini dell’inserimento nelle
graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di specializ-
zazione all’insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto
a quello spettante per l’abilitazione conseguita pari a 30 punti.

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

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

Il TAR del Lazio – sezione III-bis – con sentenza del 28 maggio
2002, n. 4731, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l’attribuzione
del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell’abilitazione,
per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione
dei titoli, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, nella
parte in cui consente il suddetto cumulo.

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

Pertanto, l’Amministrazione non ha interposto appello avverso la sud-
detta sentenza n. 4731. Per l’esecuzione della stessa sono state fornite in-
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dicazioni agli uffici scolastici periferici con circolare n. 69 in data 14 giu-

gno 2002.

Alcuni interessati hanno, però, presentato ricorso al TAR del Lazio

avverso la citata circolare n. 69 del 14 giugno 2002. In particolare i ricor-

renti hanno contestato la circolare stessa nella parte in cui la detrazione

del punteggio precedentemente attribuito per i servizi di insegnamento

prestati dagli specializzati persso le SSIS durante il biennio di frequenza

dei corsi di specializzazione viene limitata ai soli periodi di coincidenza

del servizio con la effettiva attivazione e frequenza dei corsi e non per

l’intero biennio di durata legale dei corsi di specializzazione e solo per

le graduatorie nelle quali gli specializzati SSIS beneficiano dell’attribu-

zione del punteggio fisso aggiuntivo di 30 punti.

Il TAR del Lazio, con sentenza del 13 agosto 2002, n. 7121, ha ac-

colto in parte il ricorso stesso. Il TAR ha infatti ritenuto che il servizio

prestato in materia diversa da quella compresa nelle aree disciplinari

che sono state oggetto del corso di specializzazione SSIS non è produttivo

di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione in

forza della abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione.

Il medesimo organo giurisdizionale ha, di contro, ritenuto che al docente

in formazione spetti il punteggio per il servizio prestato contemporanea-

mente alla frequenza del corso in una materia estranea al corso stesso;

ciò si verifica esclusivamente nella ipotesi di utilizzo in una diversa gra-

duatoria, nella quale il docente ha la possibilità di iscriversi in forza di

abilitazione ordinaria, e, quindi, a condizione che si tratti di servizio

non valutato ai fini della graduatoria nella quale il docente ha beneficiato

dei 30 punti, come, peraltro, era stato indicato nella circolare contestata.

La delicateza e l’opinabilità della materia, che vede diritti conflig-

genti dei docenti inseriti nelle graduatorie, ha imposto il ricorso al Consi-

glio di Stato.

La sentenza riguarda comunque un numero limitato di casi, presenti,

tra l’altro, soltanto in alcune regioni, che non incidono sull’assetto com-

plessivo delle operazioni già effettuate dall’Amministrazione e, quindi,

sul regolare inizio dell’anno scolastico.

Con l’occazione, si fa anche presente che, come è noto all’onorevole

interrogante, nella seduta della 7ª Commissione del Senato svoltasi in data

16 ottobre 2002, è stato accolto l’ordine del giorno n. 0/1742/7, come ri-

formulato dal presidente relatore, senatore Asciutti, che impegna il Go-

verno, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti di cui all’ar-

ticolo 401 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di tratta-

mento a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito

di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che ab-

biano conseguito l’abilitazione a seguito di superamento dell’esame di
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Stato al termine della scuola di specializzazione di cui all’articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

CARELLA, BOCO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del

territorio. – Premesso che:

tutti i sistemi dunali, e tra questi le dune di Porto Cesareo (Lecce),
sono formazioni geologiche fra le più importanti d’europa, e sono giusta-
mente considerate e inserite nell’elenco della regione Puglia dei «siti di
interesse comunitario» (dir. comunità europea 92/43 CEE), per cui si ri-
chiedono azioni urgenti e piani di recupero e salvaguardia;

l’ambiente costituito dal sistema costiero dunale è un sistema in
continua evoluzione e come tale è estremamente sensibile a molteplici fat-
tori di perturbazione, naturali da una parte e dall’altra legati all’attività an-
tropica, molto più incisivi e quasi sempre dannosi, come: il continuo livel-
lamento della fascia dunale per ampliare l’arenile; l’eccessivo calpestio
per il continuo attraversamento di esse da parte di un elevato numero di
bagnanti; la conseguente distruzione delle formazioni vegetali (vegeta-
zione pioniera, ginepri etc.) che costituiscono la naturale difesa all’azione
erosiva dei venti, quindi la maggiore esposizione delle dune ai fattori di
perturbazione;

la Legambiente, Coordinamento provinciale leccese, ha presentato
un esposto denuncia per «alterazione di bellezze naturali», articolo 734 del
codice penale, al sindaco di Porto Cesareo (Lecce) e al presidente della
regione Puglia;

questo esposto denuncia il fatto che su tutto il litorale, da Porto
Cesareo fino a Torre Lapillo, sono ormai numerosissimi gli stabilimenti
balneari, e tra questi molti sono quelli che annualmente si appropriano
di un’area superiore a quella loro assegnata dalla capitaneria di porto;

questo è già avvenuto in passato sul tratto di costa compreso tra gli
attuali stabilimenti balneari Dune e Tabu’ – oggetto di denuncia all’auto-
rità giudiziaria sempre per alterazione di bellezze naturali, e dove l’attuale
parcheggio, infatti, è stato realizzato con le ruspe, spianando delle dune
altissime – dove, l’annuale «ampliamento» è avvenuto sia in larghezza (ta-
gliando verticalmente il fronte della duna) che in lunghezza, (spianando
letteralmente le dune situate all’interno dell’area «illecitamente» sottratta
alla spiaggia libera.);

il comune di Porto Cesareo, con delibera consigliare n. 47 del 27
maggio 1999, ha approvato un progetto per la costruzione di un albergo
di 15 metri di altezza, 4 piani fuori terra per circa 2.000 mq di superficie
coperta, a pochissimi metri dal mare (in pratica sulle dune);
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altrove, sul sistema di dune dei laghi costieri di Lesina e Varano
del Parco nazionale del Gargano, nello specifico sul bosco dell’Isola di
Lesina, le norme di salvaguardia hanno consentito interventi di conserva-
zione, finanziati con i fondi dei progetti Life Natura, e si sperimentano
progetti di gestione sostenibile della fruizione dei tratti di costa e di attra-
versamento di queste dune di grande pregio ambientale, naturalistico e
paesaggistico;

a fronte dei singoli casi di salvaguardia, in Puglia la vigilanza e i
controlli su quanto avviene e documentato dagli esposti- denuncia sem-
brano non sortire grandi effetti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare per fare applicare le necessarie norme di salvaguardia a quei gestori
del demanio marino su cui insistono dette conformazioni dunose;

quali provvedimenti intenda altresı̀ attuare per avviare una capillare
azione di vigilanza e verifica dello stato di fatto che riguarda la situazione
in Puglia e su tutti i tratti di costa a conformazione dunosa.

(4-02539)
(27 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo indicato in
oggetto, concernente l’applicazione di misure di salvaguardia a protezione
dei sistemi dunali della regione Puglia e tra questi le dune di Porto Cesa-
reo (Lecce), si comunica che nell’ambito degli «Studi preliminari per la
redazione del Piano di Bacino della regione Puglia», le università incari-
cate hanno prodotto uno studio sulle dinamiche di alcuni tratti costieri pu-
gliesi che forniscono dati conoscitivi del fenomeno e utili indicazioni pre-
liminari di intervento.

Tale attività conoscitiva sarà ulteriormente integrata e completata in
fase di redazione finale del piano, il quale conterrà le opportune norme
per la salvaguardia delle aree con particolari criticità ambientali.

Al riguardo si precisa che il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, al comma 1 dell’articolo 89, ha attribuito alle regioni le funzioni
relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli in-
terventi di difesa delle coste.

Ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 30 marzo 1999, n. 96,
dette funzioni sono state trasferite alle province.

Il predetto sistema dunale è una formazione geologica fra le più im-
portanti d’Europa ed è inserito nell’elenco della regione Puglia dei siti di
interesse comunitario come previsto dalla Direttiva Habitat n. 92/43/CEE
e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 di
attuazione. Si tratta di ambienti in continua evoluzione e, come tali, estre-
mamente sensibili a molteplici fattori di perturbazione naturali ed antro-
pici, con effetti, questi ultimi, oltreché incisivi, quasi sempre dannosi
sia per la componente biotica (vegetazione pioniera, ginepri, ecc.) che
abiotica.
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In merito alla realizzazione dei due villaggi albergo nei suddetti siti,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si è attivato, presso
gli enti territorialmente competenti, al fine di acquisire informazioni ed
elementi di valutazione circa l’assoggettamento dei medesimi interventi
alle procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 6 della Diret-
tiva Habitat.

La regione Puglia, Assessorato ambiente, ha comunicato le informa-
zioni relative ad un solo progetto per il quale risulta avviata la procedura
di valutazione di incidenza.

Sono stati, comunque, effettuati ulteriori solleciti per la trasmissione
di specifiche informazioni anche per il secondo intervento turistico immo-
biliare e per gli esiti della procedura di valutazione di incidenza già av-
viata relativamente al primo intervento.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)
____________

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

l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha sancito il trasferimento
nei ruoli statali, a partire dal 1º gennaio 2000, di tutto il personale in ser-
vizio nelle scuole che, alla data del 27 maggio 1999, risultava essere alle
dipendenze degli enti locali (Province e Comuni);

che la citata norma ha abrogato le disposizioni, fino ad allora vi-
genti, che prevedevano la fornitura del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli stituti tec-
nici commerciali a carico delle Province, nonché del personale ausiliario
nelle Direzioni Didattiche a carico dei Comuni;

che nei decenni precedenti il 2000 le Province ed i Comuni più
grossi ed attenti avevano assunto regolarmente alle proprie dipendenze
(anche con incarichi di supplenza) tutto il personale che lavorava nelle
scuole; purtroppo però molti Comuni, vincolati dai continui blocchi delle
assunzioni prescritti dalle varie leggi finanziarie non avendo mai corretta-
mente previsto in pianta organica tali figure, avevano trovato in quegli
anni soluzioni più o meno pasticciate e legittime;

che in conseguenza di ciò vi sono molte persone che pur avendo
lavorato per anni, se non per decenni, nelle scuole elementari quali bidelli
o ausiliari, su incarico dei Comuni stessi, ora rischiano di trovarsi improv-
visamente senza lavoro in quanto, in quella fatidica data del 27 maggio
1999, non erano affatto alle dirette dipendenze dell’ente locale (come ta-
luni pensavano), ma risultava che erano semplicemente stati incaricati di
una prestazione d’opera, quasi come fossero dei liberi professionisti;

che, inoltre, in molti casi le stesse persone che avevano per anni
operato nelle scuole elementari con «prestazioni d’opera» per conto dei
Comuni, avevano poi dovuto accettare, loro malgrado, di formare una coo-
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perativa di lavoratori per poter continuare il loro lavoro nelle scuole ed

evitare «licenziamenti improvvisi», in quanto i Comuni si erano resi conto

che non potevano continuare a mascherare questi lavoratori dipendenti con

tali «prestazioni d’opera» (a seguito anche di chiarimenti normativi ed

ispezioni INPS);

che tutto questo concatenarsi di comportamenti anomali da parte di

molti enti locali, ha di fatto penalizzato gravemente questo personale che

comunque ha sempre continuato a lavorare e ad operare all’interno delle

scuole elementari, su incarico dei Comuni stessi, anche se, ultimamente,

come dipendenti di cooperative di lavoro. È noto infatti che le Coopera-

tive che si aggiudicavano le gare di appalto, indette dai Comuni per le pu-

lizie nelle scuole, erano tenute ad assumere in primo luogo tutto il perso-

nale, che il Comune indicava loro, quali operatori che già lavoravano nella

scuola da anni e non potevano essere messi da parte;

che questo sta chiaramente ad indicare che tale personale aveva

maturato una buona esperienza come ausiliari qualificati nella realtà sco-

lastica che ben conoscevano ed avevano quindi il diritto di essere tutelati

con una precedenza negli incarichi;

che ultimamente tali lavoratori sono stati ulteriormente penalizzati

dal decreto ministeriale n. 75 del 2001 poiché, pur avendo presentato do-

manda, sono stati esclusi dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dei

Collaboratori scolastici per le supplenze annuali e temporanee nelle scuole

statali in quanto purtroppo, non potevano documentare di aver avuto una

nomina formale di supplenza, nei decenni di lavoro all’interno delle

scuole elementari, e non possedevano quindi il requisito minimo di quei

fatidici 30 giorni di supplenza nelle scuole statali, anche alle dipendenze

degli enti locali, come previsto dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile

2001;

che per assurdo invece succede che molte altre persone, avendo ca-

sualmente lavorato negli ultimi due anni con nomine di supplenze brevi

per almeno 30 giorni, anche su indicazione degli uffici di collocamento,

hanno potuto regolarmente presentare la domanda di supplenza ed ora si

trovano nelle graduatorie provinciali delle supplenze con il diritto e la

possibilità di avere supplenze nelle scuole mentre coloro che avevano la-

vorato per anni nella scuola non hanno potuto inserirsi in tali graduatorie e

di conseguenza non potranno più nemmeno aspirare ad una supplenza

nelle scuole,

si chiede di conoscere se si intenda procedere ad una riformulazione

del decreto ministeriale 10 ottobre 2001 n. 150 in modo tale da consentire

anche al personale in questione, di poter presentare domanda per l’inseri-

mento nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto dei Collaboratori sco-

lastici, onde poter aspirare almeno alle supplenze brevi nelle scuole statali.
(4-00996)

(28 novembre 2001)
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DE PAOLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che con decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 (Gazzetta Uf-

ficiale n. 35 serie speciale del 4 maggio 2001) a seguito del decreto-legge

in data 25 agosto 2000 è stato pubblicato il bando di concorso per il con-

ferimento, tra l’altro, delle supplenze al personale appartenente al profilo

professionale di collaboratore scolastico;

che nel bando è precisato che hanno titolo a produrre domanda di

inserimento coloro che, tra il 1º settembre 1997 incluso e la data della do-

manda, abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio anche non conti-

nuativo in scuole statali nel profilo professionale di collaboratore scola-

stico, a condizione che il servizio sia stato prestato con rapporto di im-

piego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli Enti Locali

tenuti a fornire, fino al 31 dicembre 1999, tale personale alla Scuola Sta-

tale;

che il servizio di pulizia e bidellaggio nelle Scuole elementari e

medie nel comune di Darfo Boario Terme, che veniva precedentemente

svolto da personale assunto con contratto d’opera, è stato prestato, nell’ul-

timo decennio, attraverso contratti di appalto annuali o biennali stipulati

dal Comune con le cooperative costituite dal predetto personale;

che la mancanza di un rapporto di lavoro diretto con il Comune ha

comportato per i soggetti interessati, che hanno partecipato al bando pre-

visto dal suddetto decreto ministeriale 75/2001, la reiezione della domanda

di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collabora-

tore scolastico;

che non è stata tenuta in considerazione la dichiarazione del Sin-

daco attestante che gli interessati facevano parte dell’elenco nominativo

dei soggetti esecutori dei servizi di pulizia e bidellaggio allegato al con-

tratto tra il Comune e la Cooperativa;

che si determina in questo modo una grave situazione di disparità:

i soggetti appartenenti alle cooperative sociali sono stati esclusi dalla gra-

duatoria solo per la mancanza, a parità di stato di servizio, di rapporto di

lavoro diretto con la scuola o con l’Ente locale;

che la situazione interessa un numero notevole di collaboratori sco-

lastici che si vedono ingiustamente penalizzati, con ricadute economiche

anche disastrose,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda al più presto

individuare la migliore soluzione per il superamento di questa ingiusta di-

scriminazione.
(4-01035)

(5 dicembre 2001)
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Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in
oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si precisa preliminarmente che l’articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, ha sancito il trasferimento nei ruoli dello Stato, a decorrere
dal 1º gennaio 2000, del solo presonale amministrativo, tecnico ed ausilia-
rio di ruolo in servizio nelle scuole statali che alla data del 25 maggio
1999 risultava essere alle dipendenze degli enti locali e non di tutto il per-
sonale comunque in servizio nelle scuole statali.

Successivamente il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha tra l’altro disposto l’aggiornamento
e l’integrazione per una sola volta delle graduatorie provinciali ad esauri-
mento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al
profilo del collaboratore scolastico prevedendo l’inserimento in detta gra-
duatoria di coloro che hanno prestato servizio nelle scuole statali nel me-
desimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni
anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

Il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi del-
l’articolo 4 della legge n. 124 del 1999 succitata, adottata con decreto mi-
nisteriale 13 dicembre 2000, n. 430, nel disciplinare detta materia precisa
all’articolo 2, con riguardo ai collaboratori scolastici, che per il conferi-
mento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche
si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad
esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate
con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha pre-
stato servizio nelle scuole statali per almeno trenta giorni, anche con rap-
porto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

Per il conferimento di supplenze temporanee il medesimo regola-
mento prevede all’articolo 5 che debbano essere utilizzate le graduatorie
di circolo e d’istituto, composte, per ciascun profilo professionale presente
nella scuola, da una prima fascia che comprende gli aspiranti inseriti nelle
graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e da
una seconda fascia che comprende, per i collaboratori scolastici, gli aspi-
ranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza
per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali.

Per il profilo dei collaboratori scolastici non è prevista una terza fa-
scia in quanto, come precisato nel medesimo decreto ministeriale e suc-
cessivamente dal decreto ministeriale 10 novembre 2001, n. 150, in caso
di esaurimento delle predette graduatorie le relative assunzioni avvengono
mediante uffici provinciali del lavoro a norma dell’articolo 587 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994 (testo unico in ma-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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teria di istruzione) e delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio
1987, n. 56.

Tutte le disposizioni succitate fanno riferimento a servizio prestato
con rapporto di impegno direttamente con gli enti locali i quali erano te-
nuti per legge a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali. Nes-
suna delle succitate condizioni sussiste per gli addetti di cooperative di
servizi o di prestatori d’opera le cui prestazioni non determinano l’instau-
razione di un rapporto di lavoro con l’ente locale; infatti, i contratti stipu-
lati dal citato personale non sono con l’ente locale ma con le cooperative
o le ditte incaricate di operare all’interno delle scuole in virtù di contratti
posti in essere con l’ente locale.

Coerentemente con la normativa suddetta il decreto ministeriale n. 75
del 19 aprile 2001, con il quale sono state indette le procedure per l’inse-
rimento nelle graduatorie e negli elenchi provinciali ai fini del conferi-
mento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola, dispone che requisito valido per l’ammissione alla procedura
è il servizio prestato con un rapporto di impiego direttamente con lo Stato
o con gli enti locali ed, in tale ultimo caso, il profilo professionale degli
enti locali in cui è stato svolto il servizio deve concernere il personale
della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico
dello Stato.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che tutti i soggetti in servizio
nelle scuole alle dipendenze delle ditte con le quali sono stati stipulati
contratti di appalto da parte dell’ente locale, contratti nei quali è suben-
trato all’ente locale lo Stato, continuano a prestare servizio presso le me-
desime scuole ed alle medesime condizioni contrattuali; è stato consentito,
infatti, anche per l’anno scolastico 2002-2003 alle istituzioni scolastiche
finora coinvolte di continuare ad avvalersi dei contratti di appalto in es-
sere per l’espletamento dei servizi di pulizia.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

COMPAGNA, ASCIUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

è stato recentemente trasmesso al Parlamento per il parere il nuovo
schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508;

analogo schema di regolamento era già stato presentato al Parla-
mento lo scorso agosto, ma ritirato – nonostante che su di esso fosse stato
espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari – prima
della sua definitiva emanazione;
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il profilo più controverso del nuovo schema di regolamento sotto-
posto all’esame parlamentare è costituito dalla diarchia imposta ai vertici
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicali con l’introduzione
della figura del presidente del consiglio di amministrazione (non prevista
dallo schema di regolamento trasmesso lo scorso agosto), accanto a quella
del direttore;

dall’intero settore dell’alta formazione artistica e musicale si è le-
vata unanime la protesta contro tale scelta, che da un lato confligge con i
principi di autonomia sanciti per le istituzioni di alta cultura dall’articolo
33, ultimo comma, della Costituzione e confermati dalla legge 21 dicem-
bre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, e dall’al-
tro, si discosta dal modello universitario cui invece tendeva la legge
n. 508,

si chiede di sapere quali ragioni di opportunità abbiano indotto il Mi-
nistro in indirizzo a procedere in questi giorni alla nomina di un cospicuo
numero di presidenti di Conservatorio senza attendere la definizione in
sede parlamentare del controverso schema di regolamento in materia di
autonomia statutaria e regolamentare.

(4-02414)
(13 giugno 2002)

Risposta. – Quale che sia il modello organizzativo che verrà determi-
nato dal regolamento in materia di autonomia statutaria, si fa rilevare che
la recente nomina dei Presidenti delle Accademie e dei Conservatori de-
riva dalla scadenza del precedente mandato.

Poiché il Presidente, nell’attuale assetto normativo, è figura necessa-
ria al funzionamento delle istituzioni, questo Dicastero doveva comunque
intervenire con un nuovo provvedimento di nomina, concernente la stessa
persona, confermandola in tal caso nell’incarico, o scegliendone un’altra.

Si fa, infine, osservare che si tratta di atti discrezionali che la vigente
normativa demanda al Ministro che, tuttavia, nel provvedere al rinnovo
degli incarichi, ha operato nel pieno rispetto del futuro assetto delle isti-
tuzioni limitando espressamente la durata dell’incarico stesso all’emana-
zione degli statuti di autonomia.

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

Caldoro

(30 ottobre 2002)
____________

CORTIANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

l’Istituto Comprensivo «Manara» di Milano registra ormai da due
anni fenomeni di bullismo ed indisciplina ripetuti;
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a tal proposito i genitori hanno a più riprese richiesto di incontrarsi
col Provveditore, con il Direttore Regionale dottor Dutto, con il Consiglio
di Zona che ha convocato e tenuto su tal tema un’assemblea pubblica;

tali fenomeni hanno generato un grave calo di iscrizioni alla scuola
media, che attualmente consta di tredici classi (cinque terze, cinque se-
conde e tre prime) e l’anno prossimo dovrebbe fermarsi a nove (cinque
terze, tre seconde, e forse una prima);

docenti e personale Ata hanno richiesto il trasferimento dalla sud-
detta scuola;

considerato che:

la direttrice dell’Istituto, dottoressa Anna Maria Magi, già preside
della scuola elementare Morosini prima dell’accorpamento, dovrebbe es-
sere responsabile del comportamento degli alunni, attenta e sensibile
alle proteste dei genitori, interessata, secondo la logica dell’autonomia,
a preservare per la scuola un numero di iscrizioni sufficienti anno dopo
anno;

non è stato a tutt’oggi convocato alcun collegio docenti con all’or-
dine del giorno la valutazione di tale situazione, né alcun altro organo col-
legiale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire nei confronti della direttrice didattica per richiamarla ai propri
doveri.

(4-01895)
(2 aprile 2002)

Risposta. – Come già rilevato dall’onorevole interrogante la dott.ssa
Anna Maria Magi ha assunto a far data dal 1º settembre 2000 la direzione
dell’istituto comprensivo Manara che ha iniziato a funzionare a quella data
come istituto comprensivo. Precedentemente la dirigente scolastica era ti-
tolare presso la scuola elementare.

La difficile situazione della scuola media, relativamente alla gestione
delle classi ed alla presenza di alunni particolarmente indisciplinati già
esistente, è stata analizzata e valutata con cura dalla dirigenza della scuola
e sottoposta a più riprese al collegio dei docenti congiunto.

Sono state attivate varie iniziative rivolte a fornire informazione e
formazione, tra le quali un progetto attivato dal collegio dei docenti a par-
tire dal mese di maggio, al quale hanno aderito in maggiore misura i do-
centi delle elementari rispetto a quelli della scuola media.

Circa i fenomeni di indisciplina registrati nella scuola media fin dal-
l’inizio dell’anno 2000/2001 si fa presente che sono stati tenuti incontri
con le famiglie degli allievi e con i referenti dei servizi educativi e di in-
tervento a tutela dei minori, assieme ad alcuni insegnanti che con un la-
voro accorto e significativo di collaborazione partecipata e coerente hanno
conseguito risultati soddisfacenti.

Particolare attenzione da parte della dirigente è stata anche rivolta al
clima di malcontento all’interno dell’istituto caratterizzato dalla scarsa at-
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tenzione alle problematiche esistenti da cui sono originate inevitabili situa-
zioni di disagio.

Per quanto riguarda il calo delle iscrizioni, tale fenomeno si è mani-
festato già prima della costituzione dell’istituto comprensivo; alunni in
difficoltà e disabili sono stati protagonisti di vicende risoltesi in maniera
non sempre positiva per l’immagine della scuola. È spesso emersa da
parte del corpo insegnante la tendenza ad adottare nei confronti degli al-
lievi turbolenti interventi educativi di allontanamento dalle lezioni e dalla
scuola con conseguente inasprimento delle relazioni tra docenti, alunni, fa-
miglie nonché di rinnovare e ripetere bocciature che hanno dato luogo a
situazioni di convivenza difficilissime.

Agli allievi bocciati, infatti, inseriti in classi con allievi più piccoli
sono state reiterate proposte formative non rinnovate nella qualità e nello
spirito.

Il superamento di tale difficile situazione costituisce un ulteriore e
continuo impegno della dirigente e del suo staff.

Per quanto riguarda i docenti che hanno richiesto il trasferimento va
rilevato che alcuni sono da anni utilizzati in sede diversa o nominati in
sede provvisoria, altri hanno rinnovato una richiesta già avanzata negli
anni precedenti o hanno chiesto il passaggio alla scuola superiore. In al-
cuni casi la richiesta di trasferimento risponde a motivi di opportunità.

