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BATTISTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

circa nel mese di gennaio del 2002 nel comune di Nerola (Roma)
la società I.C.O.T. Spa iniziava lavori di sbancamento su un terreno pre-
sumibilmente di proprietà privata al fine di installare uno o più ripetitori
(infrastrutture di telefonia mobile);

stante la natura del terreno (prevalentemente roccioso e boschivo),
tali lavori sono consistiti in sbancamento di terreno con uso di martelli
pneumatici di notevoli dimensioni che hanno evidentemente modificato
l’assetto naturale idrogeologico e con l’abbattimento di numerosi alberi
che costituivano parte di un bosco preesistente;

pco tempo dopo la società I.C.O.T. abbandonava il terreno in que-
stione lasciando il territorio devastato;

nel frattempo la stessa società stipulava un contratto di locazione
con il comune di Nerola per l’affitto di un terreno, di proprietà del co-
mune stesso, più a valle del precedente e otteneva una variante di conces-
sione edilizia al fine di procedere ai lavori in questione;

circa ai primi giorni del mese di marzo del 2002 il cantiere veniva
sequestrato ed il provvedimento eseguito dalla Polizia forestale; ad oggi il
cantiere stesso è ancora sotto sequestro,

si chiede quindi di sapere quale risulti essere l’iter amministrativo se-
guito dal comune di Nerola nel locare il terreno de quo e nel rilasciare le
concessioni edilizie;

se siano stati rispettati i vincoli esistenti sulla zona;

quale valutazione di impatto ambientale sia stata fatta;

se si siano valutate le eventuali conseguenze sanitarie sulla popo-
lazione del comune interessato;

quali siano i provvedimenti adottati per l’abbattimento degli alberi
e per la devastazione del terreno;

quali siano i motivi del provvedimento di sequestro.
(4-02254)

(28 maggio 2002)

Risposta. – Per quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo di cui
all’oggetto, preliminarmente, si rappresenta che il Comune di Nerola
(Roma) rientra nell’ambito dei territori dell’Autorità di Bacino Nazionale
del fiume Tevere.

Detta Autorità di Bacino ha approvato, con delibera di Comitato Isti-
tuzionale n. 85 del 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del de-
creto-legge n. 180 del 1998, il Piano Straordinario diretto a rimuovere
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le situazioni a rischio idrogeologico più alto e, successivamente, ha elabo-
rato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998,
il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico n. 6.

Dall’esame del Piano Straordinario e del Progetto di Piano Stralcio
non risultano individuate aree a rischio idrogeologico elevato e/o molto
elevato per le quali sono applicate misure di salvaguardia nel territorio
del Comune di Nerola.

In merito ai singoli fatti esposti nell’interrogazione, il Comando Sta-
zione del Corpo Forestale dello Stato di Palombara Sabina (Roma), com-
petente per territorio, ha redatto una dettagliata relazione che, in sintesi, si
riporta.

Per quanto riguarda la locazione del terreno, oggetto dell’installa-
zione di infrastrutture di telefonia mobile, in data 26 novembre 2001 è
stato stipulato il relativo contratto, con durata di 9 anni, tra il Comune
di Nerola e la Società ICOT spa. In data 16 dicembre 2001, è stata rila-
sciata, dal Sindaco del Comune stesso, la concessione edilizia n. 1360, con
un termine per l’ultimazione dei lavori di 4 anni.

Per l’esecuzione della costruzione, seppur sia stato regolarmente con-
seguito il nulla osta comunale in riferimento al regio decreto 3267/23 (vin-
colo idrogeologico), è stata elevata una sanzione amministrativa per l’ab-
battimento ed il danneggiamento di 60 polloni, avvenuti in violazione agli
articoli 24 e 26 della predetta normativa. Inoltre, si è constatato che non è
stata acquisita la prevista autorizzazione paesistico ambientale di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999 e, dalle verifiche effettuate, non risulta
in essere alcuna valutazione di impatto ambientale.

In riferimento alla violazione del decreto legislativo n. 490 del 1999
è stata redatta apposita comunicazione di notizia di reato a carico dell’am-
ministratore della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e del-
l’amministratore unico della ICOT spa. La stessa è stata depositata, in data
5 marzo 2002, presso la competente Procura della Repubblica di Tivoli. Il
procedimento penale è tuttora in atto.

In aggiunta a ciò, in data 1º marzo 2002, si è proceduto al sequestro
penale delle opere in essere per la violazione degli articoli 146 e 163 del
decreto legislativo sopramenzionato.

Dal punto di vista sanitario, per le emissioni elettromagnetiche, sia la
ASL RM/G che l’ARPA Lazio, entrambe competenti in merito, hanno
espresso parere favorevole ed hanno certificato il rispetto della normativa
vigente in materia.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

BUCCIERO. – Al Ministro dell’interno. – In relazione all’interroga-
zione 4-02853 del senatore Malabarba (resoconto stenografico n. 231 del 2
agosto 2002) e in particolare alla richiesta di sapere in base a quale dispo-
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sizione gli agenti della Pubblica Sicurezza avessero osato «provocatoria-
mente» chiedere ai senatori di farsi identificare come tali nella giornata
del 1º agosto 2002 onde loro consentire l’accesso a Palazzo Madama du-
rante la sguaiata manifestazione di girotondini e simili giullari, si chiede
di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga o meno «provocatoria» la richie-
sta di identificazione dei parlamentari da parte della vigilanza privata ad-
detta ai varchi d’accesso nei vari aeroporti italiani;

in particolare se risulti che vi siano stati tentativi, da parte di taluni
parlamentari, di sottrarsi alla predetta identificazione e se in conseguenza
di ciò siano state mai indirizzate proteste al Ministro in indirizzo.

(4-02911)
(17 settembre 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che i controlli di sicurezza negli scali aeroportuali vengono
effettuati nei confronti di tutti i passeggeri in partenza ed in transito, per-
ciò da essi non possono esimersi i parlamentari in carica, essendo previste,
dalla legge 9 agosto 1967, n. 804, esenzioni particolari, solo per persona-
lità aventi status diplomatico.

I suddetti accertamenti rientrano nelle attività di sicurezza, non si so-
stanziano in forme di coercizione personale e nemmeno in perquisizioni
personali o dei bagagli e, pertanto, non costituiscono attività ispettive
tali da violare la sfera di immunità riconosciuta ai membri del Parlamento.

L’esercizio di tali controlli di sicurezza, infine, non risulta aver susci-
tato rimostranze da parte di parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

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

che nella serata del 18 agosto 2002 si è svolta allo stadio di calcio
di Ancona la partita Ancona-Ascoli, che ha richiamato una folta compa-
gine di cittadini e tifosi ascolani in una serena trasferta anconetana;

che le due tifoserie sono state opportunamente tenute separate per
evitare contatti con il rischio di incidenti;

che alla fine della partita le forze dell’ordine hanno trattenuto, in
un’area riservata in prossimità della zona dello stadio riservata alla tifose-
ria ascolana, tutti i sostenitori della squadra dell’Ascoli Calcio (donne,
bambini e anziani che avevano partecipato alla trasferta);

che, a seguito di alcune distanti, autonome e indipendenti azioni di
provocazione della tifoseria locale con corrispondenti tentativi di reazione
limitata e circoscritta di giovani ascolani, senza comunque contatto fisico,
le forze dell’ordine hanno reagito aggredendo tutta la compagine dei so-
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stenitori ascolani con bombe lacrimogene, nonostante fosse rimasta
inerme, senza atteggiamenti offensivi o provocatori, ad attendere il per-
messo di defluizione da parte delle stesse forze dell’ordine;

che l’ingiustificato e violento atto di aggressione da parte delle
stesse forze dell’ordine si è svolto contro donne, bambini e anziani inermi
«costretti» a rimanere circoscritti in un’area decisa dalle stesse forze del-
l’ordine,

si chiede di sapere:

se non si intenda accertare le responsabilità del funzionario che ha
dato l’ordine di sparare sulla folla inerme le bombe lacrimogene;

se detta azione sia da ritenersi sproporzionata agli eventi di peri-
colo per l’ordine pubblico eventualmente registrati;

quali misure si intenda prendere nei confronti di funzionari che
fanno un uso esagerato, sproporzionato del potere coercitivo e di contra-
sto, ricorrendo a mezzi di deterrenza dannosi e pregiudizievoli alla salute
e alla pubblica incolumità, con pericolo per la stessa vita di inermi e pa-
cifici cittadini, generando nella psicologia e cultura dei cittadini stessi un
concetto delle forze dell’ordine prepotente, aggressivo e violento, quando
invece deve essere informato alla difesa dei cittadini;

se non si ritenga di sollevare ed allontanare dall’esercizio di fun-
zioni pubbliche delicate e pericolose personale che dimostra di non avere
ponderazione, prudenza e saggezza nell’uso delle armi e della forza, dimo-
strando scarsa professionalità e pessimo senso dello Stato, le cui forze del-
l’ordine sono al servizio e non contro i cittadini;

se, insieme all’accertamento delle responsabilità in via amministra-
tiva, non si ritenga che debbano essere effettuati anche utili accertamenti
da parte dell’Autorità giudiziaria, alla quale comunque la presente intende
essere specifica denuncia.

(4-02868)
(9 settembre 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che, in occasione dell’incontro di calcio Ancona-Ascoli del
18 agosto scorso, le Forze dell’Ordine (154 unità) hanno dovuto fronteg-
giare diversi episodi di intemperanza da parte di numerosi tifosi, in un
contesto reso particolarmente difficile anche dalla ubicazione e dalle carat-
teristiche dell’impianto sportivo. Basti pensare non solo all’assenza di per-
corsi alternativi alla strada di accesso al settore riservato agli ospiti, ma
anche al fatto che la recinzione metallica dello stadio, alta 2,5 metri, è
a maglie molto larghe, consentendo lo scavalcamento e l’introduzione dal-
l’esterno di oggetti di varia natura.

Già prima dell’inizio della partita alcune decine di ultras ascolani
hanno scavalcato la recinzione esterna dello stadio e sfondato una delle
porte di accesso tenute chiuse, costringendo gli agenti ad intervenire
con delle cariche di alleggerimento per impedire indebite introduzioni
nello stadio.
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Durante l’incontro, alcuni tifosi si sono abbandonati ad atti di teppi-
smo, danneggiando i seggiolini, provocando focolai di incendio, lanciando
in campo oggetti contundenti, tra cui pezzi di sanitari divelti dai servizi
igienici.

Al termine, per consentire il normale deflusso gli ospiti sono stati
trattenuti per il tempo strettamente necessario all’interno del settore loro
riservato, secondo una prassi ormai consolidata, allo scopo di evitare con-
tatti tra le opposte tifoserie nell’unica strada disponibile.

Peraltro, alcune decine di tifosi ascolani, una volta usciti, si sono di-
spersi per la campagna circostante, in una zona soprastante lo stadio,
dando fuoco alle sterpaglie e lanciando oggetti di ogni tipo verso gli ope-
ratori di polizia, che sono stati costretti a ricorrere all’uso degli artifici la-
crimogeni in dotazione per ristabilire l’ordine pubblico.

Ulteriori incidenti si sono verificati anche durante il percorso verso la
Stazione ferroviaria, allorché decine di teppisti hanno dato alle fiamme
cassonetti, danneggiato auto in sosta, tra cui cinque vetture delle Forze
di Polizia, danneggiato un distributore di carburanti, divelto un cancello
di un’abitazione e infranto le vetrate di un edificio industriale e di un ca-
pannone della Protezione Civile.

Durante gli incidenti, tre tifosi e sei agenti hanno fatto ricorso a cure
mediche per le lesioni patite, peraltro lievi.

Le indagini condotte dalle Questure di Ancona ed Ascoli hanno con-
sentito di identificare e denunciare un tifoso anconetano e cinque tifosi
ascolani (di cui quattro minori), per i reati di «lancio di materiale perico-
loso» e «danneggiamento seguito da incendio».

Nei confronti di costoro è in corso la procedura per l’applicazione del
divieto di accesso agli stadi.

Dalla ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi forniti dal Que-
store di Ancona, risulta che le Forze dell’Ordine, anche nei momenti di
maggiore tensione, non hanno mai utilizzato in maniera indiscriminata i
mezzi coercitivi, tantomeno nei confronti di donne, bambini ed anziani,
ma hanno fatto ricorso a tali mezzi solo nei casi di effettiva necessità,
al fine di contenere la violenza di frange di facinorosi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

CORTIANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che l’Autorità di
bacino del Tevere il 31 maggio 2001, con delibera n. 92, ha approvato
il Piano Stralcio del Trasimeno PS2, il quale, allo scopo di salvaguardare
il delicatissimo habitat naturale del lago (compreso nel Parco Naturale del
Trasimeno e dichiarato dall’Unione europea sito di interesse comunitario e
zona a protezione speciale ai sensi della direttiva n. 79/409 CEE) prevede
sia provvedimenti di salvaguardia quali ad esempio la sospensione degli
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attingimenti a scopo irriguo dalle acque del lago, delle licenze annuali
quando il livello idrometrico scende sotto i – 99 centimetri rispetto allo
0 idrometrico e delle concessioni trentennali quando tale livello scende
sotto i – 119 centimetri sempre rispetto allo 0 idrometrico, sia opere strut-
turali quali ad esempio il collegamento del sistema irriguo del comprenso-
rio del Trasimeno al bacino idrico del Monte Doglio;

rilevato come il 29 dicembre 2001 il livello idrometrico del lago
Trasimeno è sceso sotto i – 109 centimetri rispetto allo 0 idrometrico,
come annunciava anche sugli organi di informazione locali l’Assessore
Provinciale all’ambiente Katia Mariani, evidenziandone le possibili gravis-
sime conseguenze per l’ecosistema dell’area;

evidenziato:

come purtroppo a tutt’oggi non risulta pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della
sopra citata delibera n. 92 del 2001 dell’Autorità di bacino del Tevere so-
pra citata, cosı̀ da inficiarne la effettiva attuazione;

come tale mancata attuazione del Piano Stralcio del Trasimeno ri-
schia di danneggiare gravemente un ambito naturale protetto anche a tu-
tela europea;

come lo stesso Servizio per la tutela delle acque interne del Mini-
stero dell’ambiente, con due note del 9 agosto 2001 e del 5 ottobre 2001,
a firma del dottor Vincenzo Altamura, evidenziava alla Regione Umbria il
rischio di un danno all’ambiente in caso di mancata attuazione del Piano
Stralcio del Trasimeno PS2,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno provvedere immediatamente alla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri attuativo della delibera n. 92 del 31 dicembre 2001 dell’Au-
torità di Bacino del Tevere;

se non si ritenga opportuno accelerare l’attuazione del sopra de-
scritto Piano Stralcio del Trasimeno PS2 senza ulteriori deroghe o rinvii.