Per il futuro la dirigente ha dichiarato di voler intensificare il dialogo
con la commissione educazione del Consiglio di zona 4 con l’obiettivo di
tradurre in concrete azioni di supporto al quartiere la disponibilità
espressa, in quanto la collaborazione con le strutture territoriali può essere
fonte di risorse e di competenza di cui la scuola ha sempre più bisogno.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

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

che il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 del Ministero
della pubblica istruzione – Dipartimento per i servizi nel territorio – Di-
rezione generale del personale della scuola e dell’amministrazione, recante
«Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inseri-
mento nelle graduatorie di Circolo e di Istituti per il conferimento di sup-
plenze al personale ATA», all’articolo 4 (Domanda di inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee da parte
di coloro che permangono o chiedono l’aggiornamento o l’inserimento
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali
ad esaurimento), punto 4.1, stabilisce che coloro che hanno titolo a perma-
nere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scola-
stico, coloro che hanno titolo a richiedere l’aggiornamento nell’ambito
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delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle
predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti
profili professionali di cui al presente decreto hanno titolo a richiedere
l’inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di cir-
colo o di istituto per il conferimento delle supplenze;

che il medesimo articolo, al punto 4.2, recita: «nelle graduatorie di
collaboratore scolastico, nell’ambito delle predetta seconda fascia, prece-
dono coloro che, essendo precedentemente iscritti nelle graduatorie pro-
vinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio
nelle scuole statali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare un provvedi-
mento di modifica del citato articolo 4, e precisamente a prevedere, al
punto 4.1, la possibilità di richiedere l’inserimento nella seconda fascia
delle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle sup-
plenze da parte del provveditorato agli studi e, al punto 4.2, la precedenza
di coloro già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (in tal
modo, coloro che hanno effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali
– che ha conferito loro la possibilità d’inserimento nelle graduatorie pro-
vinciali – verrebbero inseriti in coda alle graduatorie provinciali);

se – atteso il fatto che le graduatorie provinciali erano considerate
«ad esaurimento» – non ritenga debba essere data assoluta precedenza a
coloro che vi erano già inseriti, al fine di evitare una palese ingiustizia
nei confronti di persone che altrimenti si troverebbero, cosı̀ come lo
sono attualmente, notevolmente danneggiate per la perdita del loro posto
di lavoro.

(4-01362)
(6 febbraio 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001
con il quale sono state indette le procedure relative a elenchi, graduatorie
provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di
circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola. L’interrogazione tende
ad ottenere la modifica dell’articolo 4 del citato decreto ministeriale
n. 75 del 2001, relativo all’inserimento nelle graduatorie di circolo o d’i-
stituto; in particolare, viene chiesta la modifica dei punti 4.1 e 4.2 in
modo da prevedere, relativamente ai collaboratori scolastici, al punto
4.1, l’«inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie
provinciali per il conferimento delle supplenze da parte del provveditorato
agli studi e, al punto 4.2, la precedenza di coloro già inseriti nelle gradua-
torie provinciali ad esaurimento».

Si ritiene opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle
supplenze del personale ATA sono previste dal combinato disposto degli
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articoli 581 e 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione); il
comma 2 dell’articolo 587 stabilisce che dopo l’esaurimento delle gradua-
torie permanenti le assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia ri-
chiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo vengono effet-
tuate secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, cioè sulla base di selezioni effet-
tuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che
abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l’accesso al pubblico impiego.

Nel caso di specie, le graduatorie provinciali ad esaurimento cui si fa
riferimento sono quelle relative al profilo professionale di collaboratore
scolastico.

Successivamente al decreto legislativo n.297 del 1994 è stata emanata
la legge 3 marzo 1999, n. 124, che, all’articolo 4, ha dettato disposizioni
innovative in materia di assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato; lo stesso articolo 4 ha, tra l’altro, previsto, al comma
5, l’emanazione di un regolamento delle supplenze annuali e temporanee.

Nelle more dell’emanazione del regolamento per il personale ATA è
intervenuto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 306 del 27 ottobre 2000, recante disposizioni ur-
genti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001; detto decreto-legge, al-
l’articolo 1, comma 6, ha disposto che «le graduatorie provinciali ad esau-
rimento per il conferimento delle supplenza al personale appartenente al
profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all’articolo 587
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed inte-
grate, per una sola volta, con l’inserimento del personale che, negli ultimi
tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo
profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche
con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali».

È stato emanato, poi, il previsto regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale ATA, ai sensi dell’articolo 4 della legge
n. 124 del 1999.

L’articolo 2 del predetto Regolamento disciplina il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle atti-
vità didattiche; esso stabilisce che per i collaboratori scolastici si utiliz-
zano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in
caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esauri-
mento, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli
ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti lo-
cali.

L’articolo 5 del medesimo Regolamento disciplina, poi, la costitu-
zione delle graduatorie di circolo e di istituto da parte del dirigente scola-
stico.

In particolare, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, lo stesso
articolo 5 prevede la costituzione di due fasce, da utilizzare in ordine de-
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crescente di priorità: la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle
graduatorie di cui all’articolo 2 del Regolamento, cioè le graduatorie del
concorso provinciale per soli titoli; la seconda fascia comprende gli aspi-
ranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza
per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali.

Inoltre, l’articolo 8 del Regolamento rinvia ad un decreto del Mini-
stro della pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalità
organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle gra-
duatorie del circolo e di Istituto, per la formazione delle graduatorie me-
desime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze.

In attuazione dell’articolo 8 del Regolamento suddetto è stato ema-
nato, poi, il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, menzionato nell’in-
terrogazione, con il quale sono stati disciplinati gli aspetti procedurali in
materia di graduatorie provinciali ed elenchi provinciali per le supplenze
annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale ATA
nonché i correlati aspetti relativi all’inserimento dei collaboratori scola-
stici nelle seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

L’articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 75 del 2001, pertanto,
definisce i criteri di costituzione della «graduatoria provinciale ad esauri-
mento» per l’accesso al profilo professionale di «collaboratore scolastico»
sulla base delle predette indicazioni legislative e regolamentari; come pre-
visto dal sopra menzionato decreto-legge n. 240 del 2000, esso consente,
per una sola volta, l’inserimento di coloro che, negli ultimi tre anni sco-
lastici, hanno prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo
professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rap-
porto di lavoro costituito con gli Enti locali. Nell’ambito della graduatorie
provinciale ad esaurimento, compilate dai Centri Servizi Amministrativi
(ex Provveditorati agli studi), tutti i candidati sono ordinati in base al pun-
teggio complessivo decrescente loro spettante.

L’articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 2001, richiamato nel-
l’interrogazione, definisce, invece, i criteri di costituzione della seconda
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove trovano collocazione,
a domanda i collaboratori scolastici che sono inseriti nella graduatorie pro-
vinciale ad esaurimento della medesima provincia (comma 1); la suddetta
seconda fascia è utilizzata, ai fini del conferimento delle supplenze tem-
poranee, dal Dirigente scolastico e non dal Dirigente del Centro servizi
amministrativi (ex Provveditorato agli Studi).

Si evidenzia che le graduatorie di circolo e di istituto sono ordinate
secondo fasce di priorità decrescente intese ad assicurare, innanzitutto,
l’attuazione di quanto previsto dalla legge in materia di precedenza ai
fini del conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolasti-
che in cui è stata presentata la relativa domanda.

Tenuto conto del contesto normativo sopra delineato e considerato
che l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 1971 si riferisce alle gra-
duatorie di circolo e di istituto utilizzabili dal dirigente scolastico per il
conferimento delle supplenze temporanee, non è ipotizzabile una modifica
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del comma 1 dello stesso articolo 4 nel senso richiesto, cioè nel senso di

prevedere la possibilità di richiedere «l’inserimento nella seconda fascia

della corrispondente graduatoria provinciale ad esaurimento per il conferi-

mento delle supplenze da parte del provveditorato agli Studi». L’eventuale

adesione a tale proposta non sarebbe sorretta, allo stato, dal necessario

supporto normativo; infatti, come già detto precedentemente, soltanto la

citata graduatoria provinciale è utilizzata dal Dirigente del Centro Servizi

Amministrativi (ex Provveditore agli Studi) per il conferimento di sup-

plenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (a quest’ultimo

fine tenderebbe essenzialmente la modifica proposta).

Inoltre, non si ritiene che sia modificabile il richiamato comma 2 del-

l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 2001, in quanto la prece-

denza «di coloro che, essendo già precedentemente inseriti nella graduato-

ria provinciale ad esaurimento, abbiano anche effettuato i 30 giorni di ser-

vizio nelle scuole statali» opera soltanto nell’ambito della seconda fascia

delle graduatorie di circolo e di istituto ed è espressamente prevista dal-

l’articolo 5 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 430

del 2000.

Tale precedenza nell’ambito della seconda fascia delle graduatorie di

circolo e di istituto non interferisce con la graduatorie provinciale ad esau-

rimento in quanto trattasi di due distinte graduatorie, preordinate a due di-

verse finalità definite dallo stesso Regolamento.

Per le considerazioni sopra esposte l’esigenza che sta alla base del-

l’interrogazione, volta a dare visibilità, nell’ambito della graduatoria pro-

vinciale ad esaurimento, di coloro che vi erano già inseriti precedente-

mente all’emanazione del decreto-legge n. 240 del 2000 e dei consequen-

ziali atti di applicazione, non può essere soddisfatta attribuendo agli stessi

una precedenza non prevista dalle vigenti disposizioni.

Si ribadisce, infatti, che l’inserimento nella graduatoria provinciale ad

esaurimento per il profilo di «collaboratore scolastico» di coloro che

hanno svolto non meno di trenta giorni di servizio con rapporto di lavoro

costituito con gli Enti locali è previsto da disposizioni di legge (decreto-

legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27

ottobre 2000, n. 306) e da disposizioni regolamentari (decreto ministeriale

13 dicembre 2002, n. 430) e che, nella stessa graduatoria provinciale, non

è prevista alcuna precedenza per una particolare categoria di aspiranti, an-

che se già inseriti.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione,

l’università e la ricerca

Aprea

(29 ottobre 2002)

____________
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CUTRUFO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso:

che l’ANAS è un ente pubblico sottoposto a controllo della Corte
dei Conti;

che negli ultimi tre anni l’ANAS avrebbe programmato corsi di ag-
giornamento professionale per lo svolgimento dei quali la spesa ammon-
terebbe ad oltre 6 milioni di euro;

che lo svolgimento di detti corsi sarebbe stato assegnato nuova-
mente alla stessa società e l’insegnamento affidato agli stessi docenti;

che a detti corsi non avrebbero potuto partecipare tutti i dipendenti
ma solo quelli invitati;

che la partecipazione a detti corsi sarebbe condizione sine qua non

per l’avanzamento di carriera dei dipendenti dell’ANAS,

si chiede di sapere:

se quanto riportato nella premessa, in merito agli impegni di spesa,
ai criteri di scelta per lo svolgimento dei corsi e quant’altro, corrisponda al
vero;

se la Corte dei Conti abbia esercitato il dovuto controllo su tali atti
posti in essere dall’ANAS per verificarne la legittimità.

(4-02378)
(12 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 spesa complessiva sostenuta dall’ANAS per corsi di aggior-
namento professionale comprensiva degli eventuali costi di soggiorno dei
partecipanti, nel triennio 1999/2001, è stata pari a lire 3.419.801.031 (euro
1.766.180), di cui lire 2.753.068.923 per attività di formazione interna e
lire 666.732.108 per attività di formazione esterna.

In particolare, per la formazione interna sono state erogate comples-
sivamente 6.964 ore di formazione per 6.674 partecipazioni, mentre per
quella esterna si sono avute 404 partecipazioni.

L’ente stradale fa conoscere che l’attività di formazione interna è
quella programmata e progettata direttamente dall’Ufficio competente,
che provvede a scegliere i docenti sia all’interno che all’esterno dell’Ente
medesimo, mentre l’attività di formazione esterna è quella predisposta
autonomamente da Società di formazione e da Università, per corsi di par-
ticolare interesse o specialistici cui vengono avviati i dipendenti dell’Ente.

Nel primo semestre 2002, riferisce l’ANAS, la spesa complessiva è
stata di circa 207.183 euro, di cui euro 135.850 per attività di formazione
interna e euro 71.333 per attività di formazione esterna, a fronte di 667
partecipazioni interne e 120 esterne.

L’Ente fa, altresı̀, presente che nel triennio le Società e i docenti
esterni che hanno svolto attività di formazione per un numero di ore su-
periore alla media sono stati 88. Tra questi, in particolare, la Società Con-
sel ha erogato sette corsi della durata di 120 ore ciascuno per l’abilita-
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zione di circa 190 funzionari tecnici all’assunzione dell’incarico di Coor-

dinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori,

come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, le

Società Atiss, Alfor, Ellisse hanno curato la formazione in materia di si-

curezza nei luoghi di lavoro, secondo il decreto legislativo n. 626 del

1994.

Per completezza di informazione l’Ente fa conoscere che l’ANAS è

socio fin dal 1988 del Consorzio Consel (Consorzio ELIS per la forma-

zione professionale superiore) di cui fa parte la Cooperativa CEDEL,

che pure figura tra le Società di cui si avvale l’Ente per la formazione.

I dipendenti ANAS erano, negli anni 1999 – 2000 e fino a tutto set-

tembre 2001, circa 8500 unità, ridotti ora a poco più di 6000 con la regio-

nalizzazione.

L’Ente ANAS ribadisce che la partecipazione ad attività di forma-

zione e di aggiornamento costituisce un diritto per i lavoratori, cosı̀

come stabilito dall’articolo 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro

dei dipendenti ANAS. Tale articolo, indica, tra gli altri, gli obiettivi for-

mativi e gli standard organizzativi.

Ogni corso ha una tipologia di destinatari (per esempio tecnici, in

particolare ingegneri, ancora più in particolare progettisti o direttori dei

lavori, o responsabili del procedimento) e la partecipazione avviene su

autorizzazione del dirigente o del Direttore Centrale competente, secondo

le valutazioni che tengono conto, naturalmente, di numerosi fattori.

Nessuna norma contrattuale prevede che la partecipazione ai corsi sa-

rebbe condizione sine qua non per l’avanzamento in carriera dei dipen-

denti dell’ANAS.

L’ente stradale informa, infine, che l’articolo 70 del precedente Con-

tratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 prevedeva che, al termine

delle procedure di inquadramento dei dipendenti secondo il nuovo ordina-

mento per aree e posizioni organizzative ed economiche, coloro che erano

in possesso dei requisiti per l’inquadramento in un profilo professionale

superiore avrebbero effettuato un corso di formazione o accertamento di

idoneità: quindi, a posteriori.

Tra la fine del 1999 e l’anno 2000 sono stati svolti corsi di forma-

zione per capi cantonieri, preceduti da una preselezione atta ad individuare

il personale da ammettere ai corsi successivi che si sono conclusi con se-

lezioni finali.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(31 ottobre 2002)

____________
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DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle attività produttive e dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso:

che in merito all’ipotizzato inserimento di un’area del comune di
Foresto Sparso, in località Val di Tuf, per l’estrazione di calcare marmoso
la Provincia di Bergamo ha dato parere negativo poiché parte della cava
andrebbe ad occupare la fascia di rispetto di una sorgente provocando
un depauperamento dell’approvvigionamento idrico potabile e incidendo
su una zona di massima tutela ambientale;

che non si ritengono proponibili inserimenti di nuovi ambiti estrat-
tivi senza opportune consultazioni con gli Enti locali interessati;

considerata la netta contrarietà della popolazione interessata a tale in-
sediamento in una zona a vocazione prettamente residenziale e agricola,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso gli enti prepo-
sti affinché vengano tutelati principalmente la salute pubblica e l’am-
biente.

(4-02764)
(25 luglio 2002)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, in merito al probabile inserimento di nuovi ambiti
estrattivi in un’area di massima tutela ambientale in località Val di Tuf
nel Comune di Foresto Sparso (Bergamo), si rappresenta che al Ministero
dell’ambiente compete l’esercizio delle funzioni previste dal combinato
disposto di cui all’articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e
articolo 2, punto 1, lettera D), della legge n. 349 del 1986, concernente
il controllo di legittimità delle autorizzazioni per le attività di cava in
zone sottoposte a vincolo paesaggistico, rilasciate dalle amministrazioni
regionali o sub-delegate.

Pertanto, qualora venissero rilasciate autorizzazioni ai sensi del citato
articolo 151 relative al sito indicato nell’interrogazione parlamentare, le
stesse dovranno pervenire a questo Dicastero per l’esercizio del suddetto
controllo di legittimità.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)
____________

DE PETRIS. – Ai Ministri delle comunicazioni e dell’economia e

delle finanze. – Premesso:

che l’assetto urbanistico della zona compresa fra via G.R. Curba-
stro, via Q. Majorana, via del Fornetto, via G. Ravizza, via Colle Rosato,
meglio conosciuto come quartiere «Nuovo Trastevere» della città di
Roma, presenta le caratteristiche di «un’area chiusa» circoscritta da strade
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ad alta intensità di traffico e dall’area ferroviaria della Stazione di Tra-
stevere;

che il suddetto quartiere è abitato da oltre 5.000 persone, con una
sensibile presenza di popolazione anziana;

che gli uffici postali e gli sportelli bancari più vicini al quartiere
Nuovo Trastevere attualmente esistenti si trovano nel quartiere Marconi
o sulla CirconvaLlazione Gianicolense e che quindi non sono facilmente
raggiungibili dagli abitanti;

che pertanto appare opportuno prevedere anche nel quartiere
«Nuovo Trastevere» la presenza di un ufficio postale;

che nel quartiere sono presenti locali, di proprietà del Ministero
dell’economia e delle finanze, ora inutilizzati, nelle vie G.R. Curbastro,
via Q. Majorana e via del Fornetto;

che il Comitato di quartiere «Nuovo Trastevere», con nota prot.
5312 del 30 gennaio 2002, a nome di tutti gli abitanti della zona ha fatto
richiesta alle Poste Italiane s.p.a., al Ministero delle comunicazioni ed al
XV Municipio di aprire uno sportello di Bancoposta in uno dei locali di
proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze esistenti in zona, at-
tualmente liberi;

che sembrerebbe che da parte del Ministero delle comunicazioni
sia stato espresso un parere di massima favorevole alla richiesta dei citta-
dini,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di interve-
nire, alla luce dei fatti sopra esposti, affinché si proceda all’apertura di
uno sportello Bancoposta nel quartiere «Nuovo Trastevere» della città di
Roma, utilizzando i locali di proprietà del Ministero dell’economia situati
in via G.R. Curbastro, via Q. Majorana, e di via del Fornetto, o altri lo-
cali idonei, al fine di garantire i servizi bancari e postali di cui necessitano
i cittadini del quartiere ed in particolare gli anziani.

(4-03089)
(8 ottobre 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito
della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, il Go-
verno non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come
è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell’anno parlamentare in esame, non si è mancato di
interessare la società Poste la quale ha riferito che i dati relativi al moni-
toraggio effettuato nell’ambito del cosiddetto «piano di ottimizzazione
della copertura territoriale di filiale», riguardante il quartiere «Nuovo Tra-
stevere» a Roma, non hanno evidenziato, al momento, la necessità di at-
tivare nella zona un nuovo ufficio postale.

L’area in parola è, infatti, servita da ben 24 sportelli, suddivisi fra 3
uffici postali – le succursali di Roma, Roma 114 e Roma 93 – che ap-
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paiono in grado di soddisfare senza particolari problemi le esigenze della
clientela locale.

Da tempo, ormai, ha proseguito la società Poste, vengono costante-
mente effettuati controlli volti a verificare l’andamento dei flussi di traf-
fico, allo scopo di apportare le opportune modifiche operative che consen-
tono di migliorare l’efficienza e di riequilibrare la gestione economica fi-
nanziaria aziendale.

Non è, comunque, escluso – ha concluso Poste italiane – che nel fu-
turo possano determinarsi condizioni tali da indurre la società ad attivare
un nuovo ufficio postale nella zona in questione.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(7 novembre 2002)
____________

DE PETRIS, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, FALOMI, MON-
TINO, LABELLARTE, RIGHETTI, SALVI. – Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso che:

con legge della Regione Lazio n. 29/97 è stato istituito il sistema
delle aree naturali protette nel Comune di Roma, la cui gestione è stata
affidata ad un Ente autonomo denominato «RomaNatura»;

il sistema delle aree protette di Roma comprende 14 Riserve natu-
rali per un totale di oltre 14.000 ettari sottoposti a tutela, fortemente inter-
connessi al tessuto urbano della capitale;

il governo dell’Ente «RomaNatura» è stato affidato dalla citata
legge regionale ad un Consiglio direttivo di 10 membri, 6 dei quali desi-
gnati dal Comune di Roma, anche in relazione alla evidente necessità di
coordinare le politiche di tutela delle risorse protette con la gestione del
territorio metropolitano;

tale configurazione istituzionale appare del resto coerente con la
disciplina nazionale quadro in materia di aree protette regionali (legge 6
dicembre 1991 n.394) che assegna un ruolo di primario rilievo agli enti
locali nella gestione dei parchi e delle riserve naturali;

l’Ente «RomaNatura» ha attivato in questi anni importanti inizia-
tive per la gestione e la fruizione dei parchi, con particolare riferimento
all’apertura dei centri visita, all’avvio delle attività di educazione ambien-
tale, all’adozione dei Piani di assetto delle aree protette;

considerato che:

in data 12 luglio scorso la Giunta Regionale del Lazio ha avviato
formalmente l’iter di una proposta di legge che riconfigura l’assetto isti-
tuzionale di «Roma Natura», riducendo a sette i membri del Consiglio di-
rettivo, solo due dei quali designati dal Comune di Roma, ed assegnando
la competenza per la nomina diretta del Presidente dell’ente al Presidente
della Giunta regionale;
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tale proposta di legge, qualora approvata, comporterebbe, interrom-
pendo il mandato del Consiglio direttivo in carica, una marginalizzazione
del ruolo del Comune di Roma nella definizione delle politiche dell’Ente
«RomaNatura», in contrasto con la disciplina nazionale vigente, ed una
sostanziale alterazione degli equilibri istituzionali che hanno consentito
lo sviluppo del sistema delle aree protette della capitale;

ritenuto che il mantenimento e l’adeguata gestione del sistema delle
aree naturali protette della Capitale costituisca questione di rilevanza na-
zionale sia sotto il profilo istituzionale che in relazione alla rilevanza
dei valori ambientali sottoposti a tutela,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente intervenire al fine di assicurare il rispetto
della normativa nazionale vigente in materia di aree protette, con partico-
lare riferimento al rispetto del ruolo dell’Ente locale nella definizione
delle politiche di indirizzo e gestione dei parchi;

se non si ritenga opportuno affrontare la questione dell’assetto isti-
tuzionale del sistema dei parchi di Roma alla legge destinata a regolamen-
tare l’assetto istituzionale della capitale ai sensi dell’articolo 114 della Co-
stituzione.

(4-02661)
(16 luglio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, si rap-
presenta che la legge n. 394 del 1991, «Legge-quadro sulle aree naturali
protette», ha delineato il sistema delle aree protette del nostro Paese, for-
nendo un quadro unitario normativo ed organizzativo e prevedendo l’isti-
tuzione di aree protette nazionali e di aree protette regionali.

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la
legge n. 394 del 1991 ha stabilito i princı̀pi cardine demandando alle re-
gioni la predisposizione di norme quadro, improntate all’attribuzione alle
autonomie locali di funzioni rilevanti quali la loro partecipazione ai pro-
cedimenti di istituzione e di gestione di tali aree naturali protette.

In particolare:

l’articolo 1 stabilisce che «nella tutela e nella gestione delle aree
naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di coo-
perazione e di intesa»;

l’articolo 2 prevede che la classificazione e l’istituzione dei parchi
e delle riserve naturali di interesse regionale e locale siano effettuate dalle
regioni;

ai sensi dell’articolo 22 costituisce principio fondamentale per la
disciplina delle aree naturali protette regionali la partecipazione degli
enti locali sia durante il procedimento istitutivo di tali aree sia durante
la loro gestione;

ai sensi del medesimo articolo 22, la partecipazione degli enti lo-
cali all’istituzione e alla gestione di tali aree costituisce un principio fon-
damentale di riforma economico-sociale;
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l’articolo 23 prevede che la legge regionale istitutiva del parco re-
gionale individui il soggetto gestore del parco e che a tal fine possono es-
sere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti
locali o organismi associativi ai sensi della legge n. 142 del 1990.

La regione Lazio ha provveduto all’adeguamento della legislazione
regionale in materia di aree protette alla legge-quadro attraverso la pro-
mulgazione della legge regionale n. 29 del 1997, nella quale viene ribadito
che, in conformità all’articolo 22 della legge n. 394 del 1991, le province,
le comunità montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla ge-
stione delle aree protette regionali.

L’articolo 40 di tale legge ha stabilito che le aree protette gestite dal
comune di Roma alla data di entrata in vigore della medesima legge e le
altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel ter-
ritorio del comune stesso siano affidate in gestione ad un unico ente i cui
organi sono:

il presidente;

il Consiglio direttivo composto da sei rappresentanti del comune di
Roma, da un rappresentante della provincia di Roma, da due rappresen-
tanti delle associazioni ambientaliste e da un rappresentante della regione
Lazio;

il Collegio dei revisori dei conti.

Roma Natura è l’ente regionale per la gestione del sistema delle aree
protette ricadenti all’interno del comune di Roma, nato in attuazione della
legge regionale n. 27 del 1997.

Attualmente Roma Natura gestisce le seguenti aree protette regionali:
Riserva naturale Decima-Malafede, Riserva naturale Marcigliana, Riserva
naturale Tenuta dei Massimi, Riserva naturale Insugherata, Riserva natu-
rale Valle dell’Aniene, Riserva naturale Valle dei Casali, Riserva naturale
Tenuta di Acquafredda, Parco urbano del Pineto, Riserva naturale Monte
Mario, Monumento naturale di Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalu-
petto, Riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa, Parco urbano Aguz-
zano, Monumento naturale di Galeria Antica.

In riferimento alla proposta di legge regionale che prevede una ricon-
figurazione dell’assetto di Roma Natura, la stessa non appare in contrasto
con la disciplina nazionale sulle aree protette, attenendo tale disposizione
alla specifica potestà di ciascun governo regionale in materia di aree pro-
tette regionali, e prevedendo, comunque, una rappresentanza di tutti gli
enti territoriali interessati al governo dell’area, cosı̀ come previsto dalla
legge-quadro.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)

____________
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DI SIENA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Constatato che:

la situazione dell’ufficio postale del comune di Rionero in Vulture

(Potenza), a causa delle lunghe code che nelle giornate di punta si prolun-

gano ben oltre la porta d’ingresso dell’edificio, è da tempo insostenibile;

la precedente amministrazione comunale, d’intesa con l’ammini-

strazione delle Poste, aveva impegnato risorse proprie per predisporre

un edificio di sua proprietà a secondo ufficio postale o a succursale, e

che questo è tuttora disponibile;

la popolazione di Monticchio Bagni, frazione del suddetto comune,

manifesta forti preoccupazioni per un’eventuale chiusura dell’ufficio po-

stale ivi esistente,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda interve-

nire affinché:

sia istituita una succursale o un secondo ufficio postale nell’abitato

di Rionero in Vulture utilizzando eventualmente la struttura predisposta

dal Comune;

sia previsto un ampliamento dell’organico e del personale in modo

che questo possa anche effettuare turnazioni per due volte la settimana

presso l’ufficio di Monticchio Bagni.
(4-02863)

(22 agosto 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a se-

guito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni,

il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, co-

m’è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della

società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a

quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, non si è mancato

di interessare la medesima società Poste la quale, nel precisare che nel co-

mune di Rionero in Vulture (Potenza) operano 2 uffici postali, Rionero in

Vulture e Monticchio Bagni, ha riferito che, per quanto concerne il primo,

dopo l’esecuzione dei lavori di lay-out, che hanno comportato tra l’altro la

creazione di una nuova postazione di lavoro, esso è stato riaperto al pub-

blico nella sede abituale il 12 settembre scorso.

Riguardo all’ufficio di Monticchio Bagni, attivo con operatore unico

addetto sia ai servizi di sportelleria che a quelli di recapito, al momento,

ha precisato la società, non è previsto alcun intervento di chiusura defini-

tiva.

Poste Italiane ha infine voluto sottolineare che non mancherà di va-

lutare l’opportunità di aprire un terzo ufficio postale nel comune in que-
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stione (in località Rionero Vulture) qualora l’attività di monitoraggio in-
trapresa dal 14 settembre scorso ne dimostri l’utilità.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(7 novembre 2002)
____________

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che il concorso
indetto dal Ministero dell’interno per titoli a 173 posti di vigile del fuoco
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei qua-
dri del personale volontario ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 246, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie
speciale – n. 92 del 20-11-2001, prevede al comma 2 dell’articolo 2 l’e-
sclusione di candidati con età superiore ad anni trentasette, senza qualsiasi
beneficio di elevazione, l’interrogante chiede di sapere:

il perché di questa sperequazione;

se il Ministro in indirizzo ritenga che un vigile del fuoco qualora
sia volontario possa svolgere la sua funzione anche oltre i quaranta anni,
mentre nel caso di un suo inquadramento all’interno del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco possa essere selezionato solamente se di età non supe-
riore agli anni trentasette;

se il Ministro non ritenga questa norma una discriminazione inac-
cettabile vista anche la liberalizzazione dei requisiti di età nei concorsi
pubblici;

se il Ministro non ritenga che debbano essere solamente i requisiti
fisici e non quelli anagrafici limitanti per l’accettazione della domanda di
concorso;

cosa il Ministro intenda fare per rimediare a questa discrimina-
zione;

se ritenga che sia opportuna l’approvazione di una norma per mo-
dificare i requisiti di ammissione e riaprire i termini di accettazione delle
domande di ammissione del concorso preso in esame o se sia preferibile
indire un nuovo concorso o approvare una norma che immetta in ruolo
tutti coloro che negli anni hanno lavorato come «discontinui»;

se sia a conoscenza che tra coloro che vengono esclusi dal con-
corso, per effetto del comma 2 dell’articolo 2, ci sono anche i vigili «di-
scontinui» che hanno seguito e superato il corso per interventi negli aero-
porti (vigili discontinui specialisti);

se ritiene necessaria l’utilità di questi vigili, quali iniziative intenda
intraprendere.

(4-02166)
(15 mggio 2002)

Risposta. – L’articolo 12 della legge n. 246 del 2000, concernente il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai commi 2 e 3,
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prevede che ai concorsi pubblici per vigile permanente possono parteci-
pare i vigili volontari discontinui di cui al comma 1 dello stesso articolo,
con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un’età anagrafica sino
a 37 anni.

Tale disposizione che a prima vista potrebbe sembrare discriminatoria
se si considerano i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è, invece, netta-
mente favorevole nel caso dei concorsi pubblici per vigile del fuoco; in-
fatti, l’innalzamento a 37 anni di età costituisce un’eccezione al limite
massimo di 30 anni stabilito per la partecipazione ai predetti corsi.

Tale limite è finalizzato a garantire una perfetta efficienza psico-fi-
sica nell’espletamento dei servizi d’Istituto che i vigili permanenti svol-
gono in via continuativa e quindi in una molteplicità di situazioni, a dif-
ferenza dell’attività di volontariato che è saltuaria e limitata nel tempo.

Per quanto riguarda poi l’esclusione dal concorso dei vigili disconti-
nui ultratrentasettenni che hanno superato il corso per interventi aeropor-
tuali, si precisa che l’Amministrazione dell’interno non ha valutato i titoli
professionali di quei concorrenti risultati privi del requisito dell’età. Tra i
titoli professionali valutati, comunque, non era previsto il superamento di
corsi per interventi aeroportuali.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Balocchi

(6 novembre 2002)
____________

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

che con interrogazioni 4-20844 e 3-04030 del 19 ottobre 2000 e 4-
22026 del 31 gennaio 2001 l’interrogante chiedeva ai Ministri competenti
di conoscere i motivi che avevano indotto l’Amministrazione comunale di
Portici ad acquistare i suoli, per oltre 14 miliardi di lire, della ex Kerasav
dalla società MA.SA.DA.S.a.s. i cui titolari erano noti alla autorità giudi-
ziaria per vicende criminose;

che nel sito, area industriale dismessa, i capannoni, deteriorati e
spaccati, rivestiti di eternit, materiale costituito da un impasto di malta
e fibre d’amianto, hanno comportato un forte rischio d’inquinamento am-
bientale per gli alunni e i docenti di una scuola elementare, il IV circolo
didattico, per una clinica, per la stazione climatica Bianchi e per un mer-
catino rionale;

che ancora più grave è la presenza nel sito con relativa mensa del-
l’Istituto Antoniano di Ercolano;

che la presenza dell’amianto era già nota all’Amministrazione co-
munale al momento dell’acquisto dell’area, avendo dato incarico ad un
tecnico, l’ing. Vincenzo D’Elia, di redigere una perizia;

che il Sindaco del Comune di Portici quale legale rappresentante
dell’ente proprietario dell’immobile non ha provveduto alla denuncia per
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la presenza di amianto all’ASL NA 5, né a realizzare la bonifica ai sensi
dell’art.12, comma 5, della legge 257/1992, né ha provveduto a denun-
ciare per omissione il precedente proprietario dell’immobile, la
MA.SA.DA. Sas, cui erano a carico i costi dell’obbligatoria bonifica
(art. 12, comma 3);

che appare alquanto «strana» la procedura adottata dall’Ammini-
strazione comunale di Portici di rilasciare all’Istituto Antoniano, in data
09/12/1999, n. 25124/3175, autorizzazione edilizia per la realizzazione
di un’area attrezzata a verde confinante al complesso ex Kerasav e l’au-
torizzazione sanitaria n. 642 del 26/01/1998 per lo svolgimento delle atti-
vità dell’Istituto;

che solo in data 20 giugno 2000 a due anni dall’acquisto l’Ammi-
nistrazione comunale con delibera n. 201/2000 riconosceva il pubblico in-
teresse decidendo di stanziare lire 250.000.000 per la bonifica dell’area ex
Kerasav;

che ad oggi la bonifica non è ancora iniziata;

che l’associazione del Tribunale dei diritti del malato – Sez. Portici
– Ercolano da tempo ha intrapreso una serie di iniziative tendenti a salva-
guardare la salute della comunità dei cittadini di Portici;

che in questo sconvolgente scenario di illegalità, frammiste ad
omissioni e complicità varie, si innesta la sopraffazione dell’Amministra-
zione comunale di Portici nei confronti di tre commissari nominati dal di-
fensore civico della Regione Campania per indagare sulle asserzioni for-
mulate dal tribunale del malato di Portici-Ercolano con esposto presentato
in data 21/06/2000;

che con decreto 30 agosto 2000 il Difensore Civico della Regione
Campania nominava un’apposita commissione di indagine, costituita da
tre commissari, con il compito di verificare le asserzioni formulate dal
Tribunale dei diritti del malato di Portici – Ercolano con esposto presen-
tato in data 21/06/2000;

che la commissione, una volta insediata, inoltrava in data 5/10/
2000 con protocollo n. 2118/IS richiesta di documentazione al Segretario
Generale e al Sindaco. Tale richiesta era consegnata a mano allo stesso
Segretario;

che in data 20/10/2000 la Commissione effettuava sopralluogo nel-
l’area e negli immobili del complesso denominato Kerasav, accompagnata
negli accertamenti dal responsabile dell’ufficio legale. In tale circostanza
la predetta commissione riceveva la documentazione richiesta;

che dopo qualche ora il dott. Ludovico Catalani, componente di
tale commissione, era contattato telefonicamente dal Segretario Generale
dott. Luigi D’Avino, il quale richiedeva la restituzione di tutta la docu-
mentazione consegnata, adducendo che la competenza al rilascio della
stessa era di competenza del Sindaco;

che il Commissario dell’Ufficio del Difensore Civico della Re-
gione Campania, in buona fede, provvedeva alla restituzione della docu-
mentazione che avveniva irritualmente presso il proprio domicilio a mezzo
di due dipendenti comunali incaricati del ritiro della documentazione;
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che il giorno seguente, cioè in data 23/10/2000, il Commissario
dell’Ufficio del Difensore Civico della Regione Campania, probabilmente
redarguito dal Difensore Civico, inoltrava a mezzo fax al Segretario Ge-
nerale richiesta di restituzione della predetta documentazione occorrente
all’Ufficio del Difensore Civico della Regione Campania;

che il giorno seguente, cioè in data 24/10/2000, sempre a mezzo
fax il segretario ripeteva che la competenza al rilascio apparteneva al Sin-
daco e, pertanto, rifiutava di riconsegnare la documentazione ai Commis-
sari incaricati dal Difensore Civico della Regione Campania;

che il Sindaco, successivamente, in data 30/10/2000, con propria
nota contestava al Difensore Civico la genericità della richiesta, lamentava
la mancata qualificazione dei commissari perché, a suo dire, sprovvisti di
delega, ed allegava alla predetta missiva copia della deliberazione di
Giunta Municipale n. 318/2000 riguardante l’approvazione di un presunto
progetto di bonifica;

che il decreto legislativo n.80/1998 all’articolo 3, «Indirizzo poli-
tico amministrativo, funzioni e responsabilità», ha sancito, ulteriormente,
la netta separazione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e ge-
stione dell’altro, ed inoltre attribuisce l’adozione dei provvedimenti ammi-
nistrativi ai dirigenti che sono responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa. Non vengono ammesse deroghe alle attribuzioni dei diri-
genti se non attraverso specifiche disposizioni legislative;

che è evidente che gli atti richiesti dal Difensore della Regione
Campania non rientrano nella categoria degli atti normativi, di pianifica-
zione e programmazione, per i quali il disposto combinato degli articoli
24, comma 6, e 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli
atti amministrativi», consente alle amministrazioni di vietarne l’accesso.
Tali norme, in particolare, sono riferite a questioni inerenti il rapporto
tra la pubblica amministrazione ed il privato cittadino portatore di un in-
teresse legittimo;

che è altrettanto evidente che i rapporti tra Pubbliche Amministra-
zioni dovrebbero essere improntati ai principi di trasparenza e legalità,
specialmente quando uno dei soggetti pubblici è il Difensore della Re-
gione Campania, nell’esercizio delle sue funzioni previste da apposita
legge della Regione Campania,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno non intenda procedere ad accertamenti
sui fatti esposti allo scopo di:

a) verificare se nel predetto anomalo comportamento del Segre-
tario Generale del Comune di Portici vi sia stato l’intento di ostacolare il
lavoro della Commissione nominata dal Difensore Civico della Regione
Campania, disattendendo cosı̀ gli obblighi di consegna della documenta-
zione richiesta, e se nel suddetto comportamento siano configurabili vio-
lazioni di norme e conseguenti responsabilità, verificando, nel contempo,
quali siano stati i motivi che hanno indotto il Segretario Generale ad as-
sumere una condotta che sembra poco rispondente ai principi di lealtà,
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correttezza e trasparenza che, invece, nella fattispecie bisognava applicare,
accertando e verificando se effettivamente il Sindaco di Portici abbia im-
partito disposizioni per evitare la doverosa consegna di atti alla Commis-
sione nominata dal Difensore Civico della Regione Campania;

b) verificare in tutte le sedi i motivi che hanno indotto ad oggi i
vari organismi istituzionali preposti al rispetto delle leggi a considerare
«blindato» il Sindaco di Portici;

se non intenda per la rilevanza dei fatti relativi all’acquisto dei
suoli ex Kerasav e agli aspetti concernenti le diverse indagini per viola-
zioni di norme penali, contabili e di tutela ambientale disporre l’accesso
della competente commissione ministeriale nel Comune di Portici;

se il Ministro dell’ambiente non intenda accertare tutte le viola-
zioni connesse alla mancata bonifica, ai rischi conseguenti per la comunità
porticese attigua all’area ex Kerasav, all’omissione persistente ed intolle-
rante degli organi istituzionali desistenti nell’applicare e far rispettare
norme e leggi.

(4-00202)
(19 luglio 2001)

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

che con diversi atti ispettivi, presentati nella XIII Legislatura, ul-
timo in ordine di tempo il 4-00202 del 19 luglio 2001 (XIV Legislatura),
la scrivente chiedeva di conoscere i motivi della impunità e immunità di
cui godeva, e gode, l’amministrazione comunale di Portici (Napoli) per
una serie rilevante di atti riconducibili ad una «allegra» gestione ammini-
strativa;

che i rilievi mossi dallo scrivente su di una serie infinita di episodi
focalizzava in particolare la contorta storia dell’acquisto del complesso
immobiliare ex Kerasav – sito in Via Madonnelle, 7 – Portici – nell’am-
bito delle iniziative promosse dal Patto territoriale Miglio D’Oro di pro-
prietà della Ma.Sa.Da. sas sembra della famiglia Sorrentino coinvolta in
varie vicende giudiziarie;

considerato:

che nell’anno 1969 l’Amministrazione Comunale di Portici rila-
sciava il permesso di costruzione n. 42 alla Keravas spa per la realizza-
zione di una copertura tra due capannoni, che nel progetto formulato dal-
l’ingegner Mario Tarallo, residente in Portici alla Via Roma, 20, veniva
indicata quale «copertura» realizzata con lastre di eternit ondulate;

che con atto fondamentale n. 3 del 15 luglio 1996 il consiglio co-
munale di Portici esprimeva la volontà di acquisire il complesso immobi-
liare denominato ex Kerasav sito in via Madonnelle 7, Portici, di proprietà
della Ma.sa.da. s.a.s. al fine di collocarvi un incubatore di imprese ope-
ranti nel settore dell’artigianato, nell’ambito delle iniziative promosse
dal Patto Territoriale Miglio d’Oro approvato con delibera Cipe n. 130
del 26 giugno 1997, nella quale è stata prevista l’acquisizione della Kera-
sav con onere a carico dello Stato per 7 miliardi;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2263 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Novembre 2002 Fascicolo 50

che, a pagina 5 della perizia di stima sull’intero complesso immo-
biliare ex Kerasav, redatta dall’Ingegner Pietro Basile nel mese di marzo
1997, e presentata dalla Ma.sa.da s.a.s. al Comune di Portici in data 7
maggio 1997 Prot. Gen Comunale di Portici n. 29521, si fa riferimento
a un corpo forni su due livelli di 850 metri quadri insistente nel fabbricato
«N» di detto complesso, senza specificare se all’interno degli stessi ci sia
presenza di amianto, presenza probabile, tenuto conto che i metodi di co-
struzione dei forni di cottura, nell’epoca in cui furono realizzati, prevede-
vano la coibentazione con l’amianto;

che nella pagina 4 della stessa perizia di stima redatta dall’Inge-
gner Pietro Basile viene già segnalata l’occupazione del corpo di fabbrica
«M» da parte dell’Istituto Antoniano;

che in data 12 maggio 1997 con Prot. n. 644 Settore Patrimonio
Comune di Portici, il Dirigente Settore Patrimonio in una nota indirizzata
al Sindaco specifica che ai fini di un’eventuale acquisizione dell’area ex
Kerasav è da tenere presente che l’iter da seguire in linea di principio è
caratterizzato dalle seguenti fasi:

esame e verifica della perizia dell’ingegner Basile;

valutazioni di congruità dell’UTE;

ipotesi di accordo con la proprietà;

deliberazione di consiglio comunale;

eventuale parere della G.P.A..

Inoltre nella premessa si evidenzia la necessità di affiancare un tec-
nico dell’UTC al geometra Francesco De Felice in forza al Settore Patri-
monio, in quanto la natura della perizia è di per sé molto complessa e bi-
sogna verificare la compatibilità urbanistica e le pertinenti possibili solu-
zioni;

che in data 25 maggio 1997 Prot. 870/UG il Sindaco trasmette una
nota al Dirigente al Patrimonio e al Segretario Generale nella quale si fa
riferimento al fatto che l’acquisto dell’area ex Kerasav pone il problema
di un progetto di ristrutturazione coerente con l’intenzione dell’ammini-
strazione comunale di farne un’area per la localizzazione di un’attività
produttiva. Alla luce di ciò il Sindaco incarica gli uffici comunali compe-
tenti, facendo riferimento alla disponibilità a seguire la questione già
espressa dal geometra Francesco De Felice;

che in data 29 maggio 1997 Prot. n. 722 Settore patrimonio Co-
mune di Portici, il dirigente del Settore patrimonio e il geometra France-
sco De Felice, in una nota indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale,
dichiarano che sarebbe auspicabile che l’Amministrazione Comunale
esplicitasse oltre al tipo di destinazione che vuole dare all’area Kerasav
anche se la localizzazione dell’attività produttiva è finalizzata a costituire
un supporto per le azioni di sostegno allo sviluppo locale e ciò per veri-
ficare se esistono i presupposti per una dichiarazione di pubblica utili-
tà.«Esistendo tali presupposti e se la relativa stima dovesse risultare più
vantaggiosa, l’iter da seguire è quello dell’esproprio»;

che in data 5 giugno 1997 Prot. n. 2986/UT il Dirigente dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale invia al Sindaco e agli Assessori al Commercio, alI
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’Urbanistica, ai Lavori Pubblici, al Patrimonio e al Segretario Generale
una proposta progettuale di fattibilità dell’area ex Kerasav in cui viene in-
dicato un presunto valore dell’immobile in lire 10.875.000.000;

che con deliberazione n. 72 del 24 luglio 1997 il Consiglio Comu-
nale di Portici approvava definitivamente l’atto costitutivo, lo statuto e la
denominazione della società consortile per azioni «Il Miglio d’Oro»;

che in data 30 novembre 1997 il Consiglio Comunale con delibera
n. 121 provvedeva ad operare la variazione di bilancio pari a lire
18.000.000.000. per l’acquisizione del complesso immobiliare in argo-
mento;

che in data 5 dicembre 1997 veniva presentata al comune di Portici
la relazione di stima dell’area ex Kerasav redatta dagli ingg.Orefice e
D’Elia, nella quale non si fa riferimento alcuno alla occupazione della pa-
lazzina «M», da parte dell’Istituto Antoniano di Ercolano, dei forni sopra
indicati. Nella stessa relazione non si farebbe alcun riferimento ai costi di
bonifica relativi all’amianto citato, nonostante lo svolgimento di sopral-
luogo e la produzione di rassegna fotografica dell’intera area, tenuto conto
che il piano di bonifica è stato previsto solo nelle deliberazioni di Giunta
Municipale n. 201 del 20 giugno 2000 e n. 398 del 17 ottobre 2000;

che il giorno 15 dicembre 1997 la Commissione dell’ASL NA5 di
Verifica e Controllo dei Centri di Riabilitazione provvisoriamente accredi-
tati ex legge regionale 11/84, nel redigere il verbale di sopralluogo ispet-
tivo presso l’Istituto Antoniano di Via Madonnelle n. 15 a Ercolano, evi-
denzia che lo stesso, opera oltre che nella struttura centrale, anche in
quelle decentrate, di via Madonnelle n. 7 a Portici (area ex Kerasav) e
di Via Salute n. 59 a Portici;

che, per le due strutture decentrate prima citate, la documentazione
esibita nel corso del sopralluogo di cui sopra dai Rappresentanti dell’Isti-
tuto Antoniano risulta incompleta, ed in particolare per la struttura di via
Madonnelle n. 7 a Portici non vi è il Decreto Sindacale del Comune di
Portici, per l’apertura e il funzionamento di un Centro Medico Riabilita-
tivo, e in conseguenza di ciò i funzionari dell’ASL NA5 dispongono il tra-
sferimento dei pazienti, peraltro in semiconvitto, nella Sede Centrale di
via Madonnelle n. 15 a Ercolano, dichiarando testualmente: «si dispone
di trasferire dalla struttura di Via Madonnelle n. 7 Portici, sprovvista di
qualsiasi autorizzazione, tutti i pazienti presenti allo stato»;

che la Ma.sa.da. s.a.s., proprietaria dell’immobile in questione,
nella nota inviata al Comune di Portici – Prot.Gen. Comune di Portici
n. 50177 del 20 dicembre 1997 – qualifica, quale rapporto precario, l’oc-
cupazione e l’utilizzo della struttura sita all’interno dell’area ex Kerasav,
senza puntualizzare se si tratta di comodato d’uso, oppure di regolare con-
tratto di fitto e se vi è stata regolare registrazione all’Ufficio del Registro
di Napoli;

che in data 22 dicembre 1997 la Commissione dell’ASL NA5 di
Verifica e Controllo Centri di Riabilitazione provvisoriamente ex legge re-
gionale 11/84, nel redigere il verbale di sopralluogo ispettivo presso l’Isti-
tuto Antoniano in via Madonnelle n. 15 Ercolano, verbalizza che in rife-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2265 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Novembre 2002 Fascicolo 50

rimento alla struttura di via Madonnelle n. 7 Portici i rappresentanti del-
l’Istituto Antoniano esibiscono un Certificato di agibilità a firma del Diri-
gente del Settore Gestione Tecnologica del Comune di Portici. Inoltre si
riscontra che nei locali della struttura di via Madonnelle n. 7 Portici
sono in corso allo stato dei lavori per l’adeguamento della stessa e per
la sistemazione degli spazi esterni; i servizi igienici per i portatori di han-
dicap devono essere completati per l’accesso facilitato agli apparecchi
igienico-sanitari, gli altri servizi del reparto maschile devono essere ri-
strutturati, e si osserva inoltre che esistono tre laboratori allocati in strut-
ture prefabbricate all’interno di porticati, mentre per il servizio mensa il
Rappresentante dell’Istituto Antoniano dichiara che vengono utilizzati lo-
cali della struttura di via Madonnelle n.15 Ercolano, dove è ubicata la cu-
cina con annessa dispensa. Il Rappresentante dell’Istituto Antoniano si im-
pegna a presentare, e quindi ad ottenere, il decreto sindacale del Comune
di Portici per l’apertura e il funzionamento di un Centro Medico Riabili-
tativo, entro il 1º febbraio 1998, e a presentare la relativa successiva ri-
chiesta all’ASL NA5 di ulteriore accreditamento al Servizio sanitario na-
zionale per tale struttura;

che in data 23 dicembre 1997 il consiglio comunale di Portici con
delibera n. 135 approva l’acquisto dell’area ex Kerasav, e che nella perizia
di stima e di valore degli ingegneri Orefice e D’Elia, parte integrante e
sostanziale dell’atto deliberativo, si fa riferimento alla possibilità di ristrut-
turare tutti gli edifici esistenti previo rilascio delle opportune concessioni
o autorizzazioni, e in particolare si propone una sistemazione migliorativa
dell’ambiente circostante gli edifici, fortemente degradato non soltanto a
motivo del prolungato abbandono ma anche per il mancato rispetto di al-
cune vigenti norme di legge, quali la presenza di amianto, l’inadeguatezza
degli impianti idrici, elettrici, fognari, laddove esistenti;

che, in data 24 dicembre 1997 il Legale Rappresentante dell’Isti-
tuto Antoniano chiede l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento
di un Centro Medico Riabilitativo nei locali di via Madonnelle n. 7 Portici
- area ex Kerasav –, in assenza non solo di Concessione Edilizia inerente
il cambio di destinazione d’uso (atto dovuto essendo la palazzina classifi-
cata con categoria catastale A/lO – uffici e studi privati e di fatto destinata
a categoria catastale D – case di cura, ospedali, pensioni, eccetera), ma
anche di Autorizzazione Edilizia per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche presenti nella struttura ai sensi della legge n. 13 del 1987;

che la struttura sanitaria ospitata nella palazzina denominata dalla
lettera «M» all’interno del cespite ex Kerasav deve essere in possesso dei
requisiti tecnici dettati dalla legge regionale 11/84, la quale prevede anche
che il manufatto sia ubicato in una zona esente da inquinamento avente
carattere di nocività oggettiva. A tal proposito occorre ricordare che la de-
libera di Giunta Municipale di Portici n. 201 del 20 giugno 2000 nella re-
lazione istruttoria indica quale materiale tossico nocivo le tettoie di eternit
da bonificare nell’area ex Kerasav. Tale stato di pericolo si evince anche
dalla ordinanza di sgombero al Rappresentante Legale dell’Istituto Anto-
niano n. 191 prot. 24142 del 26 marzo 2001;
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che in data 29 dicembre 1997 la Ma.sa.da. s.a.s .ha richiesto con
due lettere raccomandate all’Istituto Antoniano di liberare la struttura di
via Madonnelle n. 7 - Portici, in quanto specificamente obbligato al rila-
scio immediato a semplice richiesta della proprietà, poiché la struttura è
detenuta a titolo di ospitalità gratuita dell’Istituto Antonianio (il tutto ri-
sulta all’articolo 6 dell’atto di compravendita dell’area ex Kerasav redatto
dal notaio Sabatino Santangelo di Napoli in data 3 aprile 1998 Repertorio
n. 45933 – Raccolta n. 12392 trascritto all’Ufficio Atti Pubblici il 21
aprile 1998 al n. 11877/9257);