(4-01172)
(22 gennaio 2002)

Risposta. – In merito all’interrogazione parlamentare di cui in og-
getto, si rappresenta che il lago Trasimeno, uno dei corpi idrici più impor-
tanti dell’Italia centrale, è oggetto di depauperamento idrico tale da com-
promettere la sua funzionalità ecologica.

Il lago, ciclicamente, non raggiunge lo zero idrometrico, ovvero la
soglia di sfioro del suo emissario ed, in particolare, da circa dodici anni
si trova in tale situazione per gli eccessivi emungimenti.

Il depauperamento idrico è ascrivibile essenzialmente ai prelievi od
alle intercettazioni idriche per uso irriguo nei Comuni di Castiglione del
Lago, Piegaro Tuoro sul Trasimeno, Città della Pieve, Paciano, Panicale,
Passignano sul Trasimeno, Magione nel territorio della Regione Umbria e
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Cortona nel territorio della Regione Toscana. A questi vanno aggiunti i
prelievi destinati ad uso potabile del Comune di Castiglione del Lago.

Calcolando una media di 16.000.000 di metri cubi sottratti ogni anno
che vanno aggiunti alle naturali perdite (evaporazione ed infiltrazioni), in
dodici anni si è verificato un abbassamento di 168 cm del livello idrome-
trico del Trasimeno, su una profondità media di quattro metri.

In conseguenza di ciò, da dodici anni il lago gode di ridottissimi ri-
cambi delle acque che ristagnano in molte aree costiere, abbandonando la
loro condizione lacustre ed acquisendo quella di palude. In estate il Tra-
simeno riduce ulteriormente la sua massa idrica di circa un 1/4 del totale,
e nei restanti 3/4 percolano varie sostanze indesiderate o pericolose prove-
nienti da attività umane quali fertilizzanti e pesticidi usati nelle coltiva-
zioni intensive circostanti.

Va anche ricordato che lo sviluppo di attività ricreative e sportive
lungo la costa ha disturbato abbondantemente la vegetazione ripariale
(canneto, ecc.) con impatti negativi sulla ittiofauna, in particolare sul no-
vellame.

Inoltre, stante gli studi del Ministero dell’ambiente e per la tutela del
territorio in collaborazione con l’Università di Perugia, è in atto una pro-
gressiva salinizzazione, con conseguente aumento della conducibilità da
500 ms/cm a 1000 ms/cm.

Tutto ciò starebbe causando un’involuzione dell’ecosistema lacustre
sia per quanto riguarda l’ittiofauna che la flora e la microflora, con ridu-
zione del numero totale di specie di flora acquatica (le ninfee bianche e
gialle), la riduzione del canneto, la riduzione di uccelli migratori ittiofagi,
la sostituzione di specie ittiche autoctone con alloctone.

L’area in parola è inserita nel Parco naturale regionale del Trasimeno
ed è stata designata zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della diret-
tiva n. 79/409/CEE cosı̀ come recepita dalla legge n. 157 dell’11 febbraio
1992 e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 92/
43/CEE cosı̀ come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357.

Ai sensi dell’allegato 6, lettera A, del decreto legislativo n. 152/99, il
lago Trasimeno viene, altresı̀, classificato «Area sensibile» e «Zona vulne-
rabile» da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ai sensi del-
l’allegato 7 del richiamato decreto. Ai sensi dell’articolo 18 sono altresı̀
considerate aree sensibili i tratti di corsi d’acqua affluenti al lago per
una lunghezza di 10 Km, soggetti quindi alle disposizioni dettate dal de-
creto.

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 93 del
31 maggio 2001, ha adottato il Piano Stralcio per il lago Trasimeno pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale –
n. 133 dell’11 giugno 2001.

In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ado-
zione del suddetto Piano, tenuto conto della grave situazione determinata
anche dalla corrente stagione scarsamente piovosa e concordando con le
indicazioni della Regione Umbria, espresse con la deliberazione del Con-
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siglio regionale n. 280 del 2 dicembre 1996, e dell’Autorità di Bacino,
sono state individuate, nell’ambito del Piano, alcune misure più urgenti
e fattibili nel breve periodo quali:

- misure di protezione civile come il fermo agricolo qualora il li-
vello del lago scendesse a livelli tali da compromettere la risorsa idropo-
tabile;

- l’installazione presso gli agricoltori di misuratori di acqua prele-
vata per scopi agricoli;

- gli indirizzi per la conversione agricola, ivi compresa l’incentiva-
zione regionale da integrare a quella comunitaria;

- il rilascio di concessioni annuali di prelievo d’acqua da parte
della Regione Umbria ovvero il rinnovo di quelle pluriennali limitate e
oculate;

- maggiori controlli per prevenire comportamenti non conformi agli
obiettivi del piano.

Si è, altresı̀, ritenuto che per valutare l’efficacia delle predette misure
fosse necessario un monitoraggio intermedio.

Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002 che
approva il Piano stralcio e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
203 del 30 agosto 2002 sarà possibile dare attuazione alle misure, ivi pre-
viste quelle più urgenti e fattibili nel breve periodo, come su indicate, pre-
viste nel Piano medesimo.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

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

ad Orvieto ogni anno, in occasione della Pentecoste, si svolge una
festa tradizionale, la «Festa della Palombella», nella quale una colomba
bianca viene utilizzata per rappresentare lo Spirito Santo;

i maltrattamenti subiti dalla colomba hanno in questi ultimi anni
generato proteste diffuse tra le associazioni animaliste, creando dissidi
tra alcuni cittadini orvietani, che desiderano mantenere questo crudele
rito e i manifestanti;

visto che:

il Vescovo di Orvieto ha irresponsabilmente dichiarato al Corriere
dell’Umbria: «Io di certo non lo auspico – ha affermato il vescovo – ma
mi aspetto che prima o poi, visto il regolare ripetersi degli interventi delle
organizzazioni animaliste, siano proprio gli orvietani più affezionati all’e-
vento a proporre rimedi definitivi per evitare che si protraggano oltre po-
lemiche e manifestazioni di dissenso, forse l’uso dei bastoni»;

secondo l’intenzione degli enti organizzatori il rito si ripeterà negli
anni a venire,
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si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere af-
finché non si ripetano turbative dell’ordine pubblico, magari trovando
una soluzione alle richieste degli animalisti di sostituire la colomba con
un simulacro;

quali iniziative intenda altresı̀ porre in essere per garantire la li-
bertà di espressione e manifestazione, contro eventuali aggressioni negli
anni a venire.

(4-02224)
(28 maggio 2002

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che da anni in Orvieto (Terni), in occasione della Festività
di Pentecoste, viene organizzata dalla Fabbriceria «Opera di S. Maria della
Stella» ossia «Opera del Duomo di Orvieto» una tradizionale cerimonia
rievocativa storico-religiosa denominata «Festa della Palombella», che
fin dal 1387 vuole simboleggiare la discesa dello Spirito Santo.

L’Opera del Duomo, per poter continuare nei secoli questa tradizione,
fu dotata nel lontano 1524 di un lascito dalla nobildonna Giovanna Monal-
deschi della Cervara.

Per tale cerimonia viene utilizzata una colomba viva che viene poi
donata ad una coppia di giovani sposi che l’accudiscono fino a che rimane
in vita.

L’impiego della colomba ha da alcuni anni ingenerato proteste da
parte delle Associazioni animaliste che, anche con raccolte di firme a li-
vello nazionale, chiedono che essa sia sostituita con «un simulacro inani-
mato» ritenendo che nel caso specifico venga a concretizzarsi il reato di
maltrattamento di animali.

La richiesta tuttavia non trova l’adesione della popolazione locale
che, fedele alle tradizioni, non accetta tale soluzione, per cui annualmente
le varie associazioni animaliste indicono manifestazioni di protesta in con-
comitanza con la cerimonia storico-religiosa.

In occasione della «edizione 2001», tenuto conto che le associazioni
animaliste continuavano ad asserire che l’impiego della colomba, anche se
protetta da tubo di plexiglas, concretizzasse il reato di maltrattamento de-
gli animali, si è provveduto ad interessare il Procuratore della Repubblica
di Orvieto per la nomina di un perito veterinario che attestasse la sussi-
stenza o meno del reato durante la cerimonia.

Il GIP presso il Tribunale di Orvieto, con sentenza in data 22 aprile
2002, ha escluso il verificarsi di tale reato.

In considerazione di quanto sopra, il 19 maggio scorso, si è ripetuta
in Orvieto la cennata «Festa della Palombella», e in concomitanza si è
avuta, ancora una volta, la manifestazione di protesta delle associazioni
animaliste.
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Anche in tale circostanza è stato richiesto al Procuratore della Repub-
blica di nominare un perito-veterinario che vigilasse sulla colomba. Il Pro-
curatore della Repubblica, aderendo non solo alla richiesta del Questore di
Terni ma anche a quella delle associazioni animaliste, ha consentito ad al-
tro perito nominato da queste ultime di assistere alle varie fasi della ceri-
monia, con l’incarico di redigere apposita relazione. La perizia non ha ri-
scontrato alterazioni dello stato di salute dell’animale.

Per la tutela dell’ordine pubblico durante la manifestazione sono state
adottate misure di prevenzione, vigilanza ed ordine, personalmente dirette
dal Questore di Terni, che hanno consentito il regolare svolgimento sia
della cerimonia storico-rievocativa della «Festa della Palombella», sia
della manifestazione di protesta delle associazioni animaliste.

Detto questo, non si può non constatare l’assoluta sproporzione di at-
tenzione per un vicenda che certamente non avrebbe meritato tanto di-
spendio di tempo, di risorse e di energie, a fronte di problemi certamente
più importanti di cui occuparsi.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)

____________

COSTA, BUCCIERO, SPECCHIA, GRECO, SEMERARO, CHI-
RILLI, DEGENNARO, MELELEO, MORRA, NESSA, NOCCO, CHER-
CHI, GENTILE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella giornata di ieri, lunedı̀ 19 agosto 2002, il Presidente della
Regione Puglia, On.le Dott. Raffaele Fitto, è rimasto vittima di un gravis-
simo episodio di violenza che lo ha reso ostaggio per circa due ore;

che mentre il Presidente On.le Fitto sopraggiungeva a Terlizzi
(Bari), ove era previsto un incontro per illustrare il piano di riordino ospe-
daliero, la sua vettura veniva circondata da un gruppo di scalmanati «no
global» provenienti da altre Regioni, estranei alla popolazione di Terlizzi,
i quali, fomentati da un’oscura regia, prendevano a calci e pugni l’auto del
Presidente lanciandovi contro anche uova ed altri oggetti;

che il Presidente oltre a rimanere in balia dei delinquenti per oltre
due ore veniva cosı̀ impossibilitato a partecipare al confronto democratico
sul piano di riordino ospedaliero;

che era evidente che gli organizzatori di una campagna denigrato-
ria basata su una scientifica disinformazione – che ha ingannato una po-
polazione in totale buona fede con notizie non vere – avrebbero poi cer-
cato in tutti i modi di evitare il confronto democratico, in quanto dal con-
fronto democratico la parte dura e violenta esce sempre sconfitta,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno inter-
venire con urgenza ed autorevolezza per accertare le responsabilità ed i
responsabili di questo gravissimo fatto di violenza, in particolare ricer-
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cando gli oscuri registi che per finalità politiche di parte hanno disinfor-
mato la folla incitandola alla contestazione.