che, in data 30 dicembre 1997, in sede di stipula del contratto pre-
liminare, il possesso dell’area ex Kerasav è stato trasferito dalla Ma.sa.da.
s.a.s al Comune di Portici, come risulta dall’atto di compravendita sopra
richiamato, nel quale inoltre si specifica che nel caso in cui per liberare
gli immobili detenuti senza titoto dall’Istituto Antoniano fosse opportuno
far ricorso ad azioni giudiziarie, tutte le relative spese, ivi comprese quelle
di difesa, dovranno essere rimborsate dalla Ma.sa.da. s.a.s.; l’intero com-
plesso industriale ex Kerasav composto di aree coperte e scoperte per una
superficie complessiva di circa 23.000 metri quadri è completamente re-
cintato; i fabbricati facenti parte del complesso ex Kerasav conservano
la loro originaria configurazione non essendo state eseguite modifiche
alla planovolumetria complessiva;

che in data 7 gennaio 1998 Prot. n. 13 Settore Patrimonio Comune
di Portici, il Dirigente del Settore Patrimonio trasmette al Sindaco, all’As-
sessore alla Municipalità, al Segretario Generale, al dirigente Settore Av-
vocatura copia del Verbale di consegna e di immissione in possesso del-
l’area ex Kerasav redatto in data 5 gennaio 1998 alla presenza dei rappre-
sentanti del Comune di Portici e del ragionier Mario Sorrentino. In tale
verbale si prende atto della presenza del legale rappresentante dell’Istituto
Antoniano di Ercolano, non specificando però a quale titolo. Nello stesso i
tecnici del Comune di Portici evincono quanto segue: che il capannone
«M» si sviluppa su tre livelli, costituendo una vera e propria palazzina
che risulta occupata dall’Istituto Antoniano; lo stesso occupa anche lo spa-
zio antistante la palazzina «M», fino all’ingresso dell’area ex Kerasav; che
lo stato attuale degli immobili dell ’area ex Kerasav risulta estremamente
degradato e che il degrado è rilevabile nelle strutture murarie portanti,
nelle finiture e negli impianti, le strutture murarie e gli impianti in alcune
parti sono inesistenti; che le tettoie industriali indicate nel planovolume-
trico generale in parte sono aperte ed alcune di queste sono parzialmente
crollate; il perimetro dell’intero compendio è in grande parte recintato
tranne un tratto a confine con beni di proprietà del legale rappresentante
dell’Istituto Antoniano. Detto tratto si svolge dall’estremo limite dell’emi-
ciclo d’ingresso fino al limite superiore della porzione del capannone «N»;

che in data 13 gennaio 1998 con Prot. Gen. Comune di Portici
n. 015978 l’ingegner D’Elia trasmette al Sindaco di Portici a mezzo
fax, per opportuna ed immediata conoscenza, una nota nella quale fa rife-
rimento ai sopralluoghi effettuati sul complesso ex Kerasav, confermando
quanto anticipato verbalmente circa la presenza dell’Istituto Antoniano,
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che risulta ancora quale occupante dei volumi denominati nella planime-
tria con la lettera «M», ed inoltre segnala che vi sono in corso opere di
sistemazione interna;

che in data 21 gennaio 1998 con Prot. n. 127 Settore Patrimonio
Comune di Portici, l’Ufficio patrimonio invita il Dirigente dell’Ufficio
Tecnico Comunale a voler verificare se sono regolari le procedure per
le opere di sistemazione interna, opere segnalate dall’ing. D’Elia in data
13 gennaio 1998, prima indicate;

che, con Autorizzazione n. 586 del 26 gennaio 1998, il Comune di
Portici decreta l’Autorizzazione all’apertura e al funzionamento di un
Centro Medico Riabilitativo nei locali di via Madonnelle n. 7 – Portici,
con l’esito favorevole espresso dal Medico Responsabile dell’81º Distretto
Sanitario dell’ASL NA5 e il parere espresso dall’Ufficio Tecnico Comu-
nale, non specificando che si tratta di locali di proprietà del Comune di
Portici e non puntualizzando il titolo legale per il quale l’Istituto Anto-
niano detiene il possesso di detti locali;

che in data 26 gennaio 1998 Prot. n. 147/UP l’Architetto Canonico
trasmette al Dirigente al Patrimonio bozza di diffida a legale rappresen-
tante dell’Istituto Antoniano, occupante precario dell’ex complesso indu-
striale Kerasav;

che in data 28 gennaio 1998 Prot. n. 159 Settore Patrimonio del
Comune di Portici, il Dirigente del settore Patrimonio diffida l’Istituto An-
toniano a rilasciare alcune strutture occupate a titolo di ospitalità gratuita
nell’immobile ex Kerasav;

che in data 13 febbraio 1998, Prot. Gen. n. 19332 Comune di Por-
tici, il legale rappresentante dell’Istituto Antoniano invia al Sindaco e al
Dirigente del settore Patrimonio una nota nella quale si fa riferimento
alla lettera del 26 gennaio 1998 a firma del dirigente al patrimonio in
cui viene richiesto il rilascio delle strutture utilizzate dallo stesso e facenti
parte del complesso ex Kerasav, ed inoltre viene dichiarato che lo stesso
Istituto utilizza ormai da molti anni le strutture oggetto della richiesta di
rilascio per lo svolgimento di attività previste nel programma di riabilita-
zione per le quali sono stati creati appositi laboratori con rilevanti costi;

che in data 23 febbraio 1998 con Deliberazione di giunta munici-
pale n. 160 l’Amministrazione Comunale delibera la richiesta al Tesoriere
comunale Banco Ambrosiano Veneto il rilascio di polizza fideiussoria di
lire 7 miliardi in favore della Ma.sa.da s.a.s per la spesa presunta di lire 70
milioni;

che in data 27 febbraio 1998 Prot. Gen. Comune di Portici
n. 020508 il ragionier Mario Sorrentino, in rappresentanza della Ma.sa.da
s.a.s chiede, a mezzo telegramma, al Sindaco del Comune di Portici e al-
l’Avvocato Albo Antonio quale Dirigente di dargli atto dell’intervenuto
asporto di cose di terzi dall’immobile Kerasav;

che in data 10 marzo 1998 Prot. Gest. Tecn Comune di Portici
n. 1034 l’ing. Antonio Sorrentino, funzionario del Comune di Portici,
avendo effettuato, congiuntamente al responsabile della squadra tecnica
Raffaele Ascione, sopralluogo dell’area ex Kerasav, segnala al Dirigente
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Settore Gestioni Tecnologiche il forte stato di degrado dell’intera area, il
fatto che l’ingresso all’area avviene mediante un primo cancello che ri-
sulta costantemente aperto dando accesso ad un ampio spazio adibito a
parcheggio di auto di pertinenza all’Istituto Antoniano e che proseguendo
vi è un secondo cancello carrabile e pedonale comandato elettricamente
dall’interno della palazzina indicata in planimetria con la lettera «M’in
uso all’Istituto Antoniano;

che in data 1º aprile 1998 presso la casa comunale il Sindaco pro
tempore e il rappresentante legale dell’Istituto Antoniano siglano un pro-
tocollo d’intesa mediante il quale il Comune di Portici si impegna a con-
cedere a titolo di locazione all’Istituto Antoniano una porzione del com-
plesso immobiliare ex Kerasav già detenuta senza titolo dallo stesso Isti-
tuto Antoniano, che si impegna a costituire a carico dei terreni di sua pro-
prietà e a vantaggio del complesso immobiliare ex Kerasav perpetua ser-
vitù di passaggio sulla già esistente strada posta a nord-est dello stesso
complesso immobiliare.Inoltre per espresso accordo tra le parti i relativi
rapporti economici saranno definiti a seguito delle approvazioni delle
stime da parte dei competenti organismi comunali e dell’Istituto Anto-
niano;

che in data 3 aprile 1998 – Prot. Gen. Comune di Portici n. 23648,
il Responsabile del Settore Avvocatura ed Affari Legali del Comune di
Portici comunica al Sindaco, al Dirigente ai Servizi Finanziari, al Diri-
gente al Patrimonio, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, al Segre-
tario Generale, per quanto di rispettiva competenza, che si è proceduto
alla stipula del contratto definitivo per l’acquisto del complesso ex Kera-
sav e invita i soggetti in indirizzo a impartire le necessarie disposizioni
per la salvaguardia dei beni acquistati;

che in data 4 maggio 1998 Prot. Settore Patrimonio Comune di
Portici n. 1025 il Dirigente del Settore e il Responsabile del procedimento
architetto Canonico segnalano al dirigente settore Avvocatura, al Sindaco
e all’Assessore alla Municipalità che il settore Patrimonio in data 28 gen-
naio 1998 con raccomandata A.R. prot. 159 invitava il legale rappresen-
tante dell’Istituto Antoniano a rilasciare libere e vuote le strutture da
esso detenute e constatando, in seguito ad un sopralluogo, che l’invito ri-
volto non aveva trovato rispondenza per cui si rendeva necessario attivare
le procedure di rito ritenute più opportune dai soggetti destinatari della
nota;

che in data 8 maggio 1998 con nota Prot. Settore Avvocatura Co-
mune di Portici n. 1173 il Dirigente del settore Avvocatura avvocato An-
tonio Albo informava il Dirigente del Settore Patrimonio che in data 1º
aprile 1998 era stato formalizzato il protocollo d’intesa tra il comune di
Portici e l’Istituto Antoniano e che pertanto, in virtù delle intese raggiunte,
non appariva plausibile attivare azioni tese al rilascio in danno dell’Istituto
Antoniano;

che in data 18 maggio 1998 Prot. n. 1144 Settore Patrimonio Co-
mune di Portici il Dirigente del Settore Patrimonio e il funzionario archi-
tetto Canonico, in una nota inviata al Dirigente Settore Avvocatura, al Sin-
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daco, al Segretario Generale e all’Assessore alla Municipalità evidenziano
che il settore Patrimonio non può esprimere alcun «avviso», ne può «atti-
vare conseguenti iniziative» in merito al protocollo d’intesa del 1º aprile
1998 stipulato tra il Comune di Portici e l’Istituto Antoniano e ritenuto
«plausibile» dal dirigente del Settore Avvocatura;

che in data 8 luglio 1998 Prot. n. 1515 Settore Patrimonio Comune
di Portici, il Dirigente del Settore Patrimonio e il funzionario architetto
Canonico inviano una nota al Segretario Generale nella quale manifestano
perplessità circa la possibilità di locare all’Istituto Antoniano una parte del
compendio immobiliare di proprietà comunale denominato ex Kerasav.
Inoltre segnalano che la scelta del locatario non può avvenire se non pre-
via determinazione dei criteri generali ed astratti in base ai quali stabilire
le graduatorie dei possibili richiedenti, precisando poi che la locazione in
parola alla luce degli atti adottati dall’Amministrazione appare in contra-
sto con gli stessi in quanto i cespiti acquistati non possono essere adibiti a
diverso scopo, essendo specifica la loro destinazione a polo produttivo;

che in data 9 luglio 1998 Prot. n. 5315 Affari Generali Comune di
Portici, il Segretario Generale invia una nota al Sindaco, al Dirigente UTC
e al Dirigente al Patrimonio, nella quale non rinviene alcuna compatibilità
tra le attività esercitate dall’Istituto Antoniano nell’area ex Kerasav con
quelle che il Consiglio Comunale ha inteso che vengano perseguite con
la ristrutturazione a Polo Produttivo dell’intero complesso vista la prospet-
tiva di destinare parte dell’immobile in questione ad attività tipologica-
mente non informate a quelle che sono le finalità istituzionali del Patto
Miglio d’Oro. Inoltre manifesta l’utilità del fatto che l’Ingegnere Capo
si esprima sull’opportunità di costituire una servitù perpetua sull’asse via-
rio che ricade nella proprietà dell’Istituto Antoniano e in particolare
chiede se quest’arteria possa contribuire all’ottimizzazione dell’idea pro-
gettuale;

che in data 17 luglio 1998 Prot. Uff. Tec. Comune di Portici
n. 4708, il Dirigente dell’ufficio Tecnico Comunale invia una nota indiriz-
zata al Sindaco, all’Assessore alle risorse Umane e Finanziarie, al Segre-
tario Generale e al Dirigente del Settore Patrimonio, nella quale precisa
che l’attuale sistema viario annesso all’area ex Kerasav consente comun-
que una percorribilità interna, precisando che un ulteriore asse stradale
allo stato non è indispensabile;

che in data 17 luglio 1998 Prot. n. 1976 Settore Avvocatura ed Af-
fari Legali, il dirigente del Settore Avvocatura invia al Sindaco, al Segre-
tario Generale e al dirigente al Patrimonio una nota nella quale specifica
che, senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche ed amministrative
eseguite dai settori competenti, resta in attesa di specifiche direttive da
parte dei soggetti in indirizzo, in ordine ai tempi e alle modalità, al fine
di attivare le procedure giudiziarie tendenti a liberare la parte dell’immo-
bile occupata senza titolo dall’Istituto Antoniano;

che, con autorizzazione n. 642 del 13 aprile 2000, il Comune di
Portici, prende atto che la Direzione Sanitaria del Centro Medico Riabili-
tativo dell’Istituto Antoniano, la cui attività è esercitata nei locali di via
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Madonnelle n. 7 Portici, viene affidata al professor Pasqualino Vertucci,

non specificando che si tratta di locali di proprietà del Comune di Portici

e non puntualizzando il titolo legale per il quale l’Istituto Antoniano de-

tiene il possesso di detti locali;

che in data 28 giugno 2000 gli Ispettori del Ministero del tesoro –

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale
di Finanza – Servizi Ispettivi – trasmettono – no al Sindaco di Portici e

alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Campania

la Relazione sulla Verifica Amministrativo Contabile eseguita presso il

Comune di Portici, dal 22 febbraio 2000 al 12 maggio 2000, nella quale

alle paggine 12 e 13 si evince quanto segue: «Deve subito precisarsi che

l’avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre ’98 è di lire

6.306.916.933 e quello, al 31 dicembre ’99, provvisoriamente determinato
in lire 7.991.747.278, in base ai dati preconsuntivi, non esprimono la reale

ed effettiva situazione amministrativa dell’Ente, tenuto conto che diversi

residui attivi, provenienti da esercizi remoti sono da considerarsi di dubbia

esigibilità.

Si cita ad esempio il residuo di lire 7.000.000.000 relativo al contri-
buto concesso dallo Stato per la realizzazione, nell’ambito del Patto Ter-

ritoriale del Miglio d’Oro, di un polo produttivo a servizio delle imprese

industriali e/o artigianali da insediare nel complesso immobiliare di

proprietà comunale denominato «ex Kerasav». Ed invero l’articolo 4

del disciplinare allegato al decreto di concessione in via provvisoria del

finanziamento n. 998 del 18 febbraio 1999 prevede che il contributo è

stato concesso con vincolo di utilizzo finalizzato alla realizzazione dell’in-
tervento. Da rilevare che a tutt’oggi non è stato ancora approvato il pro-

getto esecutivo di recupero dell’area e degli immobili destinati alle finalità

del Patto; ne risulta che sia stato affidato l’incarico di progettazione. Inol-

tre dalla nota Prot. 6171/UT del 27 settembre 1999 del Dirigente del Set-

tore Tecnico del Comune, concernente il progetto di bilancio di previsione

dell’esercizio finanziario 2000 e pluriennale, risulta che la realizzazione

del polo produttivo «ex Kerasav» (spesa prevista lire 26 miliardi) avverrà
con la tecnica del project financing in regime concessorio che, evidente-

mente, avrà come effetto la perdita del contributo, essendo mutate le con-

dizioni e le modalità di esecuzione dell’opera, previste dal citato disci-

plinare»;

42) che con la Sentenza della Corte dei Conti Sez. Il 5 ottobre

1995, n. 28/A, è stata affermata la responsabilità dei componenti della
Giunta municipale i quali, violando i principi di razionalità e di buona am-

ministrazione abbiano deliberato l’acquisto di un immobile fatiscente ri-

masto poi inutilizzato per l’inadeguatezza alle finalità sottese all’acquisto.

Inoltre, la Sez. Giur Regione Sicilia della stessa Corte, con sentenza

n. 244 del 4 dicembre 1996 sancisce che debba trattarsi di danno concreto

e attuale in quanto, sia stato inutile per l’ente pubblico l’esborso effet-

tuato, poiché non rispondente a finalità istituzionali o perché eccedente
l’effettiva utilità;
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che in data 9 febbraio 2001 il Consiglio Regionale della Campania
– Ufficio del Difensore Civico trasmette al Sindaco di Portici la Relazione
dei Commissari Straordinari nella quale si precisa che l’area ex Kerasav è
costituita da capannoni rivestiti da coperture di Eternit, materiale costituito
da fibre d’amianto con forte rischio d’inquinamento ambientale e di peri-
colo per la salute umana. Inoltre i Commissari precisano che i capannoni
risultano abbandonati al degrado, deteriorati e spaccati in più punti essen-
dosi ormai sgretolate le coperture in cemento amianto che li rivestono. Il
degrado favorisce il disperdersi nell’aria di particelle di amianto con un
impatto ambientale di estrema pericolosità.In fase di sopralluogo i Com-
missari hanno rilevato che l’Istituto Antoniano occupa una struttura della
stessa ex Kerasav, adibendo alcuni locali a mensa, avendo realizzato strut-
ture atte al superamento delle barriere architettoniche. I Commissari pun-
tualizzano più volte la mancata collaborazione e scarsa cooperazione del-
l’Amministrazione Comunale facendo riferimento al comportamento del
Segretario Generale del Comune di Portici, il quale chiedeva tutta la do-
cumentazione rilasciata in copia e ritirata al Comune di Portici dopo aver
completato il sopralluogo; per ritirare tale documentazione due impiegati
comunali, previo telefonata del Segretario Generale, si sono recati presso
l’abitazione del Commissario architetto Ludovico Catalani, residente in
Gragnano (Napoli),

si chiede di sapere:

se il Settore Avvocatura e l’Ufficio Tecnico Comunale abbiano
preso visione della licenza edilizia di cui al punto I, dalla quale avrebbero
preso atto della presenza di Eternit e quindi di cemento-amianto;

se, visti i fini statutari della Società Consortile Patto Territoriale
«Il Miglio d’Oro», all’acquisto dell’immobile ex Kerasav avrebbe dovuto
procedere lo stesso Consorzio e non il Comune di Portici, di cui al
punto 2;

se nella relazione di stima degli ingegneri D’Elia e Orefice sia
stato menzionato il corpo forni su due livelli di cui al punto 3 e, in
caso di accertamento della presenza dell’amianto, se anche esso sia stato
inserito nel piano di bonifica previsto dalle deliberazioni di Giunta Comu-
nale n. 201 del 20 giugno 2000 e n. 398 del 17 ottobre 2000;

se il Comune di Portici abbia preso atto fin dal 1997 della presenza
dell’Istituto Antoniano dalla perizia di stima presentata dall’ingegner Ba-
sile di cui al punto 4 e se tale presenza fosse legittima tenuto conto che
l’Autorizzazione all’apertura di un Centro Medico Riabilitativo risale al
26 gennaio 1998, di cui al punto 25 e tenuto conto dei verbali dell’ASL
NA 5 di cui ai punti 12 e 15;

se il Comune di Portici abbia tenuto presente l’iter proposto dal
Dirigente del Settore Patrimonio cosı̀ come al punto 5 e in particolare
se sia stato richiesto parere di congruità all’UTE;

se il Comune di Portici abbia assunto posizione contraddittoria nel-
l’affidare l’incarico di redigere la perizia di stima agli ingegneri Orefice e
D’Elia, visti i punti 5, 6, 7 e in particolare il punto 8 dal quale si evince
che il Dirigente UTC, in sede di valutazione e di disamina della proposta
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dell’ingegner Basile, indica un presunto valore dell’immobile in poco più
di 10 miliardi di lire. È utile sottolineare che lo stesso Dirigente dell’UTC
ha successivamente apposto il visto di congruità alla perizia di stima degli
ingegneri D’Elia e Orefice per lire 13 miliardi e 328 milioni;

se risulti che il Comune di Portici sia incorso nelle ipotesi di falso
in bilancio; infatti, il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto
dei principi di veridicità e di attendibilità – principio inteso come esigenza
di iscrivere gli stanziamenti in Bilancio con sincerità in modo da evitare
qualsiasi artificio che tenda a sottovalutare o a sopravalutare gli stanzia-
menti di entrata ovvero a non far apparire le spese nella loro reale entità
–. Tale obbligo è imposto dall’articolo 14, comma 5 del decreto legisla-
tivo n. 77 del 1995 modificato dall’articolo 162 del decreto legislativo
267/2000. Il Decreto di concessione del contributo in via provvisoria
n. 998 del 18 febbraio 1999 del Ministero del tesoro, bilancio e program-
mazione economica per l’acquisto della «ex Kerasav» determina le condi-
zioni di erogazione, nonche le condizioni di revoca del finanziamento;
come abbiamo già visto, tali condizioni si sono verificate fin dal 27 set-
tembre 1999. L’assenza di requisiti previsti dall’articolo 3 di cui sopra de-
terminerà la revoca del finanziamento (ci si chiede se esista la revoca e sia
tenuta nascosta oppure sia omissivo il Ministero del tesoro). Ma vi è di
più, l’aver posto per il Bilancio di previsione relativo all’anno 2000 una
cifra in entrata pari all’intero importo del finanziamento di lire
7.000.000.000 determina un probabile falso in bilancio. I presupposti
per tale falso si sono concretizzati sin dall’approvazione dei bilanci pre-
ventivi per gli esercizi 2000 e 2001. Tale falsità si estende alla verifica
in itinere di bilancio.Infatti «gli Enti Locali rispettano durante la gestione
il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la coper-
tura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti» giusto
articolo 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995 modificato dell’articolo
193 del decreto legislativo 267/2000 «con periodicità stabilita dal regola-
mento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30/9 di ciascun
anno l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricogni-
zione dello stato di attuazione di programmi.In tale sede l’organo consi-
liare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso
di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari
per il ripiano» dell’eventuale disavanzo (articolo 193 secondo comma del
decreto legislativo 267/2000). L’ordinamento sottolinea l’importanza del
provvedimento di «salvaguardia degli equilibri di bilancio», prevedendo
gravi sanzioni alÌorgano inadempiente. La mancata approvazione del Bi-
lancio di Previsione è sanzionata con la procedura prevista dall’articolo
141 comma secondo del decreto legislativo 267/2000 (scioglimento degli
organi consiliari). Tale falso in relazione alla salvaguardia degli equilibri
di Bilancio si è presumibilmente verificato per l’anno 2000. «Gli Enti Lo-
cali iscrivono nel proprio Bilancio di Previsione un fondo di riserva non
inferiore allo 0.30 per cento e non superiore a 2 per cento del totale delle
spese correnti inizialmente previste nel Bilancio».Il mancato rispetto dei
parametri di Bilancio come sopra evidenziati e cioè la somma (7 miliardi
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finanziamento Cipe) in entrata posta per l’anno 2000 e non riscossa, de-
termina un’alterazione del fondo di riserva di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 267/2000. Con riferimento al decreto n. 998 del 18 febbraio
1999 il Ministero del Tesoro accorda in via provvisoria un finanziamento
di lire 7.000.000.000 con Io specifico vincolo di utilizzo, finalizzato alla
realizzazione dell’intervento. Il Disciplinare del predetto decreto all’arti-
colo 2 prevede le seguenti modalità di erogazione: il 10 per cento dell’im-
porto complessivo a titolo di anticipazione e il 70 per cento alla presenta-
zione della seguente documentazione.

Atto di impegno tra l’Ente e le aziende afferenti al Patto in cui siano
individuati i relativi spazi di insediamento nonché le spese di ristruttura-
zione; Delibera di approvazione del progetto esecutivo. Alla data attuale,
come rilevato nella relazione degli Ispettori del Ministero del tesoro di cui
al punto 42, non è stato ancora approvato il progetto esecutivo del recu-
pero dell’area e degli immobili, ne risulta che sia stato affidato tale inca-
rico e quindi si richiamano tutte le considerazioni rappresentate dagli
Ispettori e riportate al punto 42. L’assenza delle predette condizioni pro-
voca la perdita del finanziamento del Ministero del tesoro di cui all’arti-
colo 3 del citato Disciplinare. In considerazione degli elementi sopra espo-
sti, sembra dunque potersi configurare una sorta di volontà a procedere al-
l’acquisto in assenza dei presupposti giuridici dettati dall’Ordinamento, e
dei principi di buona amministrazione Non sono state seguite inoltre
quelle particolari procedure – espropri – atte a realizzare il prezzo più
vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. Sembra quasi che la vo-
lontà sia stata esclusivamente quella di sostenere la spesa;

se il Comune di Portici tenesse presente il fatto che nella relazione
degli ingegneri Orefice e D’Elia non si fa riferimento all’occupazione
della palazzina «M» da parte dell’Istituto Antoniano di cui al punto 11;

se il Comune di Portici sia stato informato e, in caso affermativo,
quali provvedimenti abbia adottato per i lavori indicati nei verbali della
Commissione ASL NA 5 di cui ai punti 12, 13 e 15;

se la Ma.sa.da. sas abbia garantito la piena disponibilità dell’immo-
bile visto il punto 14;

se, visto il punto 15, sussistessero i presupposti tecnico – legali per
il rilascio del certificato di agibilità e in base a quali elementi il legale
rappresentante dell’Istituto Antoniano potesse affermare con certezza che
avrebbe presentato il Decreto Sindacale per l’apertura entro il 1º febbraio
1998;

se risulti vero che la perizia di stima degli ingegneri Orefice e
D’Elia di cui al punto 16 adotta un unico criterio di valutazione e preci-
samente quello del valore di trasformazione, contrariamente alla metodo-
logica estimativa che prevede sempre contemporaneamente l’adozione di
più metodi per Ìindividuazione del «più probabile valore di mercato» di
un immobile. A conferma di ciò si ricorda la Circolare Prot. n. E2/5/
2750 del Ministero delle finanze del 10 novembre 1994. E se, trattandosi
di un bene non sottoposto a nessuna utilizzazione e per giunta in stato
avanzato di degrado, si sarebbe potuta adottare anche una procedura
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espropriativa di cui al punto 7 in luogo della procedura d’acquisto o una
procedura d’acquisto che prevedesse come valori massimi quelli derivanti
dall’applicazione dell’indennità di esproprio, cosı̀ come previsto dal’arti-
colo 5/bis del decreto legge 333/92 convertito dalla legge 359/92, dove
l’indennità per le aree edificabili viene individuata attraverso il rinvio al-
l’articolo 13, comma 3, della legge n. 2892 del 15 gennaio 1985, quest’ul-
timo prevede che l’indennità venga calcolata secondo la seguente formula
algebrica:

indennità = valore di mercato + redditi domenicali rivalutati.

Questo modo d’individuare l’indennità d’esproprio conduce a valori
solitamente ridotti del 40 per cento rispetto al valore di mercato. Ad esem-
pio ipotizzando un valore di mercato del bene tra i 4 e i 6 miliardi, appli-
cando la predetta formula, risulterebbe una indennità di esproprio oscil-
lante tra i 2 miliardi e i 3 miliardi.

Comunque qualora si ritenesse accettabile la procedura di acquisto
senza tenere conto dell’interesse pubblico, appare strano che in tutti gli
atti d’acquisto nulla si dica della nota prot. 2986 del 5 giugno 1997 indi-
rizzata al Sindaco, all’Assessore al commercio, alla viabilità, ai lavori
pubblici, al patrimonio, al Segretario Generale, di cui al punto 8, con la
quale viene individuato un valore del bene pari a lire 10.875.000.000 a
fronte di lire 13.328.000.000.

se, valutati i punti 12, 15, 17, 18, 23 e 24, il Comune di Portici
abbia tenuto conto che i lavori espletati nella palazzina «M’configurano
una variazione di destinazione d’uso, poiché precedentemente l’immobile
era destinato ad uffici e viene adattato a Centro Medico Riabilitativo, de-
terminando il passaggio dal gruppo catastale A al gruppo catastale D, e se
risulti che sia stata rilasciata all’Istituto Antoniano regolare autorizzazione
per i lavori effettuati, accertamento non consentito neanche agli ispettori
del Difensore Civico della Campania come risulta dalla relazione di cui
al punto 43. L ’incompatibilità della nuova destinazione viene, inoltre,
evidenziata nelle note di cui al punto 37. Occorre rilevare che la predetta
variazione di destinazione d’uso non risulterebbe allo stato assentibile
causa l’adozione del Piano regolatore Generale avvenuta con deliberazione
consiliare n. 81 del 27 luglio 1998. Da tale data risulta obbligatoria l’ado-
zione delle norme di salvaguardia previste dalle leggi n. 1902 del 3 no-
vembre 1952 e successive modificazioni ad opera della legge n. 517 del
5 luglio 1966. La zonizzazione del PRG prevede per l’area ex Kerasav
la destinazione di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
quale zona di «Insediamenti Produttivi Sparsi». È giusto sottolineare che
in vigenza delle norme di salvaguardia è possibile autorizzare solo quegli
interventi che sono compatibili con la normativa futura del PRG e contem-
poraneamente con la normativa vigente.Viene da se che la predetta varia-
zione di destinazione d’uso non risulta compatibile ne con la normativa
generale vigente prima dell’adozione del PRG, ne con la normativa previ-
sta dal futuro PRG;

se il Comune di Portici agisca in contrasto con ogni principio di
buona amministrazione stipulando con deliberazione di G.M. 11. 160
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del 23 febbraio 1998 fideiussione bancaria, a «prima richiesta senza ecce-
zione e nonostante opposizione del debitore» a garanzia del credito a fa-
vore della Ma.sa.da. s.a.s.di cui al punto 28 per un importo di lire
7.000.000.000;

se il Comune di Portici agisca in coerenza con i principi di buona
amministrazione procedendo all’acquisto senza uno studio di fattibilità. In-
fatti solo in data 11 maggio 1998 con deliberazione n. 380 si provvede ad
approvare un presunto studio di fattibilità privo di alcuna valutazione eco-
nomica dell’intervento; per giunta incaricando lo stesso tecnico che aveva
redatto la perizia di stima. Ma, vi è di più, l’amministrazione comunale
sembra ignorare il numero e la tipologia delle imprese intenzionate a par-
tecipare all’iniziativa, infatti solo il 18 giugno 1999, a distanza di circa 18
mesi dall’acquisto, si procede, con deliberazione n. 259, ad affidare inca-
rico per lire 90.000.000, senza peraltro nessuna procedura di evidenza
pubblica, alla Alfa Omega s.a.s. per «la predisposizione del bando pub-
blico e di tutti i documenti e gli adempimenti connessi alla scelta delle
imprese che si collocheranno nell’area in questione;

se il Comune di Portici potesse legittimamente rilasciare all’Istituto
Antoniano l’autorizzazione all ’apertura del Centro Medico Riabilitativo
richiamata ai punti nn. 17 e 24, nei locali dell’area ex Kerasav, locali de-
tenuti senza alcun titolo e senza che fosse formalizzato alcun rapporto tra
il Comune di Portici e l’Istituto Antoniano, cosı̀ come previsto dallo stesso
protocollo d’intesa richiamato al punto 31, protocollo tra l’altro, stipulato
dal Sindaco senza che avesse alcun titolo (autorizzazione preventiva o ra-
tifica da parte della Giunta).

Inoltre tale protocollo non definisce alcun rapporto pregresso in or-
dine agli aspetti economici, infatti non viene stabilita una sorta d’indennità
di occupazione e a tutt’oggi l’immobile all’interno della Kerasav è occu-
pato senza un regolare canone di locazione e nulla è stato richiesto fin
dalla data del 5 gennaio 1998, data in cui vi è stata la presa di possesso
del bene da parte del Comune di Portici, perché, contrariamente a quanto
previsto dal contratto d’acquisto dell’immobile Kerasav, l’area di proprietà
comunale non è recintata nel tratto confinante con i beni di proprietà del-
l’Istituto Antoniano come evidenziato al punto n. 21 favorendo cosı̀ l’uti-
lizzo a titolo gratuito di detta area destinata a parcheggio di servizio da
parte dello stesso Istituto;

se il Comune di Portici si sia sufficientemente tutelato in rapporto
all’eventuale recupero delle spese legali necessarie a conseguire il rilascio
dell’immobile da parte dell’Istituto Antoniano (non provvedendo a tal fine
a formalizzare una polizza fidejussoria), attualmente sembrerebbe che la
società Masada Sas sia stata già liquidata, pertanto appare impossibile il
recupero delle spese legali cosı̀ come previsto dal contratto di compraven-
dita dell’immobile;

se il Sindaco di Portici in seguito alla segnalazione dell’ingegnere
d’Elia, di cui al p.to 22, abbia attivato gli organi comunali competenti al
controllo, nonostante l’atto propulsivo del settore patrimonio, formalizzato
in data 21 gennaio 1998 prot. 127, atto richiamato ai punti nn. 23 e 30;
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se il Comune di Portici potesse legittimamente rilasciare l’autoriz-
zazione sanitaria n. 586 del 26 gennaio 1998, di cui al punto n. 24, in con-
siderazione del fatto che l’Istituto Antoniano non possedeva nessun titolo
per l’occupazione della palazzina «M» dell’immobile ex Kerasav e nono-
stante la diffida al rilascio del Settore Patrimonio di cui al punti nn. 25 e
26 formalizzata in medesima data; perché nonostante la nota inoltrata dal-
l’Istituto Antoniano, di cui al punto n. 27, nella quale il rappresentante le-
gale evidenzia che utilizza ormai da molti anni l’immobile all’interno del-
l’area ex Kerasav nessun ufficio sia dell’ASL NA5 che del Comune di
Portici abbia verificato in base a quale autorizzazione sanitaria e urbani-
stica sia stata svolta l’attività di riabilitazione in convenzione con il Ser-
vizio sanitario nazionale e perché non sia stato chiarito come abbia fatto
l’Istituto Antoniano ad operare per molti anni visto che l’Autorizzazione
all’apertura è stata rilasciata solamente il 26 gennaio 1998;

se risulti plausibile che il Dirigente del Settore Avvocatura nella
nota di cui al punto 34 non rilevi la mancanza di efficacia dell’atto di in-
tesa stipulato in data 1º aprile 1998 di cui al punto 31 e se detto compor-
tamento voglia significare più semplicemente continuare a favorire l’Isti-
tuto Antoniano nel permanere all’interno dell’area ex Kerasav. Infatti sia
il Dirigente del Settore patrimonio che l’architetto Canoninco evidenziano
nella nota prot. 1144 del 18 maggio 1998 di cui al punto 35, la loro in-
competenza precisando che il Settore Avvocatura ha ritenuto «plausibile»
il protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Portici e l’Istituto Anto-
niano;

perché, il Comune di Portici non prenda provvedimenti in seguito
alla nota n. 1515 dell’8 luglio 1998 di cui al punto 36 e alla nota n. 5315
del 9 luglio 1998 di cui al punto 37 in cui il Dirigente del Settore patri-
monio e il Segretario Generale evidenziano la non compatibilità della pre-
senza dell’Istituto all’interno dell’area ex Kerasav con le finalità che ave-
vano indotto il Consiglio comunale deliberare l’acquisto dell’immobile ex
Kerasav;

se appaia contraddittoria la successiva nota n. 1976 del 17 luglio
1998 di cui al punto n. 39 in cui il Dirigente del Settore Avvocatura,
dopo aver avallato il comportamento del Sindaco in riferimento alla valu-
tazione dell’efficacia del protocollo d’intesa di cui al punto n. 31, si di-
chiara «in attesa di specifiche direttive al fine di attivare le procedure giu-
diziarie tendenti a liberare la parte dell’immobile ex Kerasav occupata
senza titolo dall’Istituto Antoniano;

se il Dirigente del 9º Settore avvocato Alberto Grillanti nel pren-
dere atto del cambio di direzione sanitaria dell’Istituto Antoniano con
l’Autorizzazione n. 642 del 3 aprile 2000 di cui al punto 40 non provveda
a rilevare la mancanza dei requisiti di titolarità dell’Istituto Antoniano;

se gli Amministratori del Comune di Portici, valutate le sentenze
della Corte dei Conti di cui punto 42 abbiano violato i princı̀pi di razio-
nalità e buona amministrazione deliberando l’acquisto di un immobile fa-
tiscente quale quello della ex Kerasav rimasto a tutt’oggi inutilizzato;
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se non si intenda far conoscere le eventuali ragioni che hanno in-
dotto i Ministri che si sono alternati al Dicastero dell’interno a «blindare»
istituzionalmente questa gestione amministrativa del Comune di Portici;

quali risultino essere i motivi dei ritardi, che ad oggi, con una in-
dagine chiusa dal brillante nucleo dei carabinieri di Castello di Cisterna
(Napoli) che ha indagato sui reati amministrativi commessi per l’acquisto
della ex Kerasav, non consentano di procedere con atti giudiziari conse-
guenziali.

(4-00491)
(26 settembre 2001)

Risposta. (*) – In merito alle complesse vicende che hanno interes-
sato l’amministrazione comunale di Portici (Napoli), il competente Ufficio
territoriale del Governo, con provvedimento in data 16 gennaio 2002, su
espressa delega del Ministro dell’interno, ha disposto l’accesso antimafia,
ex articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 629 del 1982, presso il pre-
detto comune e la conseguente nomina dell’apposita commissione per lo
svolgimento di mirati accertamenti.

La verifica ispettiva ha necessitato di tempi lunghi per l’acquisizione
di obiettivi e concreti riscontri atti a supportare in maniera inequivoca e
decisiva l’eventuale adozione delle misure di rigore previste dalla legge.

La relazione conclusiva ha dichiarato lo stato di grave condiziona-
mento e la diffusa penetrazione nella suddetta amministrazione della cri-
minalità organizzata.

In conseguenza di ciò, con decreto del Presidente della Repubblica
datato 10 settembre 2002 e registrato alla Corte dei conti il 16 settembre
2002, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Portici, ai
sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2002, con l’affida-
mento della gestione del comune ad una commissione straordinaria per la
durata di diciotto mesi, salvo eventuali prorghe.

Anche i rilievi formulati saranno pertanto oggetto di attento esame da
parte della suddetta Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(31 ottobre 2002)
____________

FLORINO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che nel Comune di Portici (Napoli) esiste, da oltre cinquanta anni,
l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ex Servizio Repressione Frodi),
che rappresenta uno dei 22 Uffici periferici del Ministero delle politiche

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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agricole e forestali e che svolge funzioni di grande rilevanza mediante la
prevenzione e repressione delle frodi nel vasto campo agro-alimentare;

che gli uffici di detto Ispettorato sono ubicati in Via Moretti, 82 in
una struttura di proprietà del Comune di Portici fin dal 1987, per la quale
il Ministero corrisponde un canone in corso di circa 4.100 euro mensili;

che detti locali, allo stato, risulterebbero insufficienti, considerato
anche l’eventuale, prossimo accorpamento dell’ufficio di Salerno;

che, per i suddetti motivi, si dovrebbe prevedere un ampliamento
di superficie di almeno 400 mq;

che la disponibilità dell’ampliamento è già stata comunicata e di-
chiarata dal Comune di Portici con lettera prot. 1494/UT dell’11 marzo
2002, avendo lo stesso la proprietà, oltre che del fabbricato ove è attual-
mente ubicato l’Ispettorato, anche di quello contiguo strutturalmente col-
legato; tale possibilità potrebbe concretizzarsi attraverso gli opportuni con-
tatti con il Comune medesimo per la definizione delle procedure, dei
tempi, dei costi e delle modalità di acquisizione, anche al fine di una mi-
gliore economicità del costo di tale intervento, che sarebbe certamente
maggiore rispetto a qualunque altra ipotesi alternativa alla prospettazione
attuale,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative
per accelerare la formalizzazione degli atti con il Comune di Portici, volte
a riconfermare l’opportunità che l’Ufficio di cui in premessa resti sul ter-
ritorio di detto Comune.

(4-02251)
(28 maggio 2002)

Risposta. – In merito alla problematica evidenziata nell’interroga-
zione in oggetto, si ricorda, in premessa, che l’articolo 2 della legge 19
gennaio 2001, n. 3, ha previsto la riorganizzazione della struttura opera-
tiva dell’Ispettorato centrale repressione frodi, da attuarsi mediante una
più funzionale dislocazione logistica degli uffici sul territorio ed una più
razionale organizzazione dei laboratori.

L’Amministrazione, a seguito di consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del-
l’articolo 6, lettera c), del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha for-
mulato una proposta di riorganizzazione.

Una volta conclusa tale fase, la procedura di approvazione del prov-
vedimento in parola prevede che sullo schema di regolamento venga ac-
quisito il parere del Consiglio di Stato, a norma dell’articolo 17, comma
3, della legge n. 400 del 1988 nonché quello delle Commissioni parlamen-
tari competenti.

Al momento, l’iter normativo è in corso.

Pertanto, si ritiene prematura qualsiasi iniziativa di carattere logistico
e/o organizzativo riguardante la struttura dell’Ispettorato.
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Si assicura, comunque, che all’atto della definizione degli aspetti lo-
gistico-organizzativi sarà attentamente valutata ogni ipotesi utile a tal fine.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(4 novembre 2002)
____________

FORLANI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

con l’applicazione del decreto ministeriale 13.12.00, n. 430, e del-
l’articolo 4 del decreto ministeriale 19.04.01, n. 75, si prevede l’esclusione
dalla graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici
che non hanno svolto almeno un mese di servizio alle dirette dipendenze
dello Stato o di qualche altro ente statale;

tale disposizione comporta un’evidente discriminazione tra lavora-
tori utilizzati per decenni dagli enti locali ed oggi dallo Stato, ma non re-
tribuiti direttamente dagli stessi, e lavoratori che hanno lavorato per lo
Stato soltanto 30 giorni, ma sono stati retribuiti direttamente da esso;

ciò evidenzia una palese violazione dei principi di imparzialità, tra-
sparenza ed eguaglianza tra i lavoratori;

ciò impedisce la valutazione delle loro capacità professionali, ac-
quisite, peraltro, con anni di lavoro al servizio della collettività,

si chiede di conoscere se e come il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire al fine di porre rimedio all’ingiustificata discriminazione tra la-
voratori, realizzata con l’applicazione dei decreti ministeriali citati in pre-
messa.

(4-02809)
(31 luglio 2002)

Risposta. – Si precisa preliminarmente che l’articolo 8 della legge 3
maggio 1999, n.124, ha sancito il trasferimento nei ruoli dello Stato, a de-
correre dal 1º gennaio 2000, del solo personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo in servizio nelle scuole statali che, alla data del 25 mag-
gio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali e non di tutto il
personale comunque in servizio nelle scuole statali.

Successivamente il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha tra l’altro disposto l’aggiornamento
e l’integrazione per una sola volta delle graduatorie provinciali ad esauri-
mento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al
profilo del collaboratore scolastico prevedendo l’inserimento in detta gra-
duatoria di coloro che hanno prestato servizio nelle scuole statali nel me-
desimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni
anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

Il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi del-
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l’articolo 4 della legge n.124/1999 succitata, adottato con decreto ministe-
riale 13 dicembre 2000, n. 430, nel disciplinare detta materia precisa al-
l’art. 2, con riguardo ai collaboratori scolastici, che per il conferimento
delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche si utiliz-
zano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso
di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento
per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inseri-
mento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio
nelle scuole statali per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro
alle dipendenze degli enti locali.

Per il conferimento di supplenze temporanee il medesimo regola-
mento prevede all’art. 5 che debbano essere utilizzate le graduatorie di cir-
colo e d’istituto, composte, per ciascun profilo professionale presente nella
scuola, da una prima fascia che comprende gli aspiranti inseriti nelle gra-
duatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e da una
seconda fascia che comprende, per i collaboratori scolastici, gli aspiranti
inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per
coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole
statali.

Per il profilo dei collaboratori scolastici non è prevista una terza fa-
scia in quanto, come precisato nel medesimo decreto ministeriale e suc-
cessivamente dal decreto ministeriale 10-10-2001, n. 150, in caso di esau-
rimento delle predette graduatorie le relative assunzioni avvengono me-
diante uffici provinciali del lavoro a norma dell’articolo 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 297/1994 (testo unico in materia di istru-
zione) e delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Sulla base delle indicazioni legislative e regolamentari suddette l’ar-
ticolo 1 del decreto ministeriale n. 75 del 19-4-2001, con il quale sono
state indette le procedure per l’inserimento nelle graduatorie e negli elen-
chi provinciali ai fini del conferimento delle supplenze al personale ammi-
nistrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, definisce i criteri di costitu-
zione della graduatoria provinciale ad esaurimento per l’accesso al profilo
del collaboratore scolastico nella parte in cui viene consentito, per una
sola volta, l’inserimento di coloro che negli ultimi tre anni scolastici
hanno prestato servizio nelle scuole statali nel medesimo profilo professio-
nale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di
lavoro costituito con gli enti locali. Nell’ambito della graduatoria generale
ad esaurimento, graduatoria presente in ogni provincia, tutti i candidati
sono ordinati in base al punteggio complessivo decrescente loro spettante.

L’articolo 1 dispone che requisito valido per l’ammissione alla proce-
dura è il servizio prestato con un rapporto di impiego direttamente con lo
Stato o con gli enti locali ed, in tale ultimo caso, il profilo professionale
degli enti locali in cui è stato svolto il servizio deve concernere il perso-
nale della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a ca-
rico dello Stato.

Si tiene conto, cioè, unicamente sia del servizio scolastico prestato in
qualità di collaboratore scolastico per un arco temporale non inferiore a
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trenta giorni anche non continuativi, sia del servizio scolastico prestato
con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano te-
nuti per legge a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali e nel
cui rapporto di impiego a tempo determinato sia subentrato lo Stato ai
sensi del decreto ministeriale 23-7-1999, n. 184.

Nessuna delle succitate condizioni previste dalla succitata normativa
sussiste nel caso di lavoratori, anche se utilizzati dagli enti locali, il cui
rapporto di lavoro non è caratterizzato dal rapporto di diretta dipendenza
dagli enti locali e dunque non retribuiti direttamente dagli stessi enti, ed
inoltre, nel caso di lavoratori che hanno prestato servizio scolastico per
un arco temporale inferiore a trenta giorni.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

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

rio. – Premesso:

che nel maggio del 1984, presso il chilometro 18,300 della Via Ti-
burtina-Valeria nel Comune di Giudonia-Montecelio, la società «Ecolchi-
mica srl» ha aperto uno stabilimento adibito al recupero ed al pretratta-
mento di liquami reflui da lavorazioni industriali;

che la società «Ecolchimica srl» il 4 gennaio 1987 si è trasformata
in «Ecolchimica Italia srl» e che nel giugno dello stesso anno ha cambiato
di nuovo nome in «Chimeco srl», denominazione attuale;

che nel 1989 i Carabinieri della Stazione di Bagni di Tivoli hanno
sorpreso due operai della «Chimeco srl» intenti a scaricare liquami nel
fosso di Santa Sinforosa, in una zona poco distante dagli stabilimenti della
società;

che dopo l’episodio di cui sopra venne disposto il sequestro degli
impianti ed i titolari della «Chimeco srl» vennero denunciati all’Autorità
giudiziaria;

che dopo tre mesi di interruzione dei lavori l’azienda in questione
ha ripreso l’attività fino al definitivo sequestro ed alla revoca delle auto-
rizzazioni avvenuta nel 1992;

che le cause che hanno portato al primo sequestro, al secondo ed
alla revoca delle autorizzazioni sono legate al metodo di smaltimento.
La prima volta nel fosso di Santa Sinforosa ed in seguito direttamente
nel sistema fognario;

che la «Chimeco srl», dopo la sua messa in liquidazione, nel feb-
braio del 1993 è stata rilevata dalla «Tiburtina gestioni srl» di proprietà di
Vincenzo Fiorillo e Vittorio Ugolini;

che la relazione della «Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» licenziata il 29
marzo del 2000 cita i proprietari della «Tiburtina gestioni srl» descriven-
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done, altresı̀, gli intrecci personali e societari con attività illecite risalenti

alle «ecomafie»;

che a pag. 128 della citata relazione, relativamente alla «Chimeco-

Tiburtina gestioni srl», si legge: «(..) si stima che nei serbatoi e nelle va-

sche siano presenti circa 2.500 metri cubi di rifiuti liquidi. I rifiuti raccolti

quando l’impianto era in funzione sono stati accumulati dal gestore in

modo promiscuo e mescolati indiscriminatamente fra di loro, sicché è

molto difficile alla stato attuale individuare i rifiuti originari, in ogni

caso, tutti i rifiuti presenti sono da classificare tossici e nocivi, contraria-

mente a quanto riportato nell’autorizzazione che prevedeva il trattamento

dei rifiuti speciali (..)»;

che nell’autunno del 1997 a seguito di accertate perdite dei silos di

stoccaggio – completamente abbandonati a se stessi, all’incuria, agli

agenti atmosferici e senza che venisse svolta alcuna manutenzione, i li-

quami cominciarono a disperdersi nei terreni dello stabilimento;

che il 9 dicembre del 1997 la Presidenza del Consiglio Regionale

del Lazio, con una ordinanza, ingiungeva alla «Tiburtina gestioni srl» di

provvedere immediatamente allo smaltimento dei reflui e alla bonifica del-

l’area;

che il 23 marzo ’99, su iniziativa dell’assessorato all’ambiente

della Regione Lazio, la «Sim» di Isernia effettuava un sopralluogo preli-

minare all’esecuzione dell’ordinanza regionale;

considerato:

che ad oggi lo stabilimento in questione è in totale di stato di ab-

bandono e non risultano allo scrivente piani per lo smaltimento e di boni-

fica dell’area;

che a parte la vicinanza con Setteville, un quartiere di Guidonia-

Montecelio densamente popolato, la «Tiburtina gestioni srl» è all’interno

di un’area destinata a insediamenti produttivi e, in particolare, confinante

con due aziende che trattano prodotti destinati all’alimentazione (caffè,

gelati vini e liquori l’una e carni l’altra), con un centro per la grande di-

stribuzione e a meno di un chilometro dai nuovi mercati generali di Roma;

che questa situazione ha messo in allarme la popolazione di Gui-

donia-Montecelio ed in particolare gli abitanti del quartiere Setteville;

che appare quanto mai incredibile che dal 1997, primo accerta-

mento delle perdite dai silos di stoccaggio, ad oggi questa grave situazione

ambientale, che potrebbe irrimediabilmente compromettere lo sviluppo

della zona, non ha ancora trovato una soluzione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intraprendere tutte le iniziative neces-

sarie al fine di trovare una soluzione considerando anche quella di porre in

essere provvedimenti sostitutivi alla inattività della Regione Lazio dele-

gata alla risoluzione del problema;
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se non si ritenga opportuno predisporre immediatamente un sopral-
luogo del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) al fine di accertare con
maggiore precisione la gravità del danno ambientale.

(4-01346)
(31 gennaio 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si riferisce che il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, uni-
tamente ai tecnici dell’ANPA e ai militari dell’Arma territoriale, ha ese-
guito un sopralluogo all’interno dell’area ubicata nella zona industriale
del Comune di Montecelio di Guidonia (Roma) sulla via Tiburtina, sui
cui sorge uno stabilimento industriale, da tempo non più operativo.

Tale stabilimento apparteneva alla «Chimeco srl» sino al 1995,
quando la «Tiburtina Gestioni srl» acquistava l’intera struttura, a seguito
del fallimento della Chimeco, impegnandosi a bonificare il sito.

L’impianto si presenta in condizioni di abbandono che aggravano il
degrado delle strutture e incrementano il rischio ambientale connesso
alla presenza di imprecisati reflui industriali ancora stoccati nello stabili-
mento.

Infatti, è stata accertata la presenza di alcune vasche colme di acqua
piovana, contaminata dai fanghi presenti sul fondo delle stesse.

Sia le cisterne che i silos presentano, inoltre, uno stato di corrosione
avanzato che consente la percolazione di liquidi, costituendo potenziali
sorgenti di contaminazione per il suolo e le acque sotterranee.

Altri liquami contenuti in alcune parti dell’impianto chimico-fisico
possono, a causa delle cattive condizioni di tenuta, costituire ulteriori sor-
genti di contaminazione in considerazione della mancanza di bacini di
contenimento.

La Regione Lazio e il Comune di Guidonia Montecelio hanno recen-
temente emesso ordinanze per l’immediata messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale del sito, ai sensi del decreto ministeriale n. 471/
99, a cura della «Tiburtina Gestioni srl», proprietaria dell’area.

A tutt’oggi, la ditta non risulta aver ottemperato all’espletamento di
quanto disposto e il Comando della locale Polizia Municipale ha inoltrato
comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria per l’inosser-
vanza.