(4-02861)
(22 agosto 2002)

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

lunedı̀ 29 agosto 2002 a Terlizzi un gruppo organizzato di conte-
statori ha impedito al Presidente della Giunta regionale, Raffaele Fitto,
l’accesso al centro di preghiera Casa Betania, dove era stato programmato
un incontro finalizzato a spiegare alla comunità terlizzese i principi infor-
matori del nuovo piano di riordino ospedaliero;

la contestazione non solo ha impedito al governatore pugliese di
adempiere ad una sua specifica ed irrinunciabile funzione istituzionale,
ma si è caratterizzata come vera e propria aggressione sicché l’auto del
Presidente della regione Puglia è stata fatta oggetto di lancio di uova e
pietre ed è stata altresı̀ ripetutamente colpita con calci e pugni da alcuni
esagitati;

quanto accaduto è oggettivamente grave per l’uso indiscriminato
della violenza utilizzata in tale circostanza, perché è emersa palesemente
l’insufficienza e la inadeguatezza degli strumenti di prevenzione per una
contestazione di cui si poteva ben comprendere l’epilogo, essendo stata
accuratamente organizzata anche nei giorni precedenti attraverso una
scientifica campagna di disinformazione e di incitamento dell’odio (em-
blematica una frase stralciata dal quotidiano «la Repubblica», edizione pu-
gliese, articolo a firma di Paolo Berizzi: «Una folla che si gonfiava come
un torrente ... pur di impedire all’odiato governatore di mettere piede a
Casa Betania»; è grave inoltre sia per l’accertata presenza di almeno
due parlamentari, appartenenti politicamente ad uno schieramento avversa-
rio a quello di riferimento del governatore Fitto, i quali non solo avreb-
bero fatto poco o nulla per impedire il grave episodio, ma addirittura sa-
rebbero apparsi come i «referenti» dei contestatori, sia per la presenza del
leader campano dei no-global, Francesco Caruso, con al seguito gruppi or-
ganizzati facenti capo al medesimo movimento,

l’interrogante chiede di conoscere:

se siano stati ritenuti adeguati o meno gli strumenti di prevenzione
adottati nella circostanza dalle forze dell’ordine e, nel secondo caso, quali
iniziative si intenda assumere al riguardo affinché simili episodi non ab-
biano a ripetersi;

il ruolo assunto nell’occasione da parte dei parlamentari di centro-
sinistra presenti e/o partecipanti alla indecorosa contestazione;

se si conosca la natura e l’origine degli strumenti finanziari a di-
sposizione dei movimenti no – global, capaci di muoversi senza alcun pro-
blema economico in tutte le parti d’Italia, e non solo, con intenti che sem-
pre più appaiono destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

(4-02995)
(24 settembre 2002)
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Risposta. (*) – Rispondendo alle interrogazioni parlamentari presen-
tate, si comunica che nel pomeriggio del 19 agosto scorso, in concomi-
tanza di un incontro programmato presso l’auditorium dell’istituto reli-
gioso «Casa Betania» di Terlizzi (Bari) tra il Presidente della regione Pu-
glia ed i rappresentanti delle istituzioni locali sul nuovo piano regionale di
riordino ospedaliero, diverse forze politiche di opposizione e un comitato
per la difesa dell’ospedale di quel comune hanno organizzato una manife-
stazione di protesta, cui hanno partecipato circa 1.000 persone, tra le quali
un gruppo di aderenti al Centro Sociale autogestito «Coppola Rossa» di
Adelfia (Bari).

All’arrivo dell’autovettura con a bordo il Presidente della Regione,
una parte consistente dei presenti, tra i quali i giovani del centro sociale,
si sono spostati verso l’ingresso secondario dell’istituto religioso ed hanno
circondato il veicolo, scandendo slogan di protesta, prendendolo a calci e
lanciando anche uova.

In particolare, un ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista
si è disteso sul cofano anteriore, mentre altri dimostranti, sdraiatisi a terra,
hanno impedito il proseguimento dell’autovettura.

Nell’occasione, le Forze dell’ordine sono intervenute a tutela del pre-
sidente Fitto, cercando di allontanare i manifestanti che, però, tendevano a
diventare ancor più numerosi ed aggressivi.

Contestualmente, gli operatori di polizia hanno invitato due parla-
mentari locali dell’opposizione, che erano presenti, ad intervenire per al-
lentare la tensione venutasi a creare, cosı̀ da consentire al Presidente della
Regione l’ingresso nell’auditorium.

La mediazione dei due parlamentari non ha prodotto gli effetti spe-
rati, sicchè lo stesso Presidente, al fine di evitare ulteriori turbative, ha ri-
nunciato all’incontro, che si è svolto il successivo 3 settembre nella sede
del medesimo istituto religioso.

Dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica di Trani, che
sta svolgendo accertamenti sui fatti avvenuti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

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

la situazione gravissima dell’ordine pubblico nella città di Scafati è
stata più volte fatta oggetto di interrogazioni dello scrivente;

lo stesso Consiglio Comunale di Scafati ha sollecitato, con atti de-
liberativi, l’istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza ed il
potenziamento degli organici dell’Arma dei Carabinieri;

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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come ampiamente riferito, manca un presidio delle Forze dell’Or-
dine nell’Ospedale di Scafati e malgrado il sacrificio e l’abnegazione degli
organici attualmente presenti, il territorio soffre di gravissima crisi di cri-
minalità, essendo al centro di una vasta area interposta tra l’hinterland na-
poletano e la provincia di Salerno;

nella giornata odierna, sono stati uccisi altri due rapinatori da un
esercente, nell’estrema difesa della sua persona e dei suoi beni;

episodi simili, sono accaduti con frequenza impressionante e quo-
tidianamente i fenomeni di micro-criminalità sul territorio sono all’atten-
zione degli organi di stampa e soprattutto costituiscono una minaccia co-
stante per tutti i cittadini ormai costretti a vivere in un stato di paura con-
tinua,

l’interrogante chiede ancora una volta e con estrema energia al Mini-
stro dell’interno se non intenda porre in essere l’intervento del Governo
affinchè lo Stato sia presente sul territorio con l’istituzione di un presidio
di Pubblica Sicurezza e con il potenziamento dell’organico dell’Arma dei
Carabinieri, al fine di riportare la necessaria tranquillità nei cittadini e di
ripristinare un sereno rapporto di fiducia con le istituzioni, attualmente mi-
nato dal senso di abbandono nel quale i cittadini si sentono da molto
tempo.

(4-02830)
(31 luglio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che nel territorio del comune di Scafati operano una Stazione
dell’Arma dei carabinieri, con un organico effettivo di 27 unità, ed una
Compagnia della Guardia di finanza, con un organico effettivo di 76 unità.

All’occorrenza, la Stazione dei Carabinieri è coadiuvata da reparti
della Compagnia di Nocera Inferiore e del Comando provinciale di Sa-
lerno dell’Arma.

Per quanto riguarda la richiesta di istituzione di un Commissariato di
pubblica sicurezza in quel comune, si fa presente che ogni determinazione
in ordine alla costituzione di nuovi presidi della Polizia di Stato è sospesa
in attesa delle conclusioni che verranno rassegnate da un Gruppo di lavoro
interforze, costituito presso il Ministero dell’interno con il compito di rie-
saminare ed ottimizzare la distribuzione del personale e la dislocazione su
tutto il territorio nazionale dei presidi delle Forze di Polizia, recuperando
anche operatori da destinare al controllo del territorio.

La verifica è svolta, per la prima volta, anche a livello dei comuni e
prevede fasi di sperimentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati.

La realizzazione del progetto richiederà comunque tempi adeguati e
cadenzati, nonché il coinvolgimento dei Comitati provinciali per l’ordine
e la sicurezza pubblica ai quali, com’è noto, partecipano anche le realtà
locali.

Al momento, comunque, per potenziare il dispositivo operante nel
comprensorio, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha allo stu-
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dio l’elevazione a Tenenza di tale Stazione e di quella di Pagani, nonché
l’istituzione di 3 nuovi presidi nei comuni di San Marzano sul Sarno,
Siano e Roccapiemonte.

Anche l’attuazione di tale progetto richiederà, comunque, una certa
gradualità, tenuto conto della necessità di risolvere taluni problemi infra-
strutturali (reperimento ed allestimento degli uffici, dotazione e messa in
opera delle attrezzature necessarie, ecc.) e di reperire il personale occor-
rente.

Quanto alla richiesta di istituire un presidio presso l’ospedale di Sca-
fati, si fa presente che i posti di polizia presso i nosocomi non sono con-
siderati autonomi uffici territoriali, ma meri uffici interni della Questura,
la cui istituzione è, pertanto, rimessa alle valutazioni del Questore, cui
compete organizzare le risorse umane concretamente disponibili in rap-
porto alle problematiche presenti sul territorio.

In ogni caso, la situazione dell’ordine pubblico nell’area di Scafati è
alla viva attenzione del Ministero dell’interno e dei responsabili locali
delle Forze dell’ordine.

Tra le principali operazioni di polizia condotte nel territorio di quel
comune, si segnalano quella del 14 marzo, nel corso della quale sono state
denunciate 6 persone (4 cinesi e 2 italiani) per favoreggiamento dell’im-
migrazione illegale e sfruttamento della manodopera, con il fermo anche
di altri 14 cinesi ed il sequestro di 4 immobili, e quella del 20 giugno,
che ha portato all’arresto di un pericoloso latitante, Antonio Di Paolo, af-
filiato al clan «Cesarano».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)

____________

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

dallo scorso mese di gennaio ad oggi l’emergenza rifiuti in Cam-
pania ha assunto toni sempre più preoccupanti sia dal punto di vista igie-
nico – sanitario sia da quello ambientale;

da alcuni giorni il sito di raccolta provvisorio del comune di Sarno
(Salerno), ubicato in località Sella, sulla strada provinciale Sarno – Siano,
è in fiamme con la conseguente emissione e nell’aria di fumi ed esala-
zioni, la cui composizione non è stata ancora analizzata dalla competente
ASL;

le grosse quantità di fumi stanno creando notevoli disagi alle popo-
lazioni dei comuni viciniori, resi ancora maggiori dalla calura estiva;

gli interventi sinora messi in atto dai Vigili del Fuoco non hanno
dato risultati apprezzabili tanto che si è pensato, nei prossimi giorni, di
intervenire sulle fiamme con terreni vegetali,
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gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda
porre in essere per individuare gli eventuali responsabili dell’incendio e
per porre fine alle cause dell’emergenza rifiuti in Campania.

(4-00317)
(3 agosto 2001)

Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, sulla base di
quanto comunicato dalla Prefettura di Salerno, si rappresenta quanto se-
gue.

L’incendio verificatosi in data 27 maggio 2001 nel sito di stoccaggio
per i rifiuti solidi urbani sito in Sarno (Salerno), in via Bracigliano, ha
reso necessario l’intervento di soccorso delle squadre dei Vigili del fuoco
che si è svolto senza soluzione di continuità fino al 31 luglio 2001.

Nell’ambito delle operazioni di spegnimento sono stati impiegati an-
che mezzi meccanici di imprese private per la creazione di piste taglia-
fuoco, nonché autobotti per il necessario rifornimento idrico degli auto-
mezzi dei Vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento, con il solo utilizzo di acqua, non sono
risultate agevoli, considerando che la mancanza di terreno ed inerti nei
pressi dell’area colpita non ha creato condizioni ottimali per un rapido
spegnimento delle fiamme mediante copertura dei rifiuti solidi urbani.

In data 1º agosto 2001 iniziavano le operazioni di ricopertura dei ri-
fiuti, ancora fumanti, con il terreno messo a disposizione da una delle ditte
esecutrici dei lavori per la messa in sicurezza delle pendici montane del
comune di Siano (Salerno).

Le suddette operazioni terminavano alle ore 20 del 2 agosto 2001.

Non sono state ancora individuate le cause dell’incendio.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

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

organi di stampa («il Sole 24 Ore») hanno dato notizia di un ac-
cordo di collaborazione per l’attivazione di impianti con tecnologia torcia
al plasma per il trattamento di rifiuti urbani ed industriali sottoscritto da
Elettroambiente (gruppo Enel) e Hitachi Metals Ltd;

l’accordo di cooperazione sottoscritto dalle due società comprende
sia lo scambio di informazioni tecniche e reciproca assistenza, sia il fatto
che le società medesime si supporteranno nello sviluppo di nuovi progetti
in collaborazione con l’americana Westinghouse Plasma Corp. USA, for-
nitrice delle torce al plasma;

considerato che sull’uso della tecnologia torcia al plasma (la torcia al
plasma distrugge, ad altissime temperature, la parte organica del rifiuto
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generando un gas di sintesi idoneo per la produzione di energia elettrica,
mentre la parte inorganica del rifiuto viene trasformata in una sorta di lava
vulcanica inerte, adatta ad applicazioni civili) le opinioni sono diverse e
addirittura contrapposte,

l’interrogante chiede di conoscere, alla luce degli orientamenti e delle
conoscenze ministeriali:

se questa tecnologia consenta oppure no di smaltire con notevoli
margini di sicurezza rifiuti urbani, industriali, speciali e biomasse attra-
verso un processo che non produca emissioni tossico-nocive;

se la tecnologia torcia al plasma consenta in effetti la produzione
di energia elettrica in termini ottimali sia sotto il profilo del rendimento
energetico che sotto quello del bilancio ambientale;

se il Ministro in indirizzo sia infine a conoscenza del già avvenuto
utilizzo di tale tecnologia sia sul territorio nazionale che estero e quali ri-
sultati ne siano derivati in relazione agli aspetti e alle problematiche evi-
denziate col presente atto di sindacato ispettivo.

(4-02754)
(25 luglio 2002)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, si rappresenta che lo sviluppo della tecnologia al plasma
ha avuto inizio negli anni ’70-’80 nell’industria aerospaziale americana
(NASA). Tale tecnologia è stata utilizzata nella ricerca e sviluppo di nuovi
materiali in grado di resistere alle altissime temperature che si generavano
durante il rientro delle navicelle spaziali nell’atmosfera terrestre.

Negli anni successivi la torcia al plasma ha avuto un certo sviluppo
soprattutto nell’industria metallurgica e siderurgica in quanto le alte tem-
perature che essa riusciva a sviluppare consentivano, con una buona effi-
cienza, la produzione di leghe, saldature, tagli, fusione dei rottami ed il
recupero di alcuni metalli.

Nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti la tecnologia
della torcia al plasma è stata negli ultimi anni oggetto di una ampia atten-
zione per la sua potenziale efficacia nel trattamento di particolari tipologie
di rifiuti pericolosi.

Soprattutto negli USA sono stati condotti studi e sperimentazioni (in
scala laboratorio) per adattare la torcia al plasma al trattamento dei rifiuti
liquidi contenenti PCB, composti organici clorurati, ceneri leggere di ince-
neritori, fanghi, rifiuti di amianto e rifiuti radioattivi.

Anche riguardo al trattamento dei rifiuti urbani recentemente si è dif-
fuso un crescente interesse all’utilizzo della tecnologia all’arco plasma.
Tale interesse è essenzialmente commesso alla possibilità di sostituire i
processi di combustione classici (inceneritori).

Le emissioni provenienti dal processo che utilizza l’arco plasma sono
essenzialmente emissioni gassose, liquide e solide.

Riguardo le emissioni gassose è da precisare che il processo all’arco
plasma produce un gas combustibile che nella gran parte dei casi dovrà
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essere termovalorizzato in un successivo sistema di combustione (in ge-
nere turbina a gas). Pertanto la valutazione delle emissioni dovrà essere
effettuata sull’intero ciclo di trattamento costituito dall’arco plasma si-
stema lavaggio gas – sistema produzione energia. Tali emissioni saranno
quindi costituite dai fumi provenienti dalla combustione del gas e convo-
gliati nel relativo camino. Esse dipenderanno dunque dalla stabilità delle
caratteristiche del gas di sintesi prodotto nel reattore e dalla efficienza
di trattamento del sistema di lavaggio del medesimo gas, oltre natural-
mente dalla efficienza di combustione della turbina. Anche se, come già
detto, non si hanno ancora dati convincenti sulle caratteristiche chimico-
fisiche delle emissioni in atmosfera per la mancanza di un impianto dimo-
strativo, di certo si può affermare che tali impianti avranno emissioni che
conterranno gli inquinanti tipici provenienti da un processo di combu-
stione.

Nella tabella qui di seguito riportata sono evidenziati i valori che
Elettroambiente Spa del gruppo Enel (unico licenziatario del processo
che ha fornito dati di rilievo) ha dato per l’impianto progettato a Monte-
belluna (Treviso). Dalla tabella si può dedurre che il processo produce
emissioni in atmosfera con caratteristiche che, se verificate, potrebbero at-
testarsi a valori simili a quelli indicati come «valore atteso» (in tal caso
effettivamente le emissioni sarebbero ridotte rispetto a quelle di un pro-
cesso alternativo di combustione). La stessa tabella, però, riporta valori
«garantiti» (e quindi possibili) piu alti e che si avvicinano alle emissioni
di un inceneritore, oltre che ai limiti di legge.

Tabella — Valori delle emissioni gassose in atmosfera

Inquinante
Valore Atteso

(mg/Nm3)
Valore Atteso

(mg/Nm3)
DM 5/2/98
(mg/Nm3)

CO 20 70 70
Particolato . . . . . . . . . . 2 2.5 5
COT . . . . . . . . . . . . . 3 10 10
HCI . . . . . . . . . . . . . . 0.5 2.5 5
HF. . . . . . . . . . . . . . . 0.2 1 2
SOx . . . . . . . . . . . . . . 2 7 Non definito
NOx . . . . . . . . . . . . . . 35 60 60
Cd+Tl . . . . . . . . . . . . 0.0003 0.05 0.05
Hg. . . . . . . . . . . . . . . 0.0015 0.05 0.05
Altri metalli (As, Sb, Pb,

Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V, Sn) . . . . . . . . . . 0.2 0.5 0.5

PCDDs+PCDFs. . . . . . . Non rilevabili 10-7 10-7

IPA . . . . . . . . . . . . . . Non rilevabili 0.01 0.01
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Lo stesso impianto di Montebelluna, cosı̀ come dichialato da Elet-
troambiente, non rilascia nell’ambiente nessun tipo di effluente liquido
e/o fangoso, in quanto quello che viene prelevato dal sistema di pulizia
del gas di sintesi viene vetrificato mediante torcia al plasma.

L’impianto, inoltre, produce un quantitativo di rifiuti solidi vetrificati
pari al contenuto di materia inorganica presente nel rifiuto. Tale rifiuto si
presenta simile a roccia di struttura cristallina. Il materiale vetroso pro-
dotto dall’impianto, non essendo per la sua struttura apprezzabilmente li-
sciviabile, potrebbe presentare le caratteristiche per una sua futura utiliz-
zazione come materiale da costruzione (letti di strade, riempimenti, manu-
fatti per coperture, etc.). Le suddette informazioni, fornite da Elettroam-
biente, dovranno essere ovviamente confermate quando l’impianto entrerà
in funzione. Si ritiene, tuttavia, che la caratteristica vetrosa presentata dal
rifiuto solido può indubbiamente essere considerata, se confermata da
prove sperimentali sull’impianto, come il fattore ambientale più rilevante
del processo.

Per gli stessi motivi già descritti (mancanza di un impianto dimostra-
tivo) non si hanno dati oggettivi sul rendimento energetico globale calco-
lato in un impianto basato sulla tecnologia all’arco plasma. Tuttavia, par-
tendo dal fatto che il gas di sintesi prodotto ha la possibilità di essere in-
viato in un sistema di produzione di energia elettrica costituito da un ciclo
combinato (turbina a gas più turbina a vapore), come avviene nell’im-
pianto di Montebelluna (processo usato da Elettroambiente), il processo
all’arco plasma potrebbe ragionevolmente avere un rendimento globale su-
periore a quello di un inceneritore. È, in ogni caso, del tutto da confer-
mare l’elevato valore di rendimento globale fornito da Elettroambiente
per l’impianto di Montebelluna pari al 33 per cento (contro un rendimento
di un inceneritore che può al massimo arrivare al 25 per cento). Se il gas
prodotto è invece inviato direttamente a combustione (processo Hitachi
Metal) il rendimento potrebbe più propriamente avvicinarsi a quello di
un inceneritore.

Numerose sono le ricerche e sperimentazioni che al momento vari
soggetti in differenti Paesi (anche in Italia) stanno effettuando in scala la-
boratorio per lo sviluppo della tecnologia al plasma applicata al tratta-
mento dei rifiuti.

Le realizzazioni in scala industriale sono state finora concentrate nel
settore del trattamento di specifiche tipologie di rifuti pericolosi. In parti-
colare sono stati realizzati con vari processi, da oltre 10 anni, diverse de-
cine di impianti per la vetrificazione di ceneri di inceneritori, soprattutto
in Giappone. Poiché il numero di impianti esistenti è assai significativo
ciò fa ritenere che la tecnologia è stata già considerata matura dagli ope-
ratori del settore, anche se le scarse informazioni a disposizione rendono
problematica la valutazione tecnica ed economica di tali impianti. Si è,
inoltre, a conoscenza di un impianto, in scala ridotta, per la vetrificazione
dei rifiuti amiantiferi a Bordeaux gestito dall’Inertam, società della EDF,
la compagnia elettrica francese. Anche di quest’ultimo impianto si hanno
pochissime informazioni. Infine, numerosi sono gli annunci di progetta-
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zione di nuovi impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi e urbani ma
poi non si ha evidenza della loro effettiva realizzazione.

Per il trattamento dei rifiuti urbani l’unica esperienza significativa
sembra essere quella relativa all’impianto sperimentale, di taglia dimostra-
tiva, realizzato in Giappone, a Yoshi, con tecnologia Hitachi Metal Ltd,
basata sulla torcia al plasma fornita dalla Westinghouse Plasma Corp.
L’impianto ha una taglia ridotta (1 tonnellata/ora) e non produce energia
elettrica. La stessa Hitachi Metals Ltd ha considerato soddisfacenti i risul-
tati ottenuti dall’impianto sperimentale e, pertanto, ha progettato un se-
condo impianto, in scala industriale, in grado di smaltire 165 tonnellate/
giorno di rifiuti da rottamazione auto, con produzione di 8 MW di energia
elettrica. L’impianto è in fase di costruzione a Utashinay sempre in Giap-
pone.

In Italia, la società Elettroambiente Spa (gruppo Enel) ha acquistato
la licenza esclusiva per l’Italia del brevetto dalla società Solena Corp.
(USA) che utilizza la torcia al plasma commerciale realizzata dalla We-
stinghouse.

Come prima esperienza Elettroambiente, attraverso la consociata Po-
werco Spa, che commercializza tale licenza, ha attivato e costituito una
società mista, Montepower srl, insieme al Comune di Montebelluna per
la progettazione e realizzazione di un impianto che tratta 16 tonnellate/
ora della frazione secca proveniente da rifiuto urbano e che sarà installato
nello stesso Comune di Montebelluna.

Il progetto è stato gia realizzato ed è stato sottoposto all’iter regio-
nale per il rilascio dell’autorizzazione. Attualmente è in attesa della pro-
nuncia di compatibilità ambientale. La stessa Elettroambiente, consapevole
che la costruzione di un impianto in scala industriale (qual è quello di
Montebelluna) richiede conferme tecniche preventive attraverso un im-
pianto di prova, sta realizzando un impianto dimostrativo di taglia signi-
ficativa pari a circa 4 tonnellate/ora con le stesse caratteristiche dell’im-
pianto che dovrà realizzare a Montebelluna. Attualmente altri Comuni
in Italia (ad esempio Brindisi) stanno valutando la possibilità di realizzare,
insieme alla Powerco, un impianto all’arco plasma per il trattamento della
frazione secca del rifiuto urbano.

Si ritiene infine che, allo stato attuale, sarebbe assai opportuno atten-
dere le risultanze sperimentali derivanti dall’esercizio dell’impianto dimo-
strativo, che Elettroambiente sta realizzando a Roma, prima di poter valu-
tare, con cognizione di causa, il grado di impatto ambientale e le generali
performance che il processo all’arco plasma presenta.

La tecnologia all’arco plasma sembra sicuramente promettente e van-
taggiosa quando è applicata al trattamento di rifiuti pericolosi di origine
industriale per alcuni dei quali è richiesto un elevatissimo rendimento di
distruzione (assicurato dalle alte temperature del processo al plasma) di
particolari composti tossici presenti nel medesimo rifiuto. Per tali applica-
zioni, infatti, la mancanza sul mercato di processi del tutto affidabili o gli
alti costi che richiedono le limitate tecnologie utilizzabili, portano a guar-
dare con un forte interesse lo sviluppo della tecnologia al plasma.
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La stessa tecnologia all’arco plasma applicata al trattamento dei ri-
fiuti urbani, anche se sta suscitando un vivo interesse, ha per il momento
una limitatissima diffusione. Nel settore del trattamento dei rifiuti urbani
lo sviluppo di tale tecnologia dovrà necessariamente confrontarsi con il
processo di incenerimento che ad oggi costituisce una tecnologia sicura-
mente più matura e più affidabile.

Il confronto tra queste due tecnologie, tuttavia, è attualmente impro-
ponibile a causa delle notizie frammentarie circa la valutazione degli im-
pianti realizzati con la tecnologia all’arco plasma.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(5 novembre 2002)
____________

DATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

l’attraversamento molisano della dorsale appenninica rappresenta
non solo un asse di comunicazione di cui potranno beneficiare la Regione
Molise e le sue comunità locali interne, ma anche un rilevante valore ag-
giunto del sistema di spostamenti delle persone e delle merci dell’Italia
centrale;

nella XII Legislatura il Governo Amato, su richiesta del Governo
regionale Di Stasi, aveva inserito il raddoppio della Termoli – San Vittore
nel Piano nazionale trasporti e tra le 18 opere finanziate a carico dello
Stato;

lo stesso Governo di centrosinistra, con la legge 23 dicembre 2000,
n.388, all’art.144, comma 11, lettera a), aveva stanziato 3.000 milioni per
l’anno 2002 e 4.000 milioni di lire per l’anno 2003;

grazie all’operato dei governi di centrosinistra e del Governo regio-
nale Di Stasi era stato avviato il primo lotto della strada in questione, co-
stituito dalla cosiddetta Variante di Venafro, cui era stato acquisito il pa-
rere positivo di Valutazione di impatto ambientale e per la quale era già
stato stanziato un finanziamento pari a 192 miliardi di lire;

le procedure per avviare la gara d’appalto per dare inizio ai lavori
della Variante di Venafro sono state espletate solo dopo l’intervento del-
l’interrogante presso il Commissario straordinario dell’ANAS e con rela-
tiva interrogazione al Ministro dei lavori pubblici (21 gennaio 2002);

il Governo regionale di centrosinistra aveva inoltre avviato la pro-
cedura per un 2º lotto all’altezza del lago di Guardalfiera con 50 miliardi
di fondi regionali per attivare un accordo di programma capace di realiz-
zare il raddoppio tra il bivio di Lupara e lo zuccherificio bivio di Guglio-
nesi (Delibera 120 Giunta regionale Molise, Presidenza Di Stasi, 5 feb-
braio 2001);

il Governo, nella persona del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ha invece inserito la costruzione della Termoli – San Vittore nelle
opere infrastrutturali che rientrano nella legge obiettivo, portando la spesa
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complessiva da 67.0000 miliardi a 245.000 miliardi, senza però provve-
dere alla necessaria copertura finanziaria,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda rispettare la priorità acquisita, preci-
sando fondi, tempi di progettazione e realizzazione dell’intera opera con
diramazione per Foggia e San Salvo;

se il Governo non intenda altresı̀ realizzare con procedura d’ur-
genza il raddoppio della Lupara- Guglionesi.