Secondo quanto comunicato dal Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente, inoltre, la situazione risulta costantemente seguita sia per
quanto riguarda l’eventuale ottemperanza da parte della Tiburtina Gestioni
srl, sia con riferimento ai provvedimenti che l’Amministrazione comunale
vorrà prendere in caso di mancato adempimento.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)
____________
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MASCIONI, PAGANO, CALVI, BASTIANONI. – Al Ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca. –Premesso che:

con la legge 124/99 è stato disposto il trasferimento del personale
ATA, già dipendente degli Enti locali, nei ruoli organici dello Stato;

alcuni servizi scolastici (pulizia, sorveglianza, eccetera) erano ge-
stiti non in forma diretta, ma tramite appalti o convenzioni con soggetti
esterni, per lo più cooperative sociali;

le Direzioni didattiche, soprattutto per garantire la continuità dei
servizi, sono subentrate agli Enti locali nei contratti già in essere, rinno-
vandoli alla scadenza e continuando in tal modo ad avvalersi del personale
di tali cooperative per una serie rilevante di mansioni;

da diversi mesi molte di queste persone non ricevono retribuzione
per i servizi resi;

le Direzioni didattiche affermano di non ricevere a tal fine fondi
dai Provveditorati e questi di non riceverli dal Ministero;

le risorse dovrebbero essere disponibili in quanto non trasferite agli
Enti locali in coincidenza del trasferimento del personale scolastico allo
Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non in-
tenda intervenire con rapidità perché sia garantita puntualmente a questi
lavoratori, in grave difficoltà, la loro remunerazione.

(4-01585)
(26 febbraio 2002)

Risposta. – Come è già noto agli onorevoli interroganti, la legge
124/99 ha disposto il trasferimento del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario dipendente dagli Enti Locali nei ruoli dello Stato.

Come altresı̀ noto, in virtù della stessa legge lo Stato è subentrato
agli Enti Locali nei contratti posti in essere da detti Enti per i servizi di
pulizia.

L’intera operazione, che la legge 124/99 ha previsto a costo zero, ha
comportato, invece, una rilevantissima spesa alla quale non è stata data
adeguata copertura finanziaria.

Questo Governo, pertanto, si è trovato nella necessità di reperire le
relative risorse finanziarie.

Al fine quindi di evitare che con l’inizio dell’anno scolastico si po-
tessero determinare interruzioni o gravi turbative nel servizio di pulizia
e di custodia delle scuole, con il decreto-legge 25.09.2002, n. 212, recante
misure urgenti per le scuole, l’università, la ricerca scientifica e tecnolo-
gica e l’alta formazione artistica e musicale, si è inteso far fronte ai biso-
gni finanziari occorrenti.

Questo Ministero sta provvedendo a richiedere la variazione di bilan-
cio per incrementare gli specifici stanziamenti presso gli Uffici scolastici
regionali per il corrente esercizio finanziario.

Con dette variazioni che si sommano a quelle riportate nella legge di
assestamento, in corso di approvazione, per un importo complessivo di
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46.677.511 gli Uffici scolastici regionali provvederanno ad erogare le
somme riferite ai saldi degli oneri maturati negli esercizi precedenti,
nonché ad erogare eventuali acconti sugli oneri maturati nel corrente
esercizio.

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

Aprea

(28 ottobre 2002)
____________

MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –

Premesso:

che il formaggio caciocavallo ragusano, secondo notizie di stampa
apprese in questi giorni, pare sia stato escluso per decisione di questo Mi-
nistero dal novero dei prodotti agroalimentare tipici;

che questa scelta comporta gravi conseguenze di natura commer-
ciale, economica, tecnica e di immagine per tutta la provincia di Ragusa;

che il formaggio caciocavallo ragusano rappresenta una peculiarità
dell’area Iblea tale da renderla famosa in tutto il mondo, e che una simile
decisione si andrebbe ad aggiungere alle già gravi difficoltà che tutto il
comparto si trova a subire da tempo a causa delle calamità naturali ultime
scorse,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere immediata-
mente tale decisione reintroducendo il formaggio caciocavallo ragusano
tra i prodotti agroalimentari tipici ed allo stesso tempo avviare una politica
di promozione e sviluppo di un prodotto dalle caratteristiche nutrizionali
ed alimentari di tutto rispetto. Tale decisione rappresenterebbe un atto
di giustizia nei confronti di una categoria produttiva per troppo tempo di-
menticata dalla classe dirigente nazionale.

(4-02881)
(9 settembre 2002)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, concernente
la cancellazione della denominazione «Caciocavallo ragusano» dall’elenco
dei prodotti tradizionali della Regione Siciliana e la contestuale richiesta
di reintegro dello stesso, è opportuno procedere preliminarmente alla rico-
struzione della vicenda storica.

Con nota del 29 maggio 2000 la Regione Siciliana individuava tra i
vari prodotti meritevoli di essere inseriti nell’elenco dei prodotti tradizio-
nali, di cui all’8 settembre 1999, n, 350, il prodotto «Cosacavaddu Rau-
sanu», in lingua caciocavallo ragusano, trasmettendo la relativa scheda
riassuntiva indicante la tipologia del prodotto, l’area di produzione, le me-
todiche produttive, le caratteristiche del prodotto finito, le attrezzature
adoperate, la durata e l’ambiente di stagionatura, le annotazioni storiche
concernenti la produzione.
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Con nota del 27 giugno 2000 il Ministero invitava la regione Sici-

liana a stralciare dall’elenco trasmesso il «Cosacavaddu Rausanu » in

quanto dal confronto operato con il disciplinare di produzione della

D.O.P. «Ragusano», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – legge n. 163 del 2 luglio

1996), se ne deduceva la loro sostanziale identità, circostanza del resto

provata da una precedente nota della Regione Siciliana, datata 10 agosto

1999, la quale trasmetteva le schede relative alla D.O.P. «Ragusano» e al

«Cosacavaddu Rausanu» contenenti le stesse specifiche tecniche per en-

trambi i prodotti.

Con note del 10 e del 12 luglio 2000 la Regione Siciliana, nell’inte-

grare l’elenco dei prodotti tradizionali, comunicava di aver eliminato il

prodotto «Ragusano», in quanto D.O.P., ma confermava il «Cosacavaddu

Rausano».

Con note rispettivamente dell’8 aprile 2002 e del 15 maggio 2002 la

Regione Siciliana richiedeva l’integrazione dell’elenco dei propri prodotti,

pubblicati in precedenza, ma non formalizzava la decisione di eliminare

dall’elenco dei prodotti tradizionali la denominazione «Cosacavaddu».

Poiché nell’elenco allegato al decreto 14 luglio 2002, pubblicato nel

Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio

2002, continuava a figurare il prodotto «Cosacavaddu», a questo punto, si

è reso necessario eliminale una fonte di confusione per il consumatore in-

dotto a pensare che il «Cosacavaddu» costituisse una realtà produttiva di-

versa dal prodotto beneficiario della D.O.P. «Ragusano» e si è dato se-

guito all’eliminazione in oggetto con il decreto ministeriale del 30 luglio

2000.

Giova ricordare, inoltre, a conferma dell’identificazione della D.O.P.

«Ragusano» con il prodotto tradizionale «Cosacavaddu» che nel dossier

depositato presso la Commissione europea, a sostegno della domanda di

registrazione, fino al 30 ottobre 1955, data di riconoscimento nazionale

del prodotto tipico «Ragusano», quest’ultimo era identificato come «Ca-

ciocavallo» e nella sua espressione dialettale «Cosacavaddu».

Alla luce di tali considerazioni, si comprende l’impossibilità di anno-

verare tra i prodotti tradizionali il nome «Cosacavaddu».

Pur tuttavia, non sussiste preclusione all’utilizzazione commerciale

del nome «Caciocavallo» o «Cosacavaddu» a condizione che essa non

concretizzi una delle situazioni vietate dall’art. 13 del Reg. CEE

n. 2081/92.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(4 novembre 2002)

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

che in quasi tutti i caselli autostradali sono state installate le porte
dotate di «Telepass» al fine di evitare da parte di molti automobilisti le
code sia in entrata che in uscita;

che l’ubicazione di tali porte dedicate non risponde a nessuna lo-
gica in quanto talvolta si trovano a sinistra, talvolta al centro e anche a
destra rispetto al senso di marcia;

che tale situazione spesso provoca pericoli agli automobilisti in
quanto sono messi nelle condizioni di modificare all’ultimo momento la
propria corsia di marcia;

che gli ingressi e le uscite dai caselli costituiscono i punti più af-
follati soprattutto in occasione di grandi spostamenti come durante le ferie
ed i fine settimana,

l’interrogante chiede di sapere se non si intenda impartire una diret-
tiva in modo che le porte «Telepass» siano ubicate sempre nelle stesse po-
sizioni al fine di evitare quanto evidenziato nelle premesse.

(4-02380)
(12 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si fa presente che questa Amministrazione concorda sulla neces-
sità di regolamentare l’ubicazione delle porte «Telepass» installate ai ca-
selli autostradali, anche se alcune società concessionarie hanno già ubicato
tali accessi nella zona in sinistra dei caselli.

Idoneo provvedimento in tal senso era stato difatti inserito nella legge
delega per la revisione del nuovo codice della strada.

L’Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, fa presente in
via preliminare che in questi ultimi anni il mondo dell’esazione della rete
autostradale italiana ha subito una notevole evoluzione: si sono ampliati e
diversificati i sistemi di pagamento (Telepass, Viacard, tessere a scalare
Fast pay e Casse automatiche), sono aumentati e migliorati gli automati-
smi ed è rapidamente cresciuto il loro utilizzo e, soprattutto, si è affermata
l’esazione elettronica senza fermata in pista. Sono cosı̀ migliorate le con-
dizioni di accesso e deflusso alle stazioni ed è aumentata l’efficienza com-
plessiva del sistema, ponendolo all’avanguardia in Europa.

Gli interventi per il potenziamento ed il miglioramento dei sistemi
automatici di pagamento, con particolare riguardo per le porte Telepass,
presenti nel 90% delle stazioni di esazione delle rete autostradale italiana
hanno comportato la costruzione di nuove porte dedicate.

La costruzione di nuove piste ha creato, a volte, dei problemi di in-
stallazione delle piste stesse. Le Società Concessionarie, infatti, hanno do-
vuto operare in situazioni preesistenti che non sempre hanno consentito
un’agevole dislocazione delle nuove entrate.

La mancanza di spazio, l’ubicazione dei locali di servizio, le dimen-
sioni ridotte dei piazzali di accesso, antistanti i caselli autostradali, hanno,
di fatto, imposto l’area di collocazione delle nuove porte per l’esazione
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elettronica, determinando in tal modo, una difformità nella collocazione
delle porte ad esazione elettronica della rete.

L’Ente stradale fa, comunque, presente che sul problema è posta la
massima attenzione e sono in corso iniziative per la razionalizzazione de-
gli impianti ai fini del miglioramento del servizio.

In particolare, l’ANAS riferisce che la Società Autostrade, da parte
sua, ha avviato uno studio per l’individuazione delle soluzioni più idonee
per l’armonizzazione delle ubicazioni delle piste dedicate.

Si fa presente, infine, che presso il Ministero è stata istituita un com-
missione per lo studio di un dispositivo, sul modello del Telepass, che ri-
duca sempre più l’area destinata al pagamento in contanti per poi elimi-
narla del tutto, senza che ciò comporti alcun danno all’occupazione dei
casellanti, destinati grazie a questa innovazione ad una nuova modalità
di lavoro e di controllo.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(31 ottobre 2002)
____________

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

che il decreto ministeriale n. 75 del 19.4.2001 del Ministero della
pubblica istruzione – Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione
Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, recante
«Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inseri-
mento nelle graduatorie di circolo ed istituti per il conferimento di sup-
plenze al personale ATA», all’articolo 4 (Domanda di inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee da parte
di coloro che permangono o chiedono l’aggiornamento o l’inserimento
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali
ad esaurimento), punto 4.1, stabilisce che coloro che hanno titolo a perma-
nere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scola-
stico, coloro che hanno titolo a richiedere l’aggiornamento nell’ambito
delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle
predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti
profili professionali di cui al presente decreto hanno titolo a richiedere
l’inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di cir-
colo o di istituto per il conferimento della supplenze;

che il medesimo articolo, al punto 4.2, recita: «Nelle graduatorie di
collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, prece-
dono coloro che, essendo già precedentemente iscritti nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio
nelle scuole statali»,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di adottare un provvedimento di modifica del citato articolo 4, volto, ri-
spettivamente, a prevedere, al punto 4.1, la possibilità di richiedere l’inse-
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rimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie provinciali
per il conferimento delle supplenze da parte del Provveditorato agli studi
e, al punto 4.2, la precedenza di coloro già inseriti nelle graduatorie pro-
vinciali ad esaurimento (in tal modo, coloro che hanno effettuato i 30
giorni di servizio nelle scuole statali – che ha conferito loro la possibilità
d’inserimento nelle graduatorie provinciali – verrebbero inseriti in coda
alle graduatorie provinciali).

(4-01254)
(24 gennaio 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 con
il quale sono state indette le procedure relative a elenchi, graduatorie pro-
vinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di cir-
colo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministra-
tivo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola.

L’interrogazione tende ad ottenere la modifica dell’articolo 4 del ci-
tato decreto ministeriale n. 75 del 2001, relativo all’inserimento nelle gra-
duatorie di circolo o d’istituto; in particolare, viene chiesta la modifica dei
punti 4.1 e 4.2 in modo da prevedere, relativamente ai collaboratori sco-
lastici, al punto 4.1, l’«inserimento nella seconda fascia delle corrispon-
denti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze da parte
del provveditorato agli studi e, al punto 4.2, la precedenza di coloro già
inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento».

Si ritiene opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle
supplenze del personale ATA sono previste dal combinato disposto degli
articoli 581 e 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione); il
comma 2 dell’articolo 587 stabilisce che dopo l’esaurimento delle gradua-
torie permanenti le assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia ri-
chiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo vengono effet-
tuate secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, cioè sulla base di selezioni effet-
tuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che
abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l’accesso al pubblico impiego.

Nel caso di specie, le graduatorie provinciali ad esaurimento cui si fa
riferimento sono quelle relative al profilo professionale di collaboratore
scolastico.

Successivamente al decreto legislativo n. 297 del 1994 è stata ema-
nata la legge 3 marzo 1999, n. 124, che, all’articolo 4, ha dettato disposi-
zioni innovative in materia di assunzioni di personale con contratto di la-
voro a tempo determinato; lo stesso articolo 4 ha, tra l’altro, previsto, al
comma 5, l’emanazione di un regolamento delle supplenze annuali e tem-
poranee.
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Nelle more dell’emanazione del regolamento per il personale ATA è
intervenuto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 306 del 27 ottobre 2000, recante disposizioni ur-
genti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001; detto decreto-legge, al-
l’articolo 1, comma 6, ha disposto che «le graduatorie provinciali ad esau-
rimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al
profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all’articolo 587
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed inte-
grate, per una sola volta, con l’inserimento del personale che, negli ultimi
tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo
profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche
con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali».

È stato emanato, poi, il previsto regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale ATA, ai sensi dell’articolo 4 della legge
n. 124 del 1999.

L’articolo 2 del predetto Regolamento disciplina il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle atti-
vità didattiche; esso stabilisce che per i collaboratori scolastici si utiliz-
zano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in
caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esauri-
mento, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli
ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti
locali.

L’articolo 5 del medesimo Regolamento disciplina, poi, la costitu-
zione delle graduatorie di circolo e di istituto da parte del dirigente seola-
stico.

In particolare, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, lo stesso
articolo 5 prevede la costituzione di due fasce, da utilizzare in ordine de-
crescente di priorità: la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle
graduatorie di cui all’articolo 2 del Regolamento, cioè le graduatorie del
concorso provinciale per soli titoli; la seconda fascia comprende gli aspi-
ranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza
per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali.

Inoltre, l’articolo 8 del Regolamento rinvia ad un decreto del Mini-
stro della pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalità
organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle gra-
duatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie mede-
sime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze.

In attuazione dell’articolo 8 del Regolamento suddetto è stato ema-
nato, poi, il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, menzionato nell’in-
terrogazione, con il quale sono stati disciplinati gli aspetti procedurali in
materia di graduatorie provinciali ed elenchi provinciali per le supplenze
annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale ATA
nonché i correlati aspetti relativi all’inserimento dei collaboratori scola-
stici nelle seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
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L’articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 75 del 2001, pertanto,
definisce i criteri di costituzione della «graduatoria provinciale ad esauri-
mento» per l’accesso al profilo professionale di «collaboratore scolastico»
sulla base delle predette indicazioni legislative e regolamentari; come pre-
visto dal sopra menzionato decreto-legge n. 240 del 2000, esso consente,
per una sola volta, l’inserimento di coloro che, negli ultimi tre anni sco-
lastici, hanno prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo
professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rap-
porto di lavoro costituito con gli enti locali. Nell’ambito della graduatorie
provinciale ad esaurimento, compilate dai Centri Servizi Amministrativi
(ex Provveditorati agli studi), tutti i candidati sono ordinati in base al pun-
teggio complessivo decrescente loro spettante.

L’articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 2001, richiamato nel-
l’interrogazione, definisce, invece, i criteri di costituzione della seconda
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove trovano collocazione,
a domanda i collaboratori scolastici che sono inseriti nella graduatoria pro-
vinciale ad esaurimento della medesima provincia (comma 1); la suddetta
seconda fascia è utilizzata, ai fini del conferimento delle supplenze tem-
poranee, dal dirigente scolastico e non dal dirigente del Centro Servizi
Amministrativi (ex Provveditorato agli studi).

Si evidenzia che le graduatorie di circolo e di istituto sono ordinate
secondo fasce di priorità decrescente intese ad assicurare, innanzitutto,
l’attuazione di quanto previsto dalla legge in materia di precedenza ai
fini del conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolasti-
che in cui è stata presentata la relativa domanda.

Tenuto conto del contesto normativo sopra delineato e considerato
che l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 1971 si riferisce alle gra-
duatorie di circolo e di istituto utilizzabili dal dirigente scolastico per il
conferimento delle supplenze temporanee, non è ipotizzabile una modifica
del comma 1 dello stesso articolo 4 nel senso richiesto, cioè nel senso di
prevedere la possibilità di richiedere «l’inserimento nella seconda fascia
della corrispondente graduatoria provinciale ad esaurimento per il conferi-
mento delle supplenze da parte del Provveditorato agli studi». L’eventuale
adesione a tale proposta non sarebbe sorretta, allo stato, dal necessario
supporto normativo; infatti, come già detto precedentemente, soltanto la
citata graduatoria provinciale è utilizzata dal dirigente del Centro Servizi
Amministrativi (ex Provveditore agli studi) per il conferimento di sup-
plenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (a quest’ultimo
fine tenderebbe essenzialmente la modifica proposta).

Inoltre, non si ritiene che sia modificabile il richiamato comma 2 del-
l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 2001, in quanto la prece-
denza «di coloro che, essendo già precedentemente inseriti nella graduato-
ria provinciale ad esaurimento, abbiano anche effettuato i trenta giorni di
servizio nelle scuole statali» opera soltanto nell’ambito della seconda fa-
scia delle graduatorie di circolo e di istituto ed è espressamente prevista
dall’articolo 5 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale
n. 430 del 2000.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2292 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Novembre 2002 Fascicolo 50

Tale precedenza nell’ambito della seconda fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto non interferisce con la graduatoria provinciale ad esau-
rimento in quanto trattasi di due distinte graduatorie, preordinate a due di-
verse finalità definite dallo stesso Regolamento.

Per le considerazioni sopra esposte l’esigenza che sta alla base del-
l’interrogazione, volta a dare visibilità, nell’ambito della graduatoria pro-
vinciale ad esaurimento, di coloro che vi erano già inseriti precedente-
mente all’emanazione del decreto-legge n. 240 del 2000 e dei consequen-
ziali atti di applicazione, non può essere soddisfatta attribuendo agli stessi
una precedenza non prevista dalle vigenti disposizioni.

Si ribadisce, infatti, che l’inserimento nella graduatoria provinciale ad
esaurimento per il profilo di «collaboratore scolastico» di coloro che
hanno svolto non meno di trenta giorni di servizio con rapporto di lavoro
costituito con gli enti locali è previsto da disposizioni di legge (decreto-
legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2000, n. 306) e da disposizioni regolamentari (decreto ministe-
riale 13 dicembre 2002, n. 430) e che, nella stessa graduatoria provinciale,
non è prevista alcuna precedenza per una particolare categoria di aspiranti,
anche se già inseriti.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

PEDRIZZI. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. – Premesso:

che la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 («Legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») ha di-
sciplinato quanto previsto dal dettato costituzionale relativo al diritto all’i-
struzione e all’integrazione scolastica garantita dallo Stato a tutti i citta-
dini, inclusi i disabili e i portatori di handicap;

che l’articolo 14 della predetta legge stabilisce che «il Ministro
dell’istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale
docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scola-
stica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

che un bambino di 9 anni, affetto da una grave malattia con gravi
crisi convulsive ed epilettiche che lo rende bisognoso di continua assi-
stenza, iscritto alla terza classe della scuola «Edmondo De Amicis» del
1º Circolo didattico di Formia (Latina), lo scorso anno scolastico, grazie
ad un abbinamento tra gli orari scolastici, l’impegno dell’assistente comu-
nale e dell’insegnante di sostegno, aveva compiuto grandi progressi, con
un costante rallentamento delle crisi cui andava soggetto;

che, inaspettatamente, all’inizio di questo anno scolastico il Diret-
tore della scuola «De Amicis», signor Augusto Tomei, con un suo prov-
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vedimento ha negato al bambino disabile l’orario di sostegno di cui aveva
goduto fino a quel momento, il quale, come affermato anche dagli specia-
listi che lo hanno in cura, aveva dato ottimi risultati;

che la riduzione e la diversificazione dell’apporto dell’insegnante
di sostegno, con la modifica dell’orario di lezione, divenuto trisettimanale
(a differenza dell’anno precedente che prevedeva 13 ore settimanali),
hanno determinato un rapido peggioramento delle condizioni psicofisiche
con un intensificarsi delle crisi, tanto da indurre i genitori a ritirarlo dalla
scuola;

che anche l’Organismo Scolastico Competente (GHO) suggerisce il
ripristino dell’orario precedente;

che l’aggravata situazione medica e psicologica del bambino, nel
frattempo, è stata accertata dalle visite ispettive autorizzate dal Provvedi-
torato agli Studi di Latina, dal Direttore Generale del Ministero dell’istru-
zione, Francesco De Sanctis, e, in modo particolare, dalla perizia neuro-
psichiatrica della dottoressa Loredana De Angelis che ha sostenuto l’inde-
rogabile bisogno da parte del bambino «ad essere maggiormente seguito»;

che questa situazione ha avuto grande risonanza attraverso articoli,
interviste, uno speciale realizzato dalla TV satellitare del Vaticano e la ri-
chiesta di intervento al Vescovo, inoltrata da Don Mazzi, a tutela di que-
sto bambino «diversamente abile»;

che il Direttore della scuola ha ribadito di non aver «rifiutato né
discriminato nessuno»,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano discordanti i dettati della
nostra legislazione che si preoccupa di «garantire il massimo sviluppo del-
l’esperienza scolastica della persona handicappata» con la denuncia-que-
rela e i quattordici allegati che si trovano sulla scrivania del Procuratore
capo di Latina, Antonio Gagliardi, che al momento si sta occupando del
caso;

se non ritengano di assumere iniziative per modificare la spiace-
vole situazione venutasi a creare.

(4-02205)
(28 maggio 2002)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in og-
getto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica
che la questione rappresentata è stata risolta nel senso auspicato dall’ono-
revole interrogante.

Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per il Lazio, in-
fatti, venuto a conoscenza della situazione creatasi presso la scuola ele-
mentare «Edmondo De Amicis» di Formia nei confronti di un alunno di-
sabile della III classe, si è immediatamente attivato invitando il dirigente
scolastico a porre in essere ogni iniziativa per garantire il diritto allo stu-
dio all’alunno in parola.
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Successivamente è stata richiesta la collaborazione di due dirigenti
tecnici affidando ai medesimi l’incarico di recarsi presso il 1º Circolo
di Formia i quali hanno accertato che la richiesta presentata dal genitore
dell’alunno in parola era legittima: con nota del 23 maggio 2002 è stato
disposto, con effetto immediato, che il dirigente scolastico modificasse,
come richiesto, l’orario del docente di sostegno.