(4-01606)
(27 febbraio 2002)

Risposta. – La realizzazione del collegamento Termoli – San Vittore
rientra tra gli interventi della legge obiettivo.

L’approvazione del progetto della variante di Venafro, fa conoscere
l’ANAS, per un importo di euro 99.600.157 è intervenuta con disposizione
19/02/2002/, n. 1366, e sono in corso le relative gare di appalto.

Per quanto attiene al raddoppio del tratto della strada statale n. 647
«Fondo Valle del Biferno», che va dal bivio per Lupara al bivio per Gu-
glionesi, la regione Molise ha deliberato, in data 3/10/2001, di contribuire
con un finanziamento condizionato alla approvazione del progetto esecu-
tivo e all’impegno formale dell’ANAS a garantire la copertura finanziaria
di propria competenza.

L’ente stradale comunica, infine, di avere in fase di ultimazione la
progettazione preliminare del tratto suddetto, la cui elaborazione risulta
particolarmente delicata e complessa in quanto il tracciato presenta carat-
teristiche orografiche ed ambientali che richiedono una valutazione di im-
patto ambientale particolarmente complessa.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(21 novembre 2002)
____________

DONATI, RIPAMONTI, CORTIANA, TURRONI. – Al Ministro del-
l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio ha trasmesso
alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano il «IV aggiornamento delle
aree naturali protette», con nota prot. n. DCN/4D/2002/11855 del 27 giu-
gno 2002, come modificato con nota prot. n. DCN/2002/12716 del 10 lu-
glio 2002;

con deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500, «Approvazione del IV
aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 di-
cembre 1991, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, allegato A, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
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214 del 12 settembre 2002 – Supplemento Ordinario n. 183, la suddetta
Conferenza ha approvato l’aggiornamento delle aree naturali protette;

nel IV aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali pro-
tette non sono stati inseriti tutti i parchi della Regione Lombardia, mentre
questi risultano presenti nel «III aggiornamento delle aree naturali pro-
tette»;

considerato che:

la Regione Lombardia, con legge regionale 28 febbraio 2000, n.
11, «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette», modifi-
cando la legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983, ha rinominato le
proprie aree protette definendole «parchi regionali», categorie queste
non previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

all’articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n.
11, «la Giunta regionale provvede successivamente ad istruire i provvedi-
menti da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale per quanto
riguarda le aree a parco naturale», ai sensi della legge n. 394 del 1991;

ad oggi il Consiglio regionale non ha approvato alcun provvedi-
mento di individuazione delle aree a parco naturale;

l’articolo 5, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, pre-
vede «che l’iscrizione nell’elenco ufficiale delle aree protette sia condi-
zione per l’assegnazione di contributi a carico dello Stato»;

tra i parchi della Regione Lombardia, esclusi dall’elenco ufficiale
delle aree naturali protette, risulta anche il Parco regionale del Mincio;

il Parco regionale del Mincio, situato in provincia di Mantova e
gestito da un consorzio formato tra la Provincia e i Comuni territorial-
mente interessati (Bagnolo San Vito, Curtatone, Goito, Mantova, Marmi-
rolo, Monzambano, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Rodigo, Ronco-
ferraro, Sustinente, Virgilio, Volta Mantovana) tutela un territorio di
13.708 ettari che comprende la valle del fiume Mincio, le colline moreni-
che, la pianura terrazzata, i laghi di Mantova con le zone umide delle
Valli del Mincio e i boschi planiziali del Bosco Fontana;

il parco regionale del Mincio, al pari di tutti gli altri parchi della
Regione Lombardia, in base all’articolo 5, comma 3, della legge n. 394
del 1991, non potrà richiedere i contributi in conto capitale dello Stato
a parziale copertura delle proprie iniziative di tutela del territorio e della
fauna;

non risulta che il Presidente della Regione Lombardia, in corso di
seduta della Conferenza citata in premessa, abbia chiesto di rettificare l’e-
lenco delle aree naturali protette di cui al IV aggiornamento citato in pre-
messa in relazione al mancato inserimento delle aree protette lombarde,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso la Re-
gione Lombardia al fine di accelerare il processo di definizione delle aree
naturali protette;

se il Ministro non ritenga di integrare con urgenza il «IV aggior-
namento delle aree naturali protette» inserendo i parchi regionali della
Lombardia, al fine di garantire una adeguata tutela del patrimonio paesi-
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stico e faunistico della regione, in attesa che il Consiglio della Regione
Lombardia individui le aree naturali secondo quanto previsto dalla norma-
tiva regionale;

quale sia stata la posizione ufficiale tenuta dalla Regione Lombar-
dia alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito alla deliberazione
citata in premessa.

(4-03142)
(15 ottobre 2002)

Risposta. – In merito a quanto richiesto con l’atto di sindacato ispet-
tivo in oggetto si comunica che l’iscrizione all’Elenco Ufficiale è subor-
dinata alla certificazione dei seguenti requisiti:

presenza dei valori naturalistici di cui all’art. 1, comma 2, della
legge 394/91;

esistenza di un provvedimento istitutivo formale in cui siano pre-
cisati l’individuazione, la perimetrazione dell’area e le relative misure di
salvaguardia coerenti con le norme di salvaguardia previste dalla legge
394/91;

esistenza di un soggetto gestionale;

esistenza di un bilancio economico-finanziario.

Nel III Aggiornamento dell’Elenco Ufficiale erano stati iscritti 11
parchi regionali della Lombardia, su richiesta della Regione medesima,
per le sole porzioni di territorio nelle quali erano applicate misure di sal-
vaguardia conformi alla legge 394/91.

Con nota del 20 febbraio 2002 a firma del Capo di Gabinetto di que-
sto Dicastero è stato richiesto a tutte le regioni e province autonome di
comunicare eventuali nuove iscrizioni o variazioni da apportare all’E-
lenco.

Con nota del 21 giugno 2002, prot. n. 15716, la Regione Lombardia
ha provveduto a trasmettere «i dati richiesti relativi all’aggiornamento
delle riserve e monumenti naturali... ribadendo che, per quanto concerne
i Parchi della Regione Lombardia, essi sono classificati come regionali
ai sensi della legge regionale 86/83 e successive modifiche e pertanto
non rispondenti alle disposizioni di cui al Titolo III della legge 394/
91», ritenendo di non comunicare le superfici dei parchi regionali che
pure sono conformi alla legge quadro volendosi «riservare la potestà di
intervenire in piena autonomia nei parchi regionali modificando a seconda
delle necessità il regime vincolistico».

Infatti detta legge regionale 86/83 prevede, all’art. 16, che, all’interno
dei parchi regionali lombardi istituiti ai sensi della medesima legge, siano
individuati con successivo provvedimento i parchi naturali nei quali si ap-
plica la disciplina di cui al Titolo III della legge 394/91. Tali parchi na-
turali non sono stati, ad oggi, istituiti.
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In data 26 giugno 2002 è stato inviato alla Regione Lombardia, per
conferma, l’estratto del IV Aggiornamento relativo alle aree protette regio-
nali lombarde, dal quale erano stati stralciati, cosı̀ come richiesto dalla Re-
gione medesima, i parchi regionali.

Con nota prot. n. 16989 dell’8 luglio 2002 la Regione Lombardia ha
confermato tale estratto.

Nel momento in cui la Regione Lombardia chiederà la reiscrizione
dei propri parchi per intero, dopo averne reso conforme la disciplina di
tutela a quanto disposto dalla legge quadro, o per le porzioni di territorio
conformi, si provvederà ad inserirli nel successivo aggiornamento dell’E-
lenco.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

FABRIS. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’in-

terno. – Premesso che il Codice della Strada, promulgato con il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’articolo 23 vieta esplicitamente qual-
siasi forma di pubblicità lungo e in vista delle autostrade e relativi accessi,
limitando l’installazione degli impianti di pubblicità, per evidenti ragioni
di sicurezza, esclusivamente nelle aree di servizio e di parcheggio purché
non visibili dalla sede stradale;

considerato:
che l’interrogante ha rilevato, con vero sconcerto, un diffuso pro-

liferare di impianti pubblicitari installati non solo nelle aree di servizio
delle autostrade, ma anche lungo la stessa sede autostradale;

che taluni di questi impianti sono di dimensioni enormi, alti al-
meno una ventina di metri (come quello installato nell’area di servizio
«Prenestina Ovest» nei pressi di Roma), altri di dimensioni più o meno
solite ma posizionati di fronte alle correnti di traffico;

che tali impianti risultano particolarmente vistosi e, in quanto tali,
potenzialmente pericolosi in quanto distolgono l’attenzione dei condu-
centi;

che tale lamentata caratteristica è espressamente vietata dalle vi-
genti norme sulla circolazione a tutela della sicurezza pubblica,

si chiede di conoscere:
se le competenti forze dell’ordine provvedano ad un sistematico

controllo volto ad accertare eventuali contravvenzioni al divieto stabilito
dal Codice della Strada all’installazione di impianti pubblicitari lungo le
arterie autostradali e ad accertare che gli impianti di che trattasi siano do-
tati della targhetta identificatrice richiesta dal regolamento di attuazione
del Codice della Strada;

se, per il caso degli impianti pubblicitari esistenti, questi siano stati
autorizzati e da quale Ente e, nel caso affermativo, se tali autorizzazioni
siano conformi alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
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quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo in
danno di eventuali trasgressori, al fine di ripristinare i necessari livelli
di sicurezza sulla rete autostradale nazionale.

(4-02416)
(18 giugno 2002)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto,
l’Ente nazionale per le strade, interessato a riguardo, ha riferito che le So-
cietà autostrade già nell’ottobre 2001, dopo aver portato a termine il cen-
simento degli impianti abusivi lungo la rete autostradale di propria com-
petenza, in attuazione della circolare del Ministero dell’interno del 18 ago-
sto 2000, n. 300/A24131/231/102/15, e della procedura applicativa interna,
ha fornito al citato Dicastero e all’ANAS stesso il quadro aggiornato della
situazione.

Dalla rilevazione lungo i 5.709,2 chilometri della rete autostradale,
risultavano abusivi 1.917 impianti, dei quali 306 sono stati demoliti, ai
sensi dell’articolo 23, comma 13-quater, del decreto legislativo n. 285
del 1992, in quanto presentavano caratteristiche di pericolosità per la sicu-
rezza dell’utenza e 311 sono stati rimossi dagli autori della violazione. Da
tale rilevazione risultano ancora in essere 1300 impianti abusivi.

La medesima Società ha rappresentato che, pur operando con tutti i
mezzi consentiti per rimuovere lungo le carreggiate della rete di propria
competenza i cartelli installati contra legem, con notevole dispendio di ri-
sorse anche economiche, il fenomeno della recidività delle installazioni
abusive è determinato anche dall’esiguo ammontare delle sanzioni previste
dall’articolo 23, commi 11 e 12, del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.

A tal riguardo, questa Amministrazione, nel condividere che la appli-
cazione delle norme sanzionatorie di cui al succitato articolo 23 risulta
spesso di tale complessità da rendere il procedimento oneroso e prolun-
gato nel tempo, tanto da vanificarne l’effetto, fa presente che tra le inizia-
tive che saranno intraprese per migliorare e rendere più efficace l’attività
di rimozione dei cartelli pubblicitari è prevista la modifica di tale articolo
del Codice della strada, nell’ambito del più vasto quadro delle modifiche
da apportare allo stesso, in attuazione della delega al Governo il cui dise-
gno di legge è ora all’esame del Parlamento.

Il Ministero dell’interno, dal canto suo, riferisce di aver disposto una
rigorosa attività di controllo, per il tramite degli Uffici e Reparti della po-
lizia stradale, sull’installazione abusiva di cartelli pubblicitari lungo le
autostrade.

La legge n. 472 del 1999, modificando il Codice della strada, prevede
sanzioni accessorie per l’autore della violazione che, ai sensi dell’articolo
30, comma 13-bis, in caso di inottemperanza, è obbligato a pagare gli
oneri della rimozione del mezzo pubblicitario effettuata dall’ente proprie-
tario della strada.
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Si fa presente infine che, tra le proposte di modifica al Codice della
strada in seno alla apposita Commissione, vi è stata quella relativa all’in-
troduzione di una specifica disposizione che contente di coprire immedia-
tamente il mezzo pubblicitario abusivo.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(21 novembre 2002)
____________

FALOMI. – Al Ministro della difesa. – Considerato:

che da notizie apparse sulla stampa locale risulterebbe l’intenzione
da parte del Governo di chiudere le caserme dei carabinieri del comune di
Latera e dei comuni di Onano, Proceno, Farnese, Cellere e Piansano;

che, ove queste notizie fossero confermate, ci troveremmo di fronte
a un vero e proprio smantellamento dell’Arma dei carabinieri nell’Alto
Lazio;

che la chiusura delle stazioni dei carabinieri, lascerebbe numerosi
piccoli comuni privi della necessaria tutela che il crescente bisogno di si-
curezza e di tranquillità dei cittadini richiede;

che numerosi sindaci ed esponenti politici locali e regionali hanno
lanciato un preoccupato allarme contro il pericolo di chiusura delle sta-
zioni dell’Arma dei carabinieri e hanno sollevato il problema nelle rispet-
tive sedi istituzionali,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di fornire notizie precise
in merito in modo da rendere chiari ai Sindaci nonché agli amministratori
dei comuni interessati gli intendimenti del Governo.

(4-01398)
(7 febbraio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che la notizia relativa alla possibile soppressione di alcune
stazioni dei Carabinieri in provincia di Viterbo è, allo stato, priva di fon-
damento.

In realtà, presso il Ministero dell’interno è in corso di elaborazione
un piano di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato e dell’Arma
dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un progetto di ampio respiro, che si propone di ottimiz-
zare la distribuzione del personale e dei presidi territoriali, per la prima
volta anche a livello dei piccoli Comuni, nonchè di recuperare operatori
da destinare al controllo del territorio, superando le disarmonie e le so-
vrapposizioni esistenti, secondo una logica di integrazione ed armonizza-
zione delle forze dell’ordine. Si punta, per questa via, ad elevare gli stan-
dard qualitativi dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in ogni area del
Paese.
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L’elaborazione tiene conto dell’andamento tendenziale della crimina-
lità, dei rapporti tra la forza organica degli operatori deputati al controllo
del territorio e la rispettiva popolazione, e tra quest’ultima ed il totale dei
delitti commessi.

È inoltre prevista una fase di sperimentazione preventiva delle linee
del possibile riordino, da avviare in una Regione ove è maggiormente av-
vertita l’esigenza di ottimizzare le risorse.

Solo dopo una attenta analisi dei risultati raggiunti in tale fase po-
tranno essere individuati i criteri di intervento standard per l’avvio con-
creto, su tutto il territorio nazionale, del piano di razionalizzazione in pa-
rola, che comunque richiederà tempi adeguati e cadenzati, nonchè il coin-
volgimento dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica ai
quali, com’è noto, partecipano anche le realtà locali.

Allo stato è dunque da considerare arbitraria qualunque anticipazione
o indiscrezione relativa a situazioni locali singolarmente considerate.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

FRANCO Vittoria. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel Comune di Sesto Fiorentino esiste da tempo una stazione dei
Carabinieri;

l’Arma dei Carabinieri svolge un ottimo lavoro nell’opera di con-
trollo del territorio e di repressione delle attività illegali, garantendo sicu-
rezza ai cittadini di Sesto, una città di 50.000 abitanti nella quale sono
collocate importanti funzioni pubbliche e una intensa e diffusa attività
economica e produttiva;

l’Amministrazione comunale da tempo si è resa disponibile per fa-
vorire una soluzione positiva ai problemi posti dall’esigenza di nuovi
spazi per garantire ai Carabinieri condizioni di lavoro e di soggiorno ac-
cettabili, prevedendo localizzazioni utili nei propri strumenti urbanistici e
soluzioni temporanee per far fronte alle emergenze,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie apparse in questi giorni sulla
stampa locale in merito alla chiusura dalla caserma dei Carabinieri di Se-
sto Fiorentino;

se sia lo stesso Ministero dell’interno a voler bloccare la trattativa
sull’affitto dell’immobile di via Garibaldi e se lo stesso Ministero abbia
disposto l’ordine di cessazione dell’attività della stazione dei Carabinieri;

quali siano realmente i provvedimenti che il Ministro intende pren-
dere circa il futuro della Caserma di Sesto Fiorentino per evitare che no-
tizie ufficiose creino allarmismi nella popolazione.

(4-02741)
(24 luglio 2002)
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Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che il Comando stazione carabinieri di Sesto Fiorentino è ac-
casermato dal luglio 1972 in uno stabile di proprietà privata, sulla base di
un contratto di locazione con scadenza nel febbraio del 2007.

In relazione alla proposta avanzata dall’Amministrazione comunale di
Sesto Fiorentino di acquisire in locazione un immobile di proprietà privata
per ospitare la caserma, si precisa che nell’aprile 2001 il Ministero dell’in-
terno ha diramato una direttiva in materia di trasferimenti delle sedi della
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Tale provvedimento, preso atto della assoluta insufficienza degli stan-
ziamenti di bilancio rispetto agli oneri effettivi globali per l’alloggiamento
degli Uffici fissi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, in pre-
senza di una situazione debitoria consolidata sotto precedenti governi, che
richiedeva l’avvio immediato di un programma di ripianamento del debito
su più annualità, ha sospeso per un biennio tutte le iniziative concernenti
trasferimenti di sede di tali Uffici comportanti aggravi di spesa.

Dal provvedimento sono state escluse solo le situazioni, del tutto ec-
cezionali, che presentano caratteri di immediata e non procrastinabile ur-
genza, nonchè i casi nei quali gli Enti locali interessati mettano a dispo-
sizione propri immobili in comodato d’uso gratuito per almeno due anni.

In ogni caso il Ministero dell’interno ha presente l’esigenza di repe-
rire locali più adeguati per il Comando dei carabinieri di Sesto Fiorentino
ed è disponibile a valutare soluzioni che non comportino incrementi di
spesa in conformità alla suesposta direttiva.

È, pertanto, destituita di fondamento la notizia della soppressione del
presidio in questione che non trova riscontri negli orientamenti del Co-
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri e non è mai stata discussa in
sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

MALABARBA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:
è in atto una revisione del piano industriale e strategico dell’a-

zienda Blu (società di telefonia mobile), avviata all’indomani della man-
cata aggiudicazione della licenza governativa per l’UMTS e proseguita,
nei mesi successivi, con sempre maggior distacco, conseguentemente
agli eventi che hanno visto Edizione Holding S.p.A. (già detentrice della
maggioranza di Autostrade S.p.A. e quindi della maggioranza di Blu
S.p.A.) divenire, nel settembre 2001, congiuntamente al gruppo Pirelli
S.p.A., proprietaria della maggioranza del gruppo Olivetti (e quindi della
controllata Telecom Italia e quindi di TIM –Telecom Italia Mobile);

a fronte di precisi impegni assunti nell’occasione da Edizione Hol-
ding S.p.A. nei confronti della Commissione europea per la concorrenza al
fine di superare la posizione dominante del gruppo Telecom, lo scenario
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che oggi si prospetta per i dipendenti di Blu è quello che un’imminente
alienazione della quota azionaria di Edizione Holding S.p.A. in Blu po-
trebbe coincidere con la liquidazione o la vendita per asset della società
stessa. Questo comporterebbe un riassetto del mercato della telefonia mo-
bile in Italia con riduzione degli operatori da quattro a tre, a scapito del
regime di concorrenza vigente nel settore;

l’assemblea dei soci che si terrà in seconda convocazione merco-
ledı̀ 20 marzo potrebbe già essere una data definitiva per le sorti di quasi
duemila lavoratori di un’azienda che a meno di due anni dal lancio com-
merciale ha saputo scavarsi un suo mercato di nicchia in un settore alta-
mente competitivo, raggiungendo risultati eccellenti in tempo record,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda vigilare affinchè il rispetto degli
impegni assunti da Edizioni Holding S.p.A. nei confronti della Commis-
sione europea per la concorrenza non determini la scomparsa di Blu
S.p.A.;

se intenda mettere in atto ogni azione possibile al fine di evitare la
liquidazione della società in toto o nei suoi asset invenduti;

se intenda operare affinché ogni offerta di acquisto della società
nella sua interezza o della sola quota azionaria del socio Autostrade
S.p.A. sia vincolata a precise garanzie sul mantenimento occupazionale,
e nei suoi livelli contrattuali e di professionalità, e in tutte le forme con-
trattuali esistenti nella realtà di Blu.

(4-01683)
(12 marzo 2002)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che nel maggio 2002 l’ammi-
nistratore delegato della società Blu ha presentato a questo Ministero il
progetto di piano di cessione dell’azienda che prevede la cessione della
società attraverso un break up degli assets alle società Wind, Omnitel e
H3G nonchè la vendita della società a Telecom o società del suo gruppo.

Tale piano è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Blu
e condiviso da tutti gli azionisti della società, vale a dire Sitech Auto-
strade (32 per cento), BT (29 per cento), Edizione Holding (9 per cento),
Distacom (9 per cento), BNL (7 per cento), Gruppo Caltagirone (7 per
cento), Italgas (7 per cento), mentre il memorandum è stato contestual-
mente inviato alle Autorità di controllo e regolamentazione italiane ed eu-
ropee per le necessarie analisi.

Le offerte, nel loro complesso, sono state armonizzate e analizzate in
modo da rendere possibile una valorizzazione della Società e dei suoi as-
sets industriali e finanziari, mentre la salvaguardia dell’occupazione è stata
una delle direttrici importanti del modello di cessione messo a punto dagli
amministratori.

L’operazione è stata notificata alla Commissione europea in quanto
rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento comunitario
n. 4064/89 e l’operazione stessa è stata considerata compatibile con il
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mercato comune senza che la Commissione ritenesse opportuna l’apertura

della seconda fase della procedura, in considerazione degli impegni pre-

sentati dalle parti, volti a rimuovere i problemi concorrenziali inizialmente

rilevati.

È stata, pertanto, approvata la proposta di Edizione Holding di ven-

dere separatamente i rami di azienda di Blu in considerazione del fatto che

l’eccezionale situazione prodottasi nella società in parola faceva, comun-

que, prevedere l’uscita dal mercato di tale operatore in un breve lasso

di tempo.

In tale contesto, la Commissione ha ritenuto necessario prevenire il

rafforzamento dell’operatore dominante TIM sul mercato delle comunica-

zioni mobili (GSM) ed ha, allo scopo, richiesto agli operatori interessati

una serie di misure riguardanti un utilizzo equo e non discriminatorio

dei siti e delle frequenze.

La medesima Commissione ha, quindi, convenuto che le proposte di

Edizione Holding siano in linea con il principio di proporzionalità nella

misura in cui consentono che le dismissioni delle attività Blu vengano ef-

fettuate in modo da rafforzare anche le posizioni degli altri operatori

(Wind, Vodafone Omnitel e H3G):

Da parte sua TIM si è impegnata a consentire l’accesso ai siti oggetto

di acquisizione agli operatori che ne faranno richiesta, soprattutto a quelli

interessati alla fornitura del servizio UMTS, a condizioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le frequenze attualmente utilizzate da Blu,

la Commissione ha manifestato l’esigenza che, nell’ambito della riasse-

gnazione dell’intero spettro di frequenze utilizzabili per il servizio

UMTS, esse vengano attribuite dalle autorità competenti in maniera non

discriminatoria.

In ogni caso le dismissioni dei quattro rami di azienda prevedono

l’assorbimento da parte degli operatori acquirenti dei dipendenti di Blu.

A completamento di informazione si fa presente che l’operazione

Wind-Blu è stata esaminata dalla Commissione in quanto rientrante nel-

l’ambito di applicazione del Regolamento comunitario sulle concentra-

zioni, ed è stata autorizzata il 12 settembre 2002; le operazioni Telecom

Italia Mobile-Blu e Vodafone Omnitel-Blu sono state autorizzate dall’Au-

torità garante della concorrenza e del mercato il 26 settembre 2002, men-

tre l’operazione di acquisizione H3G-Blu non risulta soggetta agli obblighi

di notificazione in quanto non supera le soglie di fatturato previste dall’ar-

ticolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 novembre 2002)

____________
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MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

giovedı̀ 19 settembre 2002, alla Hays Parts Services, fabbrica di
Torino, è stato proclamato uno sciopero, di un’ora a fine ed inizio turno,
dal S.in.Cobas;

lo sciopero era stato indetto contro alcuni provvedimenti discipli-
nari, a scopo repressivo, contro militanti del sindacato S.in.Cobas;

la direzione dell’Hays Parts Services di Torino ha richiesto l’inter-
vento delle forze dell’ordine;

lo schieramento di uomini e mezzi, di un furgone blindato, di gip-
poni, di polizia in assetto antisommossa, davanti al cancello della fabbrica,
ha sorpreso e suscitato le proteste degli operai e dei delegati sindacali,

si chiede di sapere:

perché si sia accordato e predisposto tanto impegno di personale e
di mezzi su di una vertenza sindacale assolutamente pacifica e su cui in-
vece si dovrebbe intervenire per tutelare i lavoratori dai metodi vessatori
usati dall’azienda nei confronti dei dipendenti;

se non si ritenga che l’atteggiamento delle forze dell’ordine tenuto
alla fabbrica Hays Parts Service di Torino si possa ascrivere alla scelta del
Governo di affrontare le questioni sociali come questioni di ordine pub-
blico;

se non si ritenga che un uso cosı̀ frequente e massiccio di forze
dell’ordine in occasione di scioperi – magari per schedare gli scioperanti
– in vertenze sindacali assolutamente pacifiche possa prefigurare la vo-
lontà del Governo di preparare un clima di oggettiva difficoltà per le mo-
bilitazioni del prossimo autunno.

(4-02973)
(24 settembre 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che in occasione dello sciopero di due ore indetto il 19 set-
tembre scorso dal sindacato S.in.COBAS, in concomitanza con gli orari di
fine ed inizio turno della «IVECO» e della «Hays Parts Services» di To-
rino, con presidio davanti all’ingresso del reparto ricambi dell’IVECO, la
locale Questura ha disposto la presenza nei pressi dell’ingresso dello sta-
bilimento, oltre che di personale della Digos, anche di dieci agenti del Re-
parto mobile di Torino della Polizia di Stato e di dieci militari del 1º Bat-
taglione dei Carabinieri.

Tale decisione è stata assunta dal Questore in quanto non potevano
escludersi momenti di tensione durante la manifestazione a causa dei forti
dissidi esistenti tra alcuni rappresentanti sindacali dei Comitati di Base ed
i responsabili di reparto.

Gli operatori in servizio di ordine pubblico, comunque, non sono stati
schierati, ma semplicemente tenuti in prossimità del presidio, senza mai
indossare i caschi protettivi, pronti ad intervenire solo in caso di necessità.