In data 29 maggio 2002, poiché l’ordine di servizio non era ancora
stato eseguito, è stato nominato un commissario ad acta che, con proprio
provvedimento del 30 maggio 2002, ha dato applicazione integrale al ci-
tato ordine di servizio.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

PEDRIZZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri. – Premesso:

che nei mesi di ottobre e novembre 2001, a seguito di insistenti
voci su abusi sessuali perpetrati nei confronti di donne e bambini nei
campi profughi ONU africani di Sierra Leone, Liberia e Guinea, è stato
avviato un sondaggio-inchiesta che ha rivelato un vasto e consolidato si-
stema di ricatti sessuali e di violenza da parte di alcuni operatori delle
agenzie umanitarie e di qualche membro del personale dell’ONU, in cam-
bio di razioni di cibo e di medicinali;

che l’indagine svolta dai tre ricercatori incaricati dall’Alto Com-
missario per i Rifugiati dell’ONU (UNHCR) e dalla britannica «Save
the children» (SC), per verificare la fondatezza di quanto denunciato, ha
rilevato abusi perpetrati da 67 membri di 40 diverse organizzazioni non
governative operanti in campi di accoglienza profughi;

che sembrerebbe che il rapporto dei tre ricercatori sia rimasto nel
cassetto dell’organizzazione internazionale per circa tre mesi e mezzo,
senza che l’UNHCR ne informasse le organizzazioni umanitarie;

che le due organizzazioni citate (UNHCR ed SC), nel garantire una
serie di misure immediate contro gli abusi, come ad esempio una mag-
giore severità nella selezione degli operatori locali, hanno messo a dispo-
sizione del pubblico un rapporto di 19 pagine dal titolo «Sexual Violence
and Exploitation: The Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia
and Sierra Leone»;

che la documentazione fornita dai tre ricercatori dell’UNHCR è
sufficiente a valutare le proporzioni e l’efferatezza che avrebbe assunto
l’orribile fenomeno, per come è stato denunciato;

che in alcune parti di essa si legge: «La richiesta di sesso in cam-
bio di denaro o beni sembra essere diffusa e la maggioranza dei bambini
consultati riferisce di almeno un altro bambino coinvolto in questo merci-
monio... Gli operatori dell’agenzia usano le loro prerogative per negare i
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servizi istituiti per assistere i bambini. Alcune accuse dei bambini sono
confermate dagli adulti i quali sostengono che "... in questa comunità nes-
suno può avere CSB (un nutriente alla soya) senza fare sesso prima. Loro
dicono un kilo in cambio di sesso ... "»;

che la denunciata reiterazione degli abusi avrebbe prodotto la su-
pina rassegnazione delle piccole vittime, che avrebbero considerato la vio-
lenza fatta sui loro corpi «come la sola opzione che avevano per ricevere
il cibo e altri beni di prima necessità e per accedere ai corsi scolastici»;

che gli abusi sessuali riguarderebbero anche le forze armate del-
l’ONU, i peacekeepers. Sembra che il più pratico di questi abusi fosse
quello di far posare bambine nude in varie posizioni mentre intorno le
truppe dell’ONU «scattano foto, guardano e ridono», in cambio di cibo
e biscotti;

che una copia del rapporto originale di 80 pagine, che non è mai
stato reso pubblico nella versione integrale, sarebbe pervenuta alla redat-
trice del quotidiano britannico «The Guardian», Audrey Gillan, la quale ne
ha diffuso alcuni drammatici stralci nell’ambito di un’inchiesta condotta
personalmente in uno dei campi profughi, il Blama in Sierra Leone, e pub-
blicata il 20 aprile 2002;

che, sebbene 6 investigatori dell’Office of Internal Oversight Ser-
vices (OIOS) delle Nazioni Unite, insieme a investigatori dell’UNHCR,
abbiano aperto un’inchiesta, il «Guardian» ritiene che l’UNHCR non ab-
bia fatto nulla con il rapporto ricevuto lo scorso novembre, pubblicandolo
solo a fine febbraio. L’UNHCR è stata accusata di «ignorare semplice-
mente gli alti livelli di abuso sessuale e di fallimento cronico nel conside-
rare seriamente la protezione dei bambini»;

che gli abusi sessuali nei campi profughi avevano già portato
l’UNHCR alla pubblicazione, nel 1995, del manuale «Sexual Violence
Against Refugees – Guidelines on prevention and response». Tale manuale
focalizzava l’attenzione sulle vessazioni verso le donne; ad esempio, nel-
l’introduzione del corposo rapporto, dopo aver affermato che «le violenze
sessuali ai danni dei rifugiati sono un problema globale», si sosteneva che
«la mancanza dell’accesso e/o della presenza dell’UNHCR o delle ONG
nei campi, particolarmente la notte, può essere un fattore contributivo»
delle violenze; sul punto, invece, l’inchiesta dei tre ricercatori fornisce
un’indicazione opposta, consigliando di «non stabilire zone residenziali
del personale nei campi»;

che il rapporto dei tre ricercatori rivela che le agenzie umanitarie
non avrebbero effettuato un adeguato monitoraggio delle specifiche esi-
genze dei bambini, e dei minori in generale, nei campi profughi, sebbene
i minori ivi presenti rappresentino la metà della totalità dei profughi ospi-
tati in tutto il mondo;

che secondo il rapporto «i programmi esistenti sulla violenza ses-
suale non sono abbastanza sensibili ai bisogni speciali dei bambini», so-
prattutto riguardo al fenomeno della promiscuità sessuale vigente nei
campi, ritenuto uno dei fattori che contribuiscono agli abusi sessuali dei
bambini rifugiati». Tra gli esempi di promiscuità sessuale, il rapporto
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cita il sistema di «house» che sono «inadeguate e non permettono nessuna
privacy. I bambini sono esposti alle attività sessuali degli adulti fin dalla
più tenera età»;

che i due studi, il manuale del 1995 e l’inchiesta del 2001, concor-
dano sul fatto che la reale dimensione del fenomeno degli abusi sessuali a
danno di donne e minori rifugiati «è sconosciuta perché numerosi fatti non
vengono mai riportati». D’altre parte non potrebbe essere altrimenti, con-
siderato che, come è trapelato dal dossier, «perché un rifugiato faccia un
rapporto dovrebbe passare dalle stesse persone che sono le protagoniste
dei ricatti sessuali. La maggior parte del personale sembra connivente
nel nascondere le azioni della restante parte...»;

che è altresı̀ emerso che nei campi profughi vi sarebbe un numero
enorme di ragazze-madri; informazioni che provengono dalla comunità
danno un allarmante tasso di adolescenti incinte, il 75% di tutte le ragazze
che frequentano le scuole;

che il personale dei campi profughi non ha potuto confermare o
smentire questa situazione perché «non esistono dati disponibili da nes-
suna ONG» e, di conseguenza, non ci sono programmi che provvedano
alle particolari esigenze delle ragazze-madri con bambini;

che il silenzio sul grave problema sembra inspiegabilmente essersi
esteso dai campi profughi africani agli operatori della comunicazione di
tutto il mondo. Le poche notizie sopra riportate sono le uniche che gli or-
gani di informazione hanno ritenuto di dover diffondere, fino ad oggi, su
accuse che erano note almeno dal mese di ottobre 2001, data di avvio del
sondaggio-inchiesta;

che, nonostante l’impegno dell’UNICEF (comunicato stampa del 27
febbraio 2002) a «considerare molto seriamente le risultanze del rapporto,
affinché questo venga pienamente vagliato, compreso ed utilizzato», nei
tre giorni della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU de-
dicata all’infanzia, svoltasi a New York nel giugno successivo, ben poca
attenzione è stata manifestata, dalle istituzioni e dai media, alla piaga della
pedofilia e ai fatti riportati nel rapporto citato,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di accertare, con urgenza, la fondatezza
dei fatti denunciati, riportati in premessa;

se non ritenga di avviare un dibattito sulla questione, volto a pro-
muovere un più adeguato monitoraggio delle specifiche esigenze dei bam-
bini e delle donne nei campi profughi e programmi più concreti per la pro-
tezione dei rifugiati, in particolare dei minori, dagli abusi sessuali.

(4-02925)
(18 settembre 2002)

Risposta. – La missione congiunta UNHCR e Save the Children ha
effettivamente avuto luogo nei mesi di ottobre e novembre 2001 nei campi
profughi di tre Paesi dell’Africa Occidentale (Guinea, Liberia e Sierra
Leone).
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Nel corso della missione, come indicato nell’interrogazione in que-
stione, i consulenti hanno raccolto alcune testimonianze indirette su casi
di abusi sessuali in danno di donne e ragazzi minori di ambo i sessi,
che sarebbero state perpetrate anche da personale umanitario e da soldati
della Forza di pace UNAMSIL, elaborando in merito a tali fatti una rela-
zione.

Tale relazione è stata immediatamente trasmessa all’OIOS (Office of
Internal Oversight Services), che ne ha disposto la secretazione per non
compromettere l’inchiesta che lo stesso OIOS aveva avviato contempora-
neamente alla ricezione delle denunce riportate dalla missione.

Contestualmente l’UNHCR con una circolare interna diffusa a tutti
gli Uffici sul terreno invitava il proprio personale a porre in essere la mas-
sima vigilanza per quanto concerneva la commissione di abusi sessuali in
danno di donne e minori rifugiati senza ovviamente fornire elementi cir-
costanziati in merito alle denunce pervenute.

Occorre quindi sottolineare come il rapporto dei tre ricercatori abbia
determinato l’avvio di un’inchiesta immediata da parte dei competenti or-
gani delle Nazioni Unite e che la sua mancata diffusione sia stata disposta
esclusivamente per non compromettere gli esiti delle indagini interne.

Per quanto concerne il contenuto della relazione va comunque tenuto
conto che gli stessi autori hanno evidenziato come le testimonianze e le
denunce di abusi siano state raccolte senza l’ausilio di interpreti ufficiali
e che inoltre detta relazione si è limitata a registrare una serie di dichia-
razioni di cui non si era verificata l’attendibilità. Peraltro gli stessi consu-
lenti della missione, come precisato nel documento, non intendono assu-
mersi alcuna responsabilità quanto alla loro effettiva veridicità.

Solo nel febbraio di quest’anno l’UNHCR ha fornito alle Rappresen-
tanze dei Paesi membri dell’Organizzazione una informativa ufficiale sui
fatti denunciati nel rapporto dei ricercatori e già nel mese di marzo sono
state adottate delle misure specifiche come la costituzione di una Task
Force che coinvolge tutte le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, in-
clusa una forte rappresentanza di organizzazioni non governative. Tale
Task Force ha già predisposto un piano di azione che prevede l’adozione
di standards minimi per prevenire il ripetersi di tali fenomeni e definisce
gli elementi essenziali di un codice di condotta cui deve attenersi il per-
sonale umanitario.

L’UNHCR ha inoltre disposto un rafforzamento dei propri organici
all’interno dei campi profughi dei tre Paesi, inviando quasi esclusivamente
personale di sesso femminile.

La questione inoltre è stata inserita nell’ordine del giorno di tutte le
riunioni del Comitato esecutivo, l’organo dell’UNHCR in cui sono rappre-
sentati gli Stati membri. In tale ambito è stato altresı̀ costituito un Gruppo
di lavoro informale, che si è riunito diverse volte per ascoltare i funzionari
dell’UNHCR impegnati nella vicenda e la stessa direttrice dell’Ufficio in-
vestigativo dell’OIOS.

Per quanto concerne gli esiti delle indagini condotte dall’OIOS, essi
non sono ancora noti anche se alcune informazioni sono già circolate. Gli
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esiti delle indagini, ancora ufficiosi, tenderebbero tuttavia a ridimensionare
la portata dei fatti denunciati nel rapporto del novembre 2001. Per quanto
riguarda in particolare la Sierra Leone la maggior parte delle accuse si sa-
rebbe rivelata infondata, mentre in Guinea i casi ritenuti credibili dagli in-
vestigatori dell’ONU sarebbero circa una ventina. Non vi sono al mo-
mento informazioni disponibili per quanto concerne la Liberia. Nessuno
dei sospettati lavora per l’UNHCR, mentre alcuni casi riguardano perso-
nale locale assunto da organizzazioni non governative ed in un caso un
dipendente di un’altra Agenzia delle Nazioni Unite, che è stato debita-
mente informato ed invitato ad allontanare il sospettato dai campi profu-
ghi. Nei casi più gravi che si configurano come vere e proprie violenze
sessuali, l’autorità giudiziaria nazionale è stata già informata dagli ispet-
tori dell’OIOS. Analogamente sarebbero stati già informati i responsabili
della Forza di pace UNAMSIL in relazione ai casi riguardanti membri
di tali reparti.

La pubblicazione dei dati dell’indagine è, secondo fonti dell’OIOS,
ormai prossima ed in tale occasione si potranno meglio accertare respon-
sabilità, misure adottate e diffusione del fenomeno.

Per il tramite della nostra rappresentanza a Ginevra il Governo ita-
liano ha già espresso indignazione per le gravissime accuse sollecitando
le istanze onusiane competenti all’accertamento immediato ed accurato
dei fatti. L’Italia ha in particolare partecipato attivamente alle riunioni
del Gruppo informale costituito in seno al Comitato esecutivo del-
l’UNHCR. Il nostro Governo ha fortemente richiesto che le vittime degli
abusi accertati fossero debitamente assistite e che venissero adottate mi-
sure efficaci per prevenire il ripetersi in futuro di tali abusi, continuando
a ribadire, tramite il rappresentante italiano presso le organizzazioni inter-
nazionali a Ginevra, la necessità di una stretta vigilanza per la prevenzione
e la repressione di qualsiasi violenza.

Ed è in tale contesto che si colloca l’impegno italiano nell’ambito del
monitoraggio dei programmi di assistenza dell’UNHCR ai rifugiati in Tan-
zania ed in Burundi, con la partecipazione, nel luglio 2002, di un esperto
della Cooperazione italiana ad una missione congiunta (italiana-inglese)
nell’area dei Grandi Laghi (Tanzania-Burundi). La missione ha potuto ve-
rificare le misure correttive già prese, registrando una diminuzione dell’in-
cidenza delle violenze sessuali ed una più adeguata struttura di preven-
zione e repressione delle stesse.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(4 ottobre 2002)
____________

RIPAMONTI. – Ai Ministri dell’ambiente e delle attività produttive.
– Premesso che:

il Comune di Pioltello invoca da anni una bonifica nell’area della
industria chimica SISAS in quanto il livello della falda idrica, che in que-
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sti anni si è costantemente innalzato a causa delle tre discariche presenti
nell’area, è ogni giorno più a rischio;

il nuovo innalzamento della falda che scorre sotto le discariche
riaccende i timori di una possibile contaminazione dell’acqua provocata
dal contatto con le sostanze inquinanti presenti nelle discariche;

il livello della falda sarebbe ormai a 3,5 metri dalla superficie: pro-
fondità raggiunta quasi certamente dalla discarica «C», la più pericolosa;

sarebbero stati chiesti all’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente)
nuovi esami sulle acque in quanto le conseguenze di una contaminazione
potrebbero essere gravissime: la falda che scorre sotto Pioltello è quella
dell’Adda, le sostanze inquinanti potrebbero giungere sino a Lodi se
non a Piacenza, eventualità già verificatasi in passato, quando da un’altra
azienda del polo chimico di Pioltello fuoriuscirono ciclosporine rinvenute
ben oltre Lodi;

in questo caso relativo alle discariche SISAS il danno risulterebbe
irreparabile in considerazione del fatto che non esistono certezze sulle so-
stanze contenute nelle tre discariche, ma un monitoraggio compiuto a
metà degli anni Novanta avrebbe scoperto all’interno della discarica
«C» duemila fusti contenenti sostanze fortemente inquinanti (tra cui mer-
curio e metalli pesanti);

delle discariche «A» e «B» si conosce molto poco, si sospetta con-
tengano nerofumo;

dal mese di aprile 2001 ad oggi le tre discariche sono state man-
tenute in sicurezza grazie ad un sistema di prelievo forzato dell’acqua
di falda: i dodici pozzi presenti sono stati utilizzati a ciclo continuo;

considerato che:

il curatore fallimentare della SISAS avrebbe a disposizione fondi
che nel mese di ottobre saranno esauriti;

l’ultima legge finanziaria ha determinato l’inserimento di Pioltello
tra i siti ad alto rischio ambientale e la Regione Lombardia ha stanziato
circa un miliardo per far fronte ai primi interventi di emergenza,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover mantenere in funzione il sistema di pom-
paggio;

se in base alla gravità della situazione non si ritenga indispensabile
stanziare subito fondi adeguati per effettuare una bonifica immediata della
discarica «C», proseguire con il monitoraggio delle discariche «A» e «B»,
per predisporre un piano complessivo di risanamento di tutta l’area, com-
prese le discariche A, B, C e garantire controlli rapidi sulle acque;

quali misure urgenti e a regime si intenda adottare nel caso in cui
si dovesse verificare la contaminazione dell’acqua di falda, al fine di ga-
rantire la sicurezza ambientale della zona ed impedire il propagarsi del-
l’inquinamento a valle.

(4-00458)
(25 settembre 2001)
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RIPAMONTI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio e delle attività produttive. – Premesso che:

la Corte di Giustizia europea avrebbe aperto delle procedure di in-
frazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della normativa
europea sui rifiuti;

in Lombardia sotto accusa sarebbero i siti dove per anni la Sisas di
Rodano – Pioltello (Milano) ha stoccato i suoi rifiuti pericolosi (nero di
carbonio);

il primo intervento per la messa in sicurezza delle tre discariche
Sisas di Rodano fu ordinato nel 1993 dall’allora assessore all’ambiente.
In seguito l’assessore all’ambiente citò in giudizio la Sisas chiedendo
un risarcimento di 100 miliardi e la Sisas si dichiarò disponibile a versare
10 miliardi:

nel 1998 i siti sono stati messi in sicurezza a cura della stessa so-
cietà, ma in modo del tutto insufficiente;

in seguito la società è fallita, rimanendo comunque proprietaria dei
terreni e responsabile dei controlli dei pozzi, necessari per evitare la con-
taminazione della falda acquifera, con il risultato che niente fu risarcito
alla collettività per il grave danno ambientale procurato;

considerato che attualmente la situazione delle tre discariche della Si-
sas, anche se parzialmente controllata, è pericolosa ed appare urgente l’a-
dozione di efficaci misure per una effettiva messa in sicurezza delle disca-
riche di cui in premessa,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda attuare in considerazione della
delicata situazione ambientale della zona interessata ed anche in base al-
l’apertura di procedura di infrazione aperta dalla Corte di Giustizia euro-
pea nei confronti del nostro Paese, al fine di avviare definitive operazioni
di bonifica dei siti in questione;

se non si ritenga di dover prevedere nella prossima legge finanzia-
ria l’aumento degli stanziamenti per le bonifiche, cosı̀ come previsto dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 426.

(4-02746)
(24 luglio 2002)

Risposta. (*) – In merito a quanto indicato negli atti di sindacato
ispettivo di cui all’oggetto, relativi ai problemi ambientali scaturiti dall’at-
tività dell’industria chimica SISAS, sulla scorta delle informazioni avute
dalla Prefettura di Milano, si rappresenta che i duemila fusti presenti nella
discarica «C» contengono principalmente peci derivanti dai cicli di lavo-
razione, mentre le discariche «A» e «B» contengono soprattutto nerofumi,
cioè lo scarto della produzione di acetilene, produzione cessata all’inizio
degli anni ’80.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Il sito, ubicato a est di Milano, su un’area di circa 700.000 metri qua-
drati, è stato inserito tra i siti di interesse nazionale con la legge n. 388 del
2000, perimetrato con decreto del Ministero dell’ambiente del 31 agosto
2001 ed è stato, infine, compreso nel «Programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale», approvato dal Ministero dell’ambiente con de-
creto n. 468 del 18 settembre 2001.

Il Ministero dell’ambiente, inoltre, ha realizzato, con l’azienda AIG
Turnaround, un accordo negoziale per le attività di caratterizzazione del-
l’intera area SISAS, al fine di programmare gli interventi necessari per la
bonifica del sito.

L’accordo è stato sottoscritto in data 8 luglio 2002 da parte di tutti i
soggetti interessati: Ministero dell’ambiente, Ministero delle attività pro-
duttive, Ministero della salute, regione Lombardia, provincia di Milano,
comune di Rodano, comune di Piotello, AIG Turnaround, curatore del fal-
limento SISAS.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)
____________

RONCONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Atteso:
che la frequenza dei corsi SSIS, in origine, non avrebbe dovuto

consentire anche la possibilità di insegnamento, mentre per chi partecipava
ai concorsi

(compresi quelli riservati) questo era possibile;
che per rimediare a tale disparità di trattamento fu inserita una nota

alla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie permanenti (legge
n. 333 del 2001);

che assicurava ben trenta punti (che corrispondono a due anni e
mezzo di insegnamento pieno!) ai frequentanti le SSIS;

che il decreto direttoriale n. 11 del 12 febbraio 2002, firmato dal
Sottosegretario Aprea ha modificato però la situazione, permettendo il cu-
mulo tra insegnamento e partecipazione alle SSIS (24 punti per i due anni
di scuola eventualmente fatta, più 30 punti per la frequenza dei corsi uni-
versitari) e impedendo la partecipazione ai corsi SSIS a chi era in possesso
di abilitazione, cosı̀ da determinare l’assurdità che chi non ha superato il
concorso poteva accedere alle SSIS ed oggi ha cosı̀ più punti dei promossi
al concorso;

che questa prima supervalutazione a favore delle SSIS si configura
come un atto non certo legittimabile perché consente ad alcuni fortunati di
passare avanti a chi nella scuola c’è da molti anni;

che il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del
14 gennaio 2002 (prot. 502) affermava chiaramente parlando di risarci-
mento per i frequentanti le SSIS che non avrebbero potuto vedersi valutato
l’insegnamento;
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che in fase di attuazione delle SSIS gli atenei si sono comportati in
modo molto difforme tra loro, con corsi talora molto selettivi, talora af-
fatto, alcuni obbligando alla frequenza, altri no (addirittura con frequenza
per via telematica e con corsi a distanza);

che altre incongruenze gravi riguardano anche la possibilità di ac-
quisire il titolo di insegnante di sostegno: alcune università hanno consen-
tito l’accesso alle SSIS solo a chi aveva conseguito l’abilitazione nella
stessa università (doppio pagamento) escludendo chi aveva una abilita-
zione conseguita con il solo concorso ed inoltre alcuni insegnanti non pos-
sono accedere alla specializzazione del sostegno solo perché le università
non hanno attivato SSIS per tutte le classi di concorso;

che in alcuni atenei, ad esempio Perugia chi ha fatto l’opzione per
un’area di insegnamento (che comporta l’abilitazione per più classi di con-
corso) avrà alla fine anche ulteriori tre punti per aver ottenuto più abilita-
zioni con il medesimo corso;

che anche in materia di informazione ci sono state disparità: stu-
denti che avevano iniziato a frequentare le SSIS si sono ritirati avendo
nel frattempo superato i concorsi ordinari, alla luce del fatto che – se-
condo quanto previsto per l’assegnazione delle supplenze – i trenta punti
erano stati assegnati sia agli iscritti alle scuole di specializzazione SSIS
sia a chi superava il concorso ordinario e nessuno sapeva che poi, per es-
sere assunti a tempo indeterminato (ex ruolo), il punteggio avrebbe favo-
rito solo le SSIS;

che tutte queste ragioni hanno portato centinaia di insegnanti umbri
e migliaia di insegnanti su scala nazionale a fare ricorso contro il provve-
dimento del Ministero,

si chiede di conoscere se, ad avviso del Ministro in indirizzo, non sia
a questo punto necessario adottare la soluzione di attribuire fin da questo
anno trenta punti a tutti coloro che hanno superato il concorso, a meno
che lo Stato non dica che le proprie selezioni del personale valgano
meno di quelle fatte con i canali universitari (a pagamento).

(4-02125)
(9 maggio 2002)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto
direttoriale n. 12 del 12 febbraio 2002, approvata con decreto ministeriale
n. 11 emanato nella stessa data, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
permanenti per l’immissione in ruolo, di cui all’articolo 1, comma, 6,
della legge 3 maggio 1999, n. 124; in particolare il problema sollevato ri-
guarda l’ulteriore punteggio di 30 punti previsto dalla suddetta tabella per
l’abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all’insegna-
mento secondario (SSIS).

A tale proposito si fa presente quanto segue.

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

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transi-
torie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha suc-
cessivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami
nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano con-
cluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di con-
corso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato ri-
spetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specia-
lizzazione e perfezionamento universitari.

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

Il regolamento adottato con decreto interministeriale n. 268 del 4 giu-
gno 2001 ha quindi previsto, all’articolo 8, che ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di spe-
cializzazione all’insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo ri-
spetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita pari a 30 punti.

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

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

Il TAR del Lazio – sezione III-bis – con sentenza del 28 maggio
2002, n. 4731, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l’attribuzione
del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell’abilitazione,
per gli specializzati.
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Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione
dei titoli, approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002,
nella parte in cui consente il suddetto cumulo.

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

Pertanto, l’Amministrazione non ha interposto appello avverso la sud-
detta sentenza n. 4731. Per l’esecuzione della stessa sono state fornite in-
dicazioni agli uffici scolastici periferici con circolare n. 69 in data 14 giu-
gno 2002.

Alcuni interessati hanno, però, presentato ricorso al TAR del Lazio
avverso la citata circolare n. 69 del 14 giugno 2002. In particolare i ricor-
renti hanno contestato la circolare stessa nella parte in cui la detrazione
del punteggio precedentemente attribuito per i servizi di insegnamento
prestati dagli specializzati presso le SSIS durante il biennio di frequenza
dei corsi di specializzazione viene limitata ai soli periodi di coincidenza
del servizio con la effettiva attivazione e frequenza dei corsi e non per
l’intero biennio di durata legale dei corsi di specializzazione e solo per
le graduatorie nelle quali gli specializzati SSIS beneficiano dell’attribu-
zione del punteggio fisso aggiuntivo di trenta punti.

Il TAR del Lazio, con sentenza del 13 agosto 2002, n. 7121, ha ac-
colto in parte il ricorso stesso. Il TAR ha infatti ritenuto che il servizio
prestato in materia diversa da quella compresa nelle aree disciplinari
che sono state oggetto del corso di specializzazione SSIS non è produttivo
di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione in
forza della abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione.
Il medesimo organo giurisdizionale ha, di contro, ritenuto che al docente
in formazione spetti il punteggio per il servizio prestato contemporanea-
mente alla frequenza del corso in una materia estranea al corso stesso;
ciò si verifica esclusivamente nella ipotesi di utilizzo in una diversa gra-
duatoria, nella quale il docente ha la possibilità di iscriversi in forza di
abilitazione ordinaria, e, quindi, a condizione che si tratti di servizio
non valutato ai fini della graduatoria nella quale il docente ha beneficiato
dei 30 punti, come, peraltro, era stato indicato nella circolare contestata.

La delicatezza e l’opinabilità della materia, che vede diritti conflig-
genti dei docenti inseriti nelle graduatorie, ha imposto il ricorso al Consi-
glio di Stato.

La sentenza riguarda comunque un numero limitato di casi, presenti,
tra l’altro, soltanto in alcune regioni, che non incidono sull’assetto com-
plessivo delle operazioni già effettuate dall’Amministrazione e, quindi,
sul regolare inizio dell’anno scolastico.

Infine, relativamente a quanto lamentato dall’onorevole interrogante
circa presunte incongruenze che vi sarebbero in ordine alla possibilità di
acquisire il titolo di insegnante di sostegno, si fa presente quanto segue.
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Il decreto ministeriale 26 maggio 1998, recante i criteri generali per
la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea
in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione al-
l’insegnamento secondario, all’articolo 4, comma 8, prevede specifiche at-
tività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire,
per lo studente che lo desidera, di acquisire i contenuti formativi in
base ai quali il diploma di specializzazione SSIS abilita anche all’attività
didattica di sostegno ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 104 del 5 feb-
braio 1992.

Successivamente, per coloro che hanno conseguito l’abilitazione at-
traverso canali diversi dalla SSIS (concorso ordinario per esami e titoli,
procedure abilitative, eccetera), con decreto ministeriale 20 febbraio
2002 è stato previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2002-2003,
gli interessati possano integrare la loro formazione mediante un percorso
formativo di almeno 800 ore, volto ad acquisire il titolo di specializza-
zione per l’attività didattica di sostegno.