L’iniziativa di protesta si è svolta regolarmente, senza alcun pro-
blema sotto il profilo dell’ordine pubblico, con la partecipazione di una



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2460 –

Risposte scritte ad interrogazioni4 Dicembre 2002 Fascicolo 53

trentina di persone, fra le quali esponenti della «FIOM-CGIL» e di Rifon-
dazione Comunista.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

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

la strada statale n. 128 che congiunge Monastir e Sorgono in Sar-
degna rappresenta una dorsale che coinvolge una vasta fetta di territorio;

essa rappresenta una fonte importante di lavoro e per lo sviluppo
dell’economia locale;

i comuni coinvolti hanno già espresso un parere favorevole sul pro-
getto preliminare per la tratta finanziata del bivio Monastir e bivio-Serri;

attualmente il progetto è in fase esecutiva ed è cofinanziato dall’U-
nione Europea,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare al fine di accelerare i tempi burocratici per l’inizio dei la-
vori che coinvolgono la strada statale n. 128.

(4-02164)
(15 maggio 2002)

Risposta. – L’Ente nazionale per le strade (ANAS) ha fatto conoscere
che la regione Sardegna ha provveduto ad affidare all’ente, con conven-
zione del 28 dicembre 1999, la progettazione preliminare e definitiva
dei lavori di adeguamento alla sezione tipo IV CNR del tratto della strada
statale n. 128 «Centrale Sarda» dal bivio di Monastir al bivio di Serri
compreso tra le chilometriche 0+000 e 40+000 circa.

A seguito di tale incarico, i progettisti hanno provveduto alla reda-
zione del progetto preliminare che, dopo le verifiche da parte delle Ammi-
nistrazioni e degli enti interessati, è stato approvato dalla Conferenza dei
Servizi in data 20 maggio 2002.

Con nota del 17 giugno 2002, indirizzata alla regione Sardegna, il
Compartimento ANAS di Cagliari ha espresso parere favorevole sul pro-
getto preliminare ed il benestare richiesto dall’articolo 6 della convenzione
succitata per la prosecuzione dell’incarico di progettazione e per la succes-
siva redazione del progetto definitivo.

Si è a tutt’oggi in attesa dell’espressa autorizzazione da parte del-
l’Amministrazione regionale cosı̀ come previsto dalla convenzione in
parola.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(21 novembre 2002)
____________
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MASCIONI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

l’ASPES di Pesaro, l’ASET di Fano ed altre aziende ex municipa-
lizzate applicano il minimo, oltre che sulla tariffa acquedotto come previ-
sto dalle normative vigenti (provvedimenti CIP nn. 45 e 46 del 1974 e 26/
75), anche sulle tariffe di fognatura e depurazione, metodologia questa
ereditata dalla gestione in economica comunale;

il provvedimento CIPE n. 52/2001 prevede che il minimo impe-
gnato dalla tariffa acquedotto venga ridotto di almeno 30 metri cubi nel
corso del corrente anno e che con il metodo dell’isoricavo il minor introito
venga recuperato attraverso l’aumento della quota variabile e delle quote
fisse;

tale provvedimento non prevede alcun recupero per eventuali mi-
nori introiti relativi alle tariffe di depurazione e fognatura;

per sistemi tariffari come quello di ASPES ed ASET assume par-
ticolare rilievo la forte stagionalità e la presenza di seconde case che in-
cidono fortemente sull’allargamento della forbice tra consumo letto e con-
sumo fatturato (con presenza di adeguamento al minimo),

si chiede di sapere se nell’emanando nuovo provvedimento del CIPE
per il 2002 sia prevista la possibilità di estendere l’applicazione dei mec-
canismi di isoricavo anche per la parte di tariffa riguardante la depura-
zione e la fognatura a quei pochi esercizi che applicano il cosiddetto «mi-
nimo impegnato» alla depurazione ed alla fognatura.

(4-02468)
(20 giugno 2002)

Risposta. – Con l’interrogazione in oggetto si chiede di conoscere se
nell’emananda delibera del CIPE per il 2002 sia prevista la possibilità di
estendere anche alla parte di tariffa riguardante la depurazione e la fogna-
tura il percorso dell’abolizione del minimo impegnato, cosı̀ come adottato
dal CIPE per il 2001 per gli usi domestici residenziali dell’acqua potabile.

Con deliberazione n. 52 del 4 aprile 2001, il predetto Comitato ha
infatti deliberato per gli usi domestici residenziali di acqua potabile l’ab-
bandono progressivo del minimo impegnato, attraverso l’applicazione del
meccanismo dell’isoricavo, nell’arco di quattro anni, a decorrere dal 2001.

Al riguardo, si fa presente, in via preliminare, che la questione non è
di diretta competenza di questa Amministrazione, in quanto afferisce ad
aspetti di politica tariffaria di competenza del CIPE. Difatti, in attesa
che sia pienamente operativa la legge 5 gennaio 1994, n. 36, in via tran-
sitoria, spetta al CIPE il compito di emanare annualmente le direttive per
la determinazione delle tariffe del servizio idrico e spetta alle Camere di
commercio, industria e artigianato il compito di verificare le tariffe appli-
cate localmente dagli enti gestori.

Risulta, comunque, che le ex aziende municipalizzate ed i gestori pri-
vati si sono espressi in varie occasioni per eliminare prima possibile –
senza attendere i quattro anni previsti dalla citata delibera del CIPE – il
sistema del cosiddetto «minimo impegnato» – meccanismo attraverso il
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quale i consumi di una fascia di base (circa 100 metri cubi/anno) non ven-
gono rilevati ma vengono pagati in misura forfettaria indipendentemente
dal loro consumo effettivo – e sono già pronte a rilevare per ogni unità
il relativo consumo affinché l’utente paghi in base all’effettivo consumo.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

Galati

(25 novembre 2002)
____________

MEDURI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che Poste Italiane spa è interamente di proprietà dello Stato e come
tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la pub-
blica amministrazione con particolare responsabilità verso la consistenza
della proprietà;

che, invece, l’Amministrazione della Società in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di Società (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale il
che libera la spa dall’obbligo di sottoporre alla Corte dei Conti i progetti
e i relativi importi;

che per le commesse, le più appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse società (Gentronic, Bull, Elsag, eccetera) il che alimenta,
forse ingiustamente, che ci sia interesse privato in alcuni soggetti,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione e le responsabilità della Società EGI della
quale è presidente Bellan, che risulta molto interessata alla più celere ven-
dita di edifici postali a prezzi di favore;

quali siano gli immobili di valore già venduti sul territorio italiano
e a chi e a che prezzo.

(4-01830)
(26 marzo 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 so-
cietà.

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 ha riferito che la deci-
sione del Consiglio di Stato citata nell’atto parlamentare in esame (n.
1206 del 2001) è relativa ad una controversia che ha contrapposto Poste
Italiane e l’Istituto poligrafico dello Stato in materia di appalti di pubbli-
che forniture.

Con la predetta decisione l’autorevole consesso ha affermato, relati-
vamente all’ambito circoscritto della questione sottoposta a giudizio, che
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Poste Italiane possiede i requisiti cui la normativa nazionale, ricalcando
quella comunitaria, subordina l’attribuzione della qualifica di organismo
di diritto pubblico: personalità giuridica, sottoposizione ad influenza pub-
blica, soddisfacimento di specifiche finalità di interesse generale.

Poste Italiane, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta al-
l’applicazione del decreto legislativo n. 358 del 1992, per gli appalti di
fornitura di valore superiore alla soglia comunitaria, alla stregua delle am-
ministrazioni pubbliche e degli enti pubblici.

Tale affermazione, tuttavia, non implica una qualificazione pubblici-
stica di Poste Italiane di portata generale, in quanto la trasformazione in
società per azioni, già prevista nella legge n. 71 del 1994 – di conversione
del decreto-legge n. 487 del 1993 – poi avvenuta, a decorrere dal 28 feb-
braio 1998, a seguito della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, assicura a
Poste Italiane la libertà d’azione propria delle società per azioni, entro i
limiti previsti dal codice civile e dalle altre norme che disciplinano tali
imprese.

Ciò premesso si osserva che sulla base dell’esame della situazione
del Gruppo Poste Italiane s.p.a. – come riportato nel bilancio consolidato
al 31 dicembre 2001 – non trova concreto riscontro l’affermazione se-
condo cui Poste Italiane detiene, di norma, partecipazioni in società con-
trollate limitatamente al 20 per cento del capitale.

Le società citate a titolo esemplificativo nell’atto parlamentare in
esame – ha proseguito la società Poste – sono state scelte a seguito dello
svolgimento di gare di appalto, indette in conformità della normativa eu-
ropea in materia, alle quali hanno partecipato sia in forma singola, sia in
raggruppamenti temporanei di imprese.

In particolare si fa presente che la medesima società Poste ha comu-
nicato che la società ELSAG ha collaborato in raggruppamento tempora-
neo di imprese con Telecom – con una partecipazione minima rispetto al-
l’intero importo – alla realizzazione della rete dati di Poste, mentre la so-
cietà Geltronics ha fornito le stampanti ed i lettori di carte di credito uti-
lizzati presso gli uffici postali, essendo risultata vincitrice di diverse gare
di appalto indette nel periodo compreso fra il 1997 ed il 2001 ed esperite
con il sistema della licitazione privata e dell’asta pubblica.

La società Bull, infine, risultata vincitrice di apposita gara di appalto,
è la fornitrice dei circa 15.000 monitor utilizzati dagli operatori e dei cor-
rispondenti display per il pubblico, in dotazione degli uffici che costitui-
scono la rete aziendale.

La stessa Bull, operando in raggruppamenti temporanei di imprese
con altre società (ad esempio Siemens, Italtel, Cap Gemini, HP, Sigma,
IBM ed altre), ha svolto per Poste Italiane tutte le attività relative all’im-
plementazione dei servizi necessari per l’informatizzazione degli uffici po-
stali, curando l’intero svolgimento del processo, dal trasporto dei materiali
fino all’assemblaggio delle strutture che costituiscono le diverse postazioni
di lavoro.
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Quanto alla vendita degli immobili di proprietà di Poste italiane e/o
di Europa Gestioni Immobiliari s.p.a. (EGI) la medesima società ha fornito
un elenco di tali alienazioni aggiornato al 10 settembre 2002 che si allega.

In proposito la ripetuta società ha precisato che, di norma, la vendita
viene effettuata attraverso la cosiddetta procedura aperta in cui l’offerta
dell’immobile avviene mediante apposito bando pubblicato su più quoti-
diani a tiratura nazionale e locale e l’eventuale diffusione di avvisi di ven-
dita presso gli uffici aziendali, mentre la gara si svolge attraverso la pre-
sentazione di offerte segrete.

Nei casi in cui il valore degli immobili sia inferiore a 500 milioni,
ovvero nei casi in cui vi sia contrattazione con enti pubblici o altre ammi-
nistrazioni assimilabili, può essere adottata la procedura negoziata che av-
viene tramite una ricerca di mercato e la valutazione comparativa delle of-
ferte.

Tale procedura è sottoposta ad opportune forme di pubblicità con
pubblicazione di annunci di vendita su quotidiani locali e apposizione di
avvisi negli uffici della filiale del territorio interessato; il prezzo stimato
viene indicato con le forme di pubblicità previste e le offerte vengono pre-
sentate secondo uno schema predisposto, unitamente alla documentazione
richiesta di volta in volta.

Le valutazioni riguardanti i beni alienati ad amministrazioni, enti o
soggetti di area pubblica – ha concluso la società Poste – sono state effet-
tuate sulla base di perizie relative a ciascuna unità immobiliare ed hanno
rispettato i prezzi e le condizioni di mercato riferiti ad immobili di valore
e dimensioni comparabili.

COMUNE ACQUIRENTE

Bologna
Via Bovi Campeggi
Via Cipriani 9

Ministero dell’interno

Bologna
Via Pietramellara

Grandi stazioni

Roma
Via Balla 80

TUO Co S.p.A.
Grande Distribuzione

Ancona
Via della Montagnola

NUOVA COMES
Smorzo Edile

Torino
Via Arsenale 5/7/9

SAI
Assicurazioni

Torino
Lungo Dora Firenze 71

SAI
Assicurazioni
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Catania
Viale Africa snc

Comune

Prato
Piazza San Marco 36-37

EUROBRICK
Impresa Edile

Bologna
Via Larga 35/2

FINEMIRO
Società finanziaria

Firenze
Via Quintino Sella 98/100

Gli Ubaldini s.r.l.
Impresa di costruzioni

Forlı̀
Via Matteotti 5/7

IRO
Impresa di costruzioni

Como
Via Oriani snc

Università dell’Insubria

Giarre ILMA
Contrada Jungo Impresa di costruzioni

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(28 novembre 2002)
____________

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

che in località Il Vallone, Comune di Campo nell’Elba, in provin-
cia di Livorno, è stato attivato dal mese di settembre 2001 nelle vicinanze
di un fatiscente magazzino comunale, con ancora il tetto in eternit, un eco-
centro per la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, non pericolosi,
ferrosi, legnosi, beni durevoli, oli vegetali ed esausti;

che il piazzale sul lato destro del suddetto magazzino è stato rea-
lizzato nei giorni 19 e 20 settembre 2001 con calcinacci, scarti di edilizia,
batterie ed altro, il tutto poi ricoperto con terra da scasso normale;

che sull’Isola d’Elba già esistono due discariche (Literno e Burac-
cio) utilizzate da tutti i comuni dell’Isola;

che sotto la zona denominata Il Vallone c’è una zona residenziale
in continua crescita demografica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle
vicende descritte e quali iniziative intenda intraprendere per scongiurare
un sicuro danno ecologico ed ambientale a queste popolazioni.