La sopra esposta differenziazione è dettata dalla esigenza obiettiva di
fornire competenze di discipline socio-psico-pedagogiche che, precedente-
mente, acquisivano nel biennio di specializzazione per il sostegno: ciò
vuol dire che delle 800 ore di attività formativa parte sono dedicate all’ac-
quisizione delle discipline sopra indicate e parte alle discipline proprie
dell’handicap.

Il suddetto provvedimento rappresenta, peraltro, una soluzione prov-
visoria, dal momento che il disegno di legge delega recante «Norme ge-
nerali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale» provvede, tra l’altro, a ridiscipli-
nare la formazione iniziale dei docenti.

È intendimento del Governo, al fine di valorizzare al massimo l’espe-
rienza maturata in applicazione della legge n. 104 del 1992, introdurre in
via generale nel processo formativo iniziale dei docenti l’acquisizione
della competenza al sostegno dell’handicap.

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

Aprea

(28 ottobre 2002)
____________

SEMERARO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

alcuni lavoratori socialmente utili lamentano la propria esclusione
dalla graduatoria ad esaurimento del profilo professionale di collaboratore
scolastico (decreto ministeriale n. 75/2001 la mancata prestazione di trenta
giorni di servizio nelle Istituzioni scolastiche alle dirette dipendenze dello
Stato e degli Enti locali;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2306 –

Risposte scritte ad interrogazioni13 Novembre 2002 Fascicolo 50

tale esclusione, anche se opportunamente motivata e conforme al-
l’indirizzo in essere, costituisce, tuttavia, espressione di evidente discrimi-
nazione non potendosi ritenere condivisibile una esclusione determinata
dalla ragione innanzi detta, specie per chi ha già prestato, anche per molto
tempo, la stessa attività lavorativa;

v’è da aggiungere che gli esclusi sono lavoratori che traggono da
tale attività l’unico mezzo di sostentamento e pertanto sono in impaziente
attesa che sia loro concesso l’inserimento nella graduatoria sopra ri-
chiamata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la suddetta esclusione sia
discriminatoria;

in caso affermativo se non ritenga di far ricorso ad un nuovo de-
creto ministeriale che consenta l’inserimento nella graduatoria di che trat-
tasi di lavoratori socialmente utili, anche senza la prestazione di attività
lavorativa alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

(4-02579)
(3 luglio 2002)

Risposta. – Si precisa preliminarmente che l’articolo 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124, ha sancito il trasferimento nei ruoli dello Stato, a
decorrere dal 1º gennaio 2000 del solo personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario di ruolo in servizio nelle scuole statali che alla data del 25
maggio 1999 risultava essere alle dipendenze degli enti locali e non di
tutto il personale comunque in servizio nelle scuole statali.

Successivamente il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha tra l’altro disposto l’aggiornamento
e l’integrazione per una sola volta delle graduatorie provinciali ad esauri-
mento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al
profilo del collaboratore scolastico prevedendo l’inserimento in detta gra-
duatoria di coloro che hanno prestato servizio nelle scuole statali nel me-
desimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni
anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

Il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ai sensi del-
l’articolo 4 della legge n. 124 del 1999 succitata, adottato con decreto mi-
nisteriale 13 dicembre 2000, n. 430, nel disciplinare detta materia precisa
all’articolo 2, con riguardo ai collaboratori scolastici, che per il conferi-
mento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche
si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
e, in caso di esaurimento le corrispondenti graduatorie provinciali ad esau-
rimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con
l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato
servizio nelle scuole statali per almeno trenta giorni, anche con rapporto di
lavoro alle dipendenze degli enti locali.
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Per il conferimento di supplenze temporanee il medesimo regola-
mento prevede all’articolo 5 che debbano essere utilizzate le graduatorie
di circolo e d’istituto, composte per ciascun profilo professionale presente
nella scuola da una prima fascia che comprende gli aspiranti inseriti nelle
graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e da
una seconda fascia che comprende, per i collaboratori scolastici, gli aspi-
ranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza
per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle
scuole statali.

Per il profilo dei collaboratori scolastici non è prevista una terza fa-
scia in quanto come precisato nel medesimo decreto ministeriale e succes-
sivamente dal decreto ministeriale 10 ottobre 2001, n. 150, in caso di
esaurimento delle predette graduatorie le relative assunzioni avvengono
mediante uffici provinciali del lavoro a norma dell’articolo 587 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994 (testo unico in ma-
teria di istruzione) e di quelle contenute nella legge 28 febbraio 1987,
n. 56.

Tutte le disposizioni succitate fanno riferimento a servizio prestato
con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano te-
nuti per legge a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali. Nes-
suna delle succitate condizioni sussiste per gli addetti di cooperative di
servizi o di prestatori d’opera le cui prestazioni non determinano l’instau-
razione di un rapporto di lavoro con l’ente locale; infatti, i contratti stipu-
lati dal citato personale non sono con l’ente locale ma con le cooperative
o le ditte che in virtù di convenzioni poste in essere con l’ente locale sono
state incaricate di operare all’interno delle scuole.

Coerentemente con la normativa suddetta il decreto ministeriale n. 75
del 19 aprile 2001, con il quale sono state indette le procedure per l’inse-
rimento nelle graduatorie e negli elenchi provinciali ai fini del conferi-
mento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola, dispone che requisito valido per l’ammissione alla procedura
è il servizio prestato con un rapporto di impiego direttamente con lo Stato
o con gli enti locali ed in tale ultimo caso il profilo professionale degli
enti locali in cui è stato svolto il servizio deve concernere il personale
della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico
dello Stato.

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

Aprea

(29 ottobre 2002)
____________

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del

territorio e della salute. – Premesso che:

da notizie stampa – «Il Mattino» del 2 ottobre 2001 – si appren-
deva che l’ordinanza firmata della Regione Campania del 17 settembre di-
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sponeva di stoccare 5.000 tonnellate di rifiuti presso la Società Ecologica

Bruscino srl, con sede a San Vitaliano (Napoli), in zona industriale in via

40 Moggi, 13;

tale ditta è situata ai confini con i comuni di Nola e Marigliano;

i comuni di Nola e di Marigliano sono stati investiti, negli ultimi

anni, da un aumento di malattie tumorali e delle leucemie e da forme d’in-

quinamento delle falde acquifere;

le associazioni ambientaliste e i cittadini hanno già programmato

delle forme di lotta comuni per impedire il passaggio dei camion di rac-

colta di rifiuti verso il centro di stoccaggio;

gli abitanti di Polvica di Nola, che all’inizio di quest’anno, insieme

al loro parroco e ai cittadini di Marigliano, hanno dato vita ad una lunga

mobilitazione per impedire l’apertura di un impianto di trattamento di ri-

fiuti nella zona dei depuratori di Boscofangone,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino che l’impianto di stoccaggio

di rifiuti previsto a San. Vitialiano non rappresenti un pericolo per l’am-

biente e la salute dei cittadini;

se non ritengano di intraprendere tutte le iniziative necessarie per

garantire la salute delle popolazioni dei comuni sopraindicati e per salva-

guardare l’ambiente dai rischi di inquinamento.
(4-00591)

(9 ottobre 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,

concernente lo stoccaggio di rifiuti nell’area di San Vitaliano (Napoli),

sulla base degli elementi forniti dal Commissario di Governo per l’emer-

genza rifiuti in Campania, si rappresenta quanto segue.

L’ipotesi di utilizzare la suddetta area, per un periodo di due mesi,

per le attività di rotoimballatura e trasferimento di rifiuti, sulla base di

autorizzazioni rilasciate dai comuni dell’area nolana, ai sensi dell’articolo

13, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, per contrastare l’e-

mergenza rifiuti che si è determinata nel periodo compreso tra i mesi di

gennaio-maggio 2001, anche se prevista su un’area già sede di un im-

pianto di stoccaggio dei rifiuti e che rispondeva alle necessarie prescri-

zioni igieniche, tecniche e ambientali, è rimasta solo un’ipotesi in quanto

tale attività non è mai stata avviata.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)

____________
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SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, detta le disposi-
zioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l’autonomia statutaria delle Regioni;

in particolare, l’articolo 2 della citata legge, nel modificare l’arti-
colo 122 della Costituzione, stabilisce, al primo comma, che «il sistema
di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regio-
nali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fonda-
mentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi», ed al secondo comma che «nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad altro Consiglio o ad altra Giunta regio-
nale, ovvero al Parlamento europeo»;

il successivo articolo 5, comma primo, prevede che «é proclamato
eletto presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito regionale» e che «il Presidente
della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale»;

la legge, quindi, esclude che il Presidente della Giunta regionale,
che è anche componente del Consiglio regionale, possa ricoprire contem-
poraneamente la carica di deputato o senatore;

nella regione Molise, l’onorevole Angelo Michele Iorio, deputato
della Repubblica ed attuale Presidente della Giunta regionale a seguito
delle elezioni dell’11 novembre 2001, riveste a tutt’oggi entrambe le cari-
che elettive, versando nella suddetta ipotesi di incompatibilità sancita dal-
l’articolo 122, comma 2 della Costituzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la dop-
pia carica rivestita dall’onorevole Angelo Michele Iorio sia in contrasto
con la legge e come intenda intervenire nell’ambito delle proprie compe-
tenze per riportare al rispetto della norma l’incompatibilità rilevata.

(4-02779)
(29 luglio 2002)

Risposta. – In merito alla situazione di incompatibilità rilevata nei
confronti del presidente della regione Molise, che riveste anche la carica
di deputato della Repubblica, si rappresenta che la trattazione delle que-
stioni relative alle incompatibilità, alle ineleggibilità ed ai casi di deca-
denza è attribuita alle Assemblee degli organi di rispettiva appartenenza.

In particolare, per quanto concerne la carica parlamentare ogni deter-
minazione è prerogativa riservata alle Camere ed alle rispettive Giunte
delle elezioni; si richiama, pertanto, per la carica di deputato, quanto pre-
visto dall’articolo 15 e seguenti del Regolamento della Giunta delle ele-
zioni della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Assem-
blea il 6 ottobre 1998.

Relativamente alla carica amministrativa regionale, la competenza è
dell’Assemblea regionale; come è noto, con la riforma di cui alla legge
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costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché con la successiva riforma
di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tutti i poteri di con-
trollo amministrativo dello Stato sugli organi e sugli atti delle Regioni
sono venuti meno, in corrispondenza di un’accentuazione del grado di
autonomia politica delle Regioni medesime.

Nel prendere atto delle suddette prerogative, il Ministero dell’interno
non può che astenersi dal pronunciarsi sulla questione oggetto dell’atto di
sindacato ispettivo, che potrà essere sottoposta ai rispettivi collegi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(31 ottobre 2002)
____________

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’Ufficio Centrale delle Poste di Ostuni (Brindisi) è stato pri-
vato di due impiegati destinati alla succursale del centro storico della città
per consentirne l’apertura pomeridiana e ciò per la presenza di diversi
turisti;

che il dovuto potenziamento della succursale del centro storico ha
però creato difficoltà e disagi nell’Ufficio centrale dove ora il personale è
assolutamente insufficiente;

che presso l’ufficio postale di Cisternino (Brindisi) da diversi
giorni non funziona l’impianto di condizionatore d’aria e ciò arreca forti
disagi agli operatori e ai cittadini che sono costretti a fare delle vere e pro-
prie saune;

che i ritardi nella riparazione dell’impianto in questione sarebbero
dovuti ai tempi di espletamento della gara di appalto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere presso le Poste italiane per far eliminare le disfunzioni di-
nanzi esposte.

(4-02664)
(16 luglio 2002)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito
della trasformazione delle Poste Italiane in società per azioni, il Governo
non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com’è noto,
rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato nell’atto parlamentare in esame, si è prov-
veduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che,
a seguito di lavori ancora in corso presso l’ufficio postale di Ostuni centro
in provincia di Brindisi, i servizi postali sono stati trasferiti presso un’a-
diacente struttura mobile che essendo dotata di un numero limitato di
sportelli ha determinato la temporanea attivazione del turno pomeridiano
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presso l’ufficio postale di Ostuni 1, mediante l’impiego di due unità di so-
lito applicate presso il suindicato ufficio postale di Ostuni centro.

La medesima società ha precisato che tali provvedimenti, di carattere
temporaneo, adottati anche in concomitanza della fisiologica riduzione dei
flussi di traffico durante i mesi estivi, si sono conclusi in data 1º agosto e
che da allora è stato soppresso il turno pomeridiano presso l’ufficio po-
stale di Ostuni 1 con il conseguente ritorno delle due unità ivi applicate
al loro ufficio di provenienza.

Poste Italiane ha comunicato, infine, che l’entità del guasto all’im-
pianto di condizionamento dell’ufficio postale di Cisternino (Brindisi) ha
reso necessaria la sostituzione dell’intero gruppo refrigerante, la cui piena
funzionalità è stata ripristinata dal 1º agosto scorso.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(7 novembre 2002)
____________

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

il cordone dunoso della spiaggia del Poetto (Cagliari), noto per es-
sere costituito da soffice sabbia bianca, è stato interessato recentemente da
un intervento di ripascimento per il quale è stata utilizzata una sabbia gri-
gio scura, completamente diversa per colore, composizione e granulome-
tria da quella originaria,

l’intervento, condotto senza tenere conto della composizione, gra-
nulometria e colore dei materiali impiegati, ha gravemente alterato il pae-
saggio e le caratteristiche costitutive di un’area di alto pregio ambientale;

ai fini del ripascimento, il Ministero dell’Ambiente e per la tutela
del territorio ha dato la sua autorizzazione perché venisse usata sabbia
proveniente dai fondali marini antistanti la spiaggia, prelevata ad oltre 3
km dalla linea di costa, limitandosi tuttavia ad esaminare la questione
esclusivamente sotto il profilo dei possibili danni alle specie ittiche ed
alla pesca ma senza apparentemente considerare le alterazioni ambientali
che un tale intervento provoca all’ambiente costiero;

l’intervento suddetto rischia inoltre di determinare gravi riflessi
sulle caratteristiche biologiche e ambientali degli Stagni di Molentargius,
area adiacente alla spiaggia del Poetto che è stata riconosciuta zona di
protezione speciale (ZPS) e come tale perimetrata, dal momento che il ri-
pascimento ha interessato una zona attraversata dai canali di collegamento
tra il mare e gli stagni che contribuiscono a determinarne l’unicità am-
bientale e le caratteristiche naturali dalle quali dipende anche la sopravvi-
venza di numerose specie animali peculiari;

l’iniziativa di ripascimento non può quindi essere valutata esclusi-
vamente per gli effetti diretti che provoca all’interno della zona interes-
sata, ma anche per i riflessi che comporta sugli elementi naturali collegati
all’area e quindi alla zona di protezione speciale (ZPS), rendendosi in tal
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modo necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 357 del 1997,

si chiede di sapere:

se non ritenga quindi il Ministro interrogato di dover disporre le
opportune ed immediate misure per verificare l’evidente danno ambientale
arrecato all’area;

quali iniziative intenda conseguentemente assumere per eliminare
il danno determinato da un progetto sbagliato e mal realizzato e ripristi-
nare lo stato dei luoghi;

se in sede di autorizzazione all’utilizzo dei sedimenti prelevati al
largo, oltre alla valutazione degli effetti ai fini della pesca siano state te-
nute in considerazione le diverse caratteristiche dei minerali e le possibili
alterazioni ambientali provocate sulla costa e sulla vicina zona di prote-
zione speciale;

per quale motivo non sia stata imposta la valutazione di incidenza
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 recante il
regolamento di attuazione della direttiva Habitat, né una valutazione d’im-
patto ambientale, che sarebbe stata necessaria ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 aprile 1996;

per quale motivo non si sia tenuto conto delle diverse caratteristi-
che mineralogiche, in termine di composizione, colore e granulosità di se-
dimenti prelevati ad alcune miglia dalla linea di costa ai fini della loro
utilizzabilità per il ripascimento.

(4-02136)
(9 maggio 2002)

Risposta. – In riferimento alla interrogazione parlamentare di cui al-
l’oggetto, si riferisce che il Servizio Difesa Mare, in qualità di organo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio competente al rilascio
delle autorizzazioni allo scarico in mare di sedimenti marini a fini di ripa-
scimento, avvalendosi della consulenza scientifica dell’ICRAM, ha valu-
tato nell’ambito delle riunioni del 29 ottobre 2001 e del 14 novembre
2001 del Gruppo di valutazione tecnico-operativo istituito con decreto di-
rettoriale n. 159/3/01 del 28 giugno 2001 gli eventuali impatti connessi
alle attività di ripascimento in oggetto, nonché alle modalità di attuazione
delle stesse.

Sono stati pertanto attentamente valutati tutti gli aspetti ai fini della
preservazione delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, connessi
con l’istruttoria prevista dal decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ivi
compresi gli impatti sulle comunità bentoniche presenti nell’area di pre-
lievo dei sedimenti e sulla vicina Posidonia oceanica, e non soltanto i pos-
sibili danni alle specie ittiche e alle attività di pesca locali.

È stata, inoltre, valutata, come previsto dal richiamato decreto mini-
steriale 24 gennaio 1996, la compatibilità dal punto di vista granulome-
trico dei sedimenti provenienti dall’area di prelievo con quelli presenti sul-
l’arenile da sottoporre a ripascimento; al contrario, nessuna valutazione
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delle caratteristiche mineralogiche dei sedimenti era dovuta in quanto non
prevista dalla legislazione vigente in materia di movimentazione di sedi-
menti marini.

Si osserva che l’autorizzazione alle operazioni di ripascimento del li-
torale del Poetto, come anche le prescrizioni in essa contenute, sono state
rilasciate dal Servizio Difesa Mare nell’ottica delle finalità espresse nel-
l’articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999, circa la tutela del
«corpo idrico» coinvolto nelle operazioni.

Le iniziative volte al recupero delle condizioni paesaggistiche preesi-
stenti nel litorale del Poetto attengono alle attribuzioni della Regione, se-
condo quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 112 del
1998 che assegna alle Regioni compiti di protezione ed osservazione delle
zone costiere.

Da informazioni assunte dalla Prefettura di Cagliari si desume che
durante i lavori sono stati effettuati tutti i controlli, sia da parte della Di-
rezione lavori e dei suoi esperti di settore che della Commissione scienti-
fica di monitoraggio.

In particolare, la Commissione, con apposita riunione in corso d’o-
pera, convocata alla presenza del comandante della Capitaneria di porto,
ha affermato:

a) l’esatta corrispondenza fra le sabbie di ripascimento e quelle de-
scritte nello studio approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio;

b) la conformità delle caratteristiche granulometriche con quelle di
progetto;

c) l’assenza di orizzonti pelitici (fango) o strati argillosi;

d) la coincidenza fra le caratteristiche mineralogiche delle sabbie
di ripascimento con quelle rilevate nel giacimento, nell’ambito dello stu-
dio approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Nel corso dei suddetti controlli, la Commissione avrebbe inoltre rile-
vato che le caratteristiche dei materiali apportati sono tali da non destare
preoccupazione o allarme.

Infine, per quanto riguarda il controllo sul rispetto dell’area in esame,
il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio pone tale
compito in capo alla Capitaneria di porto che, per quanto risulta alla pro-
vincia, ha effettuato tutti i controlli previsti dal Ministero.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 ottobre 2002)
____________

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

la strada statale n. 187 di via Argenteria nel comune di Erice da 14
mesi è stata chiusa al traffico a causa del distacco di alcuni massi che co-
stituiscono, a tutt’oggi, un pericolo anche per le sottostanti abitazioni;
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la strada, ad altissima densità veicolare, rappresenta il primario e
principale collegamento per la comunità di Valderice con il capoluogo
di Trapani e la città di Erice bassa;

detta interruzione provoca gravi danni e disagi ai cittadini abitanti
nella cosı̀ detta «zona a rischio», agli operatori commerciali della via Ar-
genteria e a tutti coloro che per motivi diversi fruivano di tale importante
e principale arteria di collegamento con il capoluogo di Trapani, sede dei
maggiori uffici e servizi pubblici, e con il resto della provincia, isole
comprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suddetti e quali
provvedimenti intenda adottare per rimuovere le situazioni di rischio e
procedere al ripristino della strada statale n. 187 al fine di garantire la per-
corribilità della strada medesima;

se non intenda intervenire al fine di individuare le eventuali re-
sponsabilità e/o omissioni considerando inconcepibile e assurdo il lungo
lasso di tempo trascorso nell’attesa di un fantomatico definitivo intervento
risolutore del pericolo e del conseguente grave disagio ivi rappresentato.

(4-02302)
(4 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall’Ente na-
zionale per le strade.

Le vie di accesso alla città di Trapani sono costituite dalle strade sta-
tali n. 113 e n. 187 di competenza dell’ANAS e dall’autostrada A29/Dir
«Alcamo-Trapani».

L’ente stradale riferisce che in particolare la statale n. 187 «di Castel-
lammare del Golfo« dal chilometro 2+800 al chilometro 5+108 è stata
consegnata al comune di Erice (Trapani), quale traversa interna con ver-
bale del 7 aprile 1983. Di conseguenza il tratto interessato dalla caduta
massi, compreso tra i chilometri 4+000 e 4+350, è di esclusiva compe-
tenza del comune di Erice.

L’Amministrazione comunale, pertanto, per motivi di sicurezza ha di-
sposto con ordinanza n. 129 del 5 maggio 2001 la chiusura al traffico vei-
colare di detto tratto in frana.

L’ANAS fa presente, infine, che il percorso viario è stato cosı̀ de-
viato: dal lato della città di Trapani all’interno dell’abitato stesso e dal
lato di Palermo all’altezza del chilometro 5+800 su strada provinciale
che si collega alla statale n. 113, con un percorso di circa 2 chilometri.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(31 ottobre 2002)
____________
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TURRONI. – Ai Ministri dell’interno e per i beni e le attività cultu-

rali. – Premesso che:

con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Forlı̀
n. 28797/2002 si sta procedendo all’abbattimento di 148 alberi lungo la
strada provinciale n. 4 Bidentina nel tratto fra il km 80+500 ed il km
80+400 (provincia di Forlı̀-Cesena) con la motivazione che tali piante sa-
rebbero malate e pericolose per la circolazione stradale in relazione al pro-
gettato ampliamento della sede stradale;

i servizi tecnici comunali hanno rilevato come le piante in que-
stione non presentano particolari patologie quali il cancro del platano e
solo una delle piante è sofferente al punto da consigliarne l’eradicazione;

l’Osservatorio malattie delle piante non ha individuato la necessità
di immediata eradicazione delle alberature lungo la strada in questione;

non esiste un atto ufficiale del Servizio fitosanitario regionale che
certifichi la immediata necessità dell’abbattimento, ma anzi il suddetto
servizio riconosce che nessuna delle piante appare in stato di immediata
pericolosità, precaria stabilità o di sofferenza tale da richiederne il taglio
e suggerisce invece di procedere ad ulteriori verifiche;

la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio non
ha espresso il necessario parere in merito al taglio delle alberature ed
ha invece richiesto in data 14 giugno 2002 l’immediata messa in sicurezza
di tutte le piante nelle more degli accertamenti necessari;

il progetto di ampliamento della strada non è stato ancora ap-
provato;

il taglio delle alberature, tuttavia, è stato già iniziato in assenza de-
gli accertamenti, delle autorizzazioni e dei presupposti necessari;

non sono state considerate soluzioni alternative per la riduzione del
traffico e l’attenuazione della velocità e della pericolosità dello stesso
lungo la strada provinciale n. 4 Bidentina,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengano di dover assumere una ini-
ziativa urgente al fine di revocare o bloccare la suddetta ordinanza sinda-
cale, assunta in assenza dei necessari requisiti e delle autorizzazioni pre-
viste dalla legge, palesemente immotivata essendo fondata su una prospet-
tazione erronea dei fatti e sul mancato accertamento degli essenziali pre-
supposti fitosanitari;

quali iniziative si intenda assumere per garantire la immediata
messa in sicurezza delle alberature richiesta dalla competente soprinten-
denza per i beni architettonici ed il paesaggio, al fine di bloccare una il-
legittima attività di eradicazione ed un grave danno ai beni ambientali ed
al paesaggio dell’area in questione.

(4-02542)
(27 giugno 2002)

Risposta. – La strada provinciale n. 4 Bidentina (ex strada statale
n. 310) oltre ad essere soggetta a forte traffico locale nonostante disponga
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di sole due corsie di marcia, nel tratto che unisce il comune di Forlı̀ con il
comune di Meldola, è anche particolarmente alberata.

Questo fatto – unitamente alla eccessiva velocità con cui detta via
viene spesso percorsa – ha causato, anche recentemente, numerosi inci-
denti stradali, talvolta mortali.

È nato quindi uno spontaneo movimento di opinione che come peral-
tro avvenuto in passato – ha espresso l’esigenza di provvedere urgente-
mente all’abbattimento dei numerosi alberi di platano presenti lungo la
strada.

Le pressioni esercitate in tale senso – anche tramite frequenti articoli
pubblicati sui quotidiani locali – hanno indotto il sindaco del comune di
Forlı̀ (nella sua qualità di Ufficiale di Governo) ad adottare, il 20 giugno
2002, una ordinanza contingibile ed urgente con cui è stata incaricata la
provincia di Forlı̀-Cesena (quale ente proprietario della strada) di proce-
dere al taglio di un certo numero di alberi ammalati o che comunque co-
stituivano un rischio per la circolazione stradale.

In seguito a tale iniziativa la Soprintendenza per i beni architettonici
e per il paesaggio di Ravenna evidenziava come l’adozione dell’ordinanza
non fosse stata preceduta dalla preventiva valutazione di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali ex decreto legislativo n. 490
del 1999. Alla luce di quanto sopra la stessa Soprintendenza aveva, tutta-
via, concordato con il presidente dell’Amministrazione provinciale di
Forlı̀-Cesena la sospensione degli abbattimenti in attesa del parere del sud-
detto Ministero.

Risulta inoltre che il Codacons ha promosso l’impugnazione dell’or-
dinanza sindacale davanti al Tribunale amministrativo regionale compe-
tente, richiedendone l’annullamento per illegittimità previa sospensiva.

Risulta sulla base di notizie riferite dalla competente Prefettura-Uffi-
cio territoriale Governo che il TAR per l’Emilia Romagna con ordinanza
del 25 luglio scorso ha accolto la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

D’Alı̀

(31 ottobre 2002)
____________