(4-00742)
(25 ottobre 2001)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto,
sulla scorta di quanto comunicato dal comune di Campo nell’Elba (Li-
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vorno), dalla Prefettura di Livorno e dalla Regione Toscana, si rappresenta
quanto segue. Il Comune di Campo nell’Elba ha precisato che:

1) il magazzino comunale in località Il Vallone è oggetto di risa-
namento come da delibera del Consiglio comunale n. 139 del 6 agosto
2001;

2) il piazzale sul lato destro del magazzino non è stato realizzato
con scarti di cemento, batterie ed altri materiali e poi riempito con terra
ma con soluzioni tecniche che hanno comportato il recupero ed avvio a
smaltimento di quei materiali da tempo abbandonati, essendo l’area diven-
tata una sorta di discarica incontrollata risalente a circa 40 anni fa;

3) le preesistenti discariche di Burraccio e Literno si trovano at-
tualmente in una situazione critica tale che ha imposto decise azioni di ri-
duzione dello smaltimento dei rifiuti con l’attivazione di una più efficace
raccolta differenziata di RSU attraverso la realizzazione della Stazione
Ecologica del Vallone;

4) la suddetta Stazione Ecologica è stata realizzata conforme-
mente a:

articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 22 del
1997;

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio
regionale della Toscana il 7 aprile 1998;

Piano provinciale dei Rifiuti;

concessione edilizia n. 40 del 21 giugno 2001;

procedura semplificata ex articolo 33 del decreto Ronchi inviata
alla provincia di Livorno con nota del 16 luglio 2001, prot. n. 12319;

determinazione favorevole della Provincia in data 14 agosto
2001, prot. n.39592;

5) la zona, infine, viene identificata come zona agricola e come
tale non destinata ad interventi di edilizia residenziale ma unicamente al
mantenimento dello stato in essere.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Livorno sulla base di
accertamenti eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, le attrezzature utiliz-
zate per la raccolta differenziata di RSU, poste nelle adiacenze del fati-
scente magazzino comunale, non sembra possano recare danno per la sa-
lute delle popolazioni della zona, le cui abitazioni distano in linea d’aria
almeno duecento metri dal sito.

Comunque, una nota della regione Toscana, inviata dalla Prefettura di
Firenze in data 16 maggio 2002, sottolinea come nel Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti si distinguano tre tipologie di impianti di supporto alla
raccolta differenziata:

1) isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per
la raccolta;

2) stazioni ecologiche, punto di conferimento sorvegliato anche per
rifiuti verdi ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
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3) piattaforme ecologiche, punto di conferimento sorvegliato anche
per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi con trattamenti preliminari.

La stessa nota evidenzia che l’impianto di supporto alle raccolte dif-
ferenziate sito in località «Il Vallone» non presenta caratteristiche tipolo-
giche tali da farlo considerare una stazione ecologica, poiché al suo in-
terno vengono svolte operazioni di trattamento quali, ad esempio, il com-
postaggio della frazione organica.

Il suddetto impianto dovrebbe, perciò, essere configurato come piat-
taforma ecologica e quindi soggetto a preventiva pianificazione provin-
ciale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta regio-
nale del 17 luglio 2001.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

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

che con decreto del Ministro dell’ambiente 29 marzo 1996 è stata
istituita la riserva naturale statale del «Litorale romano»;

che tale riserva naturale statale è caratterizzata da un sistema vario
ed eterogeneo di biotopi, quali dune costiere, boschi e macchie di sclero-
fille sempreverdi, boschi planiziari, zone umide ed ambienti fluviali, note-
voli per la ricchezza e le peculiarità adattative della flora e della fauna
ospitate e che costituiscono inoltre l’habitat di numerose specie animali;

che le predette aree naturali protette sono inserite nel paesaggio
agrario della bonifica di Maccarese ed Ostia, i cui caratteri di vasto com-
prensorio agroforestale, oltre a delineare un quadro di indubbio valore sto-
rico testimoniale, assumono una particolare importanza ecologica in
quanto assicurano la connessione tra le aree naturalisticamente pregiate;

che nel territorio della riserva è presente un eccezionale patrimonio
archeologico che ha le sue principali emergenze nei siti paleolitici, nelle
vestigia di Ostia Antica, nel Porto di Traiano, nel Porto di Claudio e nella
via Severiana;

che è rilevante il valore naturalistico ed ecologico dei lembi residui
degli ecosistemi planiziari del delta tiberino e del litorale romano i quali,
assieme ai contigui territori agricoli, costituiscono un unico valido sistema
ecologico, da salvaguardare nell’integrità e nelle interconnessioni;

che nel perimetro della riserva naturale statale del «Litorale ro-
mano» rientra la zona di Capocotta dove sono soliti svolgersi raduni not-
turni che determinano un uso improprio della zona dunale protetta della
riserva, rappresentando cosı̀ un pericolo per la naturalità dei siti;

che l’art. 5 del decreto ministeriale istitutivo della riserva naturale
statale del «Litorale romano» prevede che la gestione della riserva sia af-
fidata ai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2468 –

Risposte scritte ad interrogazioni4 Dicembre 2002 Fascicolo 53

e che a tal fine il Ministro dell’ambiente stipuli entro sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore di tale decreto una apposita convenzione con entrambi i
comuni che dovrà garantire la unitarietà di gestione;

che l’art. 6 del decreto ministeriale in questione stabilisce che, ai
fini della gestione della riserva, i comuni di Roma e Fiumicino redigano
entro sei mesi dalla stipula della convenzione in oggetto il piano di ge-
stione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati dal Ministero
dell’ambiente;

a distanza di sei anni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale
istitutivo della riserva naturale statale del «Litorale romano» non esiste an-
cora un ente gestore, cosı̀ come non è stato presentato, dai comuni di
Roma e Fiumicino, un piano di gestione per le aree di rispettiva compe-
tenza, come invece prescritto nel decreto ministeriale,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di
dare attuazione alle norme previste nel decreto istitutivo della riserva na-
turale statale del «Litorale romano».

(4-02913)
(17 settembre 2002)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, non si può che condividere la disapprovazione per la
mancanza di un Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Li-
torale Romano, numerose volte richiesto e sollecitato da questa Ammini-
strazione ai Comuni di Roma e Fiumicino, gestori della riserva, ognuno
per il territorio di competenza.

Si vuole precisare, comunque, che gli stessi hanno provveduto a co-
stituire degli appositi Uffici destinati alla gestione della propria zona,
strutturati cosı̀ come stabilito dalle convenzioni stipulate anche se, per mo-
tivi logistici, è difficile operare con un unico Ente di gestione che agisce
su due realtà differenti. È necessario che i due Uffici interagiscano tra loro
in modo da intervenire sul territorio in maniera coerente e sinergica.

L’Ente gestore di Fiumicino ha redatto degli apprezzabili studi di
piano per il proprio territorio ed ha anche presentato un Piano di Gestione
sul quale, però, la Commissione di Riserva ha espresso sostanziali indica-
zioni e adeguamenti rimasti tuttavia ancora senza riscontro.

Si è inoltre a conoscenza che l’Ente Gestore di Roma ha presentato il
proprio Piano ai Municipi interessati per territorio e sta rispondendo alle
controdeduzioni da questi effettuate. Il Piano sarà poi rimesso alla Com-
missione Ambiente del Comune.

I due Piani, comunque, dovranno essere esaminati, approvati ed uni-
ficati al fine dell’adozione da parte del Ministero dell’ambiente e per la
tutela del territorio di un unico Piano di Gestione della Riserva del Lito-
rale Romano.

Qualora non si arrivasse in tempi brevi a quest’ultima soluzione si
potrà prendere in considerazione il passaggio della gestione della riserva
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alla Regione Lazio, che ne ha fatto esplicita richiesta, alla luce di una ge-
stione omogenea e pianificata delle aree protette laziali.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

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

che in questi giorni ha fatto tristemente scalpore la tragica notizia
della fine delle due bambine della città inglese di Soham rapite ed uccise
in circostanza ancora da chiarire;

che numerosi quotidiani nazionali hanno diffuso, nella triste occa-
sione, statistiche inquietanti sulla sparizione di bambini e minori sotto il
profilo della quantità e della quasi inesistente soluzione dei loro casi;

che solo negli USA ogni anno sono 5.000 i minori che spariscono
ed addirittura 15.000 i casi di tentativo di sequesto ai loro danni che ven-
gono sventati;

rilevata la particolare gravità di questi delitti che, sotto il profilo della
sensibilità sociale, sono portatori di grave sconcerto ed allarme nell’opi-
nione pubblica e nelle famiglie;

preso atto che in queste settimane è in corso una fase di riordino e
riorganizzazione delle Forze dell’Ordine nei diversi ambiti di intervento
e di indagine,

si chiede di sapere:

quale particolare gravità abbia assunto nel nostro Paese, in termini
quantitativi e con riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni, tale
triste fenomeno criminale;

se nell’ordinamento interno delle Forze dell’Ordine e nelle varie
funzioni assegnate al Ministero dell’interno siano previste particolari divi-
sioni investigative per fronteggiare e contrastare questo grave fenomeno
criminale.

(4-02872)
(9 settembre 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare in oggetto,
si comunica che le problematiche connesse alla scomparsa di minori
sono oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero dell’interno
che, nell’ultimo periodo, ha approfondito il fenomeno sia sotto il profilo
statistico che dal punto di vista sociale e di polizia giudiziaria.

Al riguardo, si ritiene utile precisare, preliminarmente, che a seguito
di ogni denuncia di scomparsa, gli Uffici delle Forze di Polizia provve-
dono all’inserimento del nominativo della persona interessata in un appo-
sito schedario della Banca Dati Interforze, per l’immediata attivazione
delle ricerche in Italia ed, eventualmente, anche nei Paesi aderenti all’ac-
cordo di Schengen.
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Nell’ipotesi in cui vi siano elementi per ritenere che il minore da rin-
tracciare possa trovarsi in Paesi esterni all’area Schengen, sono interessati
i servizi di polizia di tali Paesi tramite i canali Interpol.

La procedura è ovviamente integrata dall’attività investigativa, per
verificare cause e modalità di ciascun episodio.

Inoltre, la Polizia di Stato italiana ha aderito al network dell’Interna-
tional Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), di cui fanno
parte ad oggi l’Argentina, l’Australia, il Belgio, il Brasile, il Canada, il
Cile, l’Olanda, il Sudafrica, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, e ciò le
consente di fornire ed acquisire informazioni sui bambini scomparsi dal
database di tale istituzione, nel quale sono inseriti circa 3.000 casi di mi-
nori scomparsi (28 i casi italiani ad oggi).

L’ICMEC, infatti, è un’organizzazione internazionale no-profit, fon-
data nel 1999 sul modello del National Center for Missing and Exploited
Children degli Stati Uniti, che si occupa dei minori scomparsi o vittime di
abusi, raccogliendo e mettendo a disposizione di enti governativi e/o asso-
ciazioni di volontariato dei Paesi aderenti all’iniziativa le tecnologie e le
infrastrutture per la diffusione su Internet delle notizie utili al rintraccio
dei minori scomparsi.

I casi di maggior rilievo vengono perciò inseriti anche in questa
banca dati, con la fotografia del bambino scomparso ed ogni notizia utile,
e possono essere consultati al sito italiano, che risponde agli indirizzi web
www.bambiniscomparsi.it e www.missingkids.it.

Dai dati statistici rilevati dalla Banca Dati Interforze, alla data del 30
giugno 2002, riferiti agli ultimi cinque anni, si evidenzia che ogni anno
vengono mediamente attivate 3.000 ricerche per minori scomparsi. A di-
stanza di un anno, in media, il numero dei bambini ancora oggetto di ri-
cerca si abbatte di oltre l’80 per cento.

Vi sono, poi, non pochi casi nei quali il minore è rientrato in fami-
glia, ovvero di lui sono state acquisite comunque notizie tranquillizzanti,
ma i familiari non ne informano le Forze di polizia.

Le esperienze maturate nel settore testimoniano che il fenomeno dei
«minori scomparsi», generalmente vissuto come «problema di polizia», è
invece da considerarsi, in molti casi, di natura «sociale»

Infatti, la fascia più consistente del minori da rintracciare, con riferi-
mento a quelli segnalati complessivamente negli anni 1997, 1998, 1999,
2000, 2001 e 2002 è rappresentata da adolescenti di età compresa tra i
15 e i 18 anni che, per lo più, si sono allontanati volontariamente.

Molti di essi sono stranieri (160 nel 1997, 226 nel 1998, 360 nel
1999, 518 nel 2000, 805 nel 2001 e 367 nel 2002), in maggioranza di
sesso maschile (133 nel 1997, 179 nel 1998, 299 nel 1999, 434 nel
2000, 618 nel 2001 e 250 nel 2002), giunti sul territorio nazionale a se-
guito dei flussi migratori clandestini. Questi, spesso affidati dai competenti
Tribunali ad istituti di accoglienza o di assistenza, frequentemente si al-
lontanano, rendendosi irreperibili.

Quanto ai minori italiani inseriti nella stessa fascia d’età (8 nel 1997,
di cui 6 di sesso femminile, 15 nel 1998, di cui 12 di sesso femminile, 31
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nel 1999, di cui 21 di sesso femminile, 105 nel 2000, di cui 66 di sesso
femminile, 378 nel 2001, di cui 254 di sesso femminile, 154 nel 2002, di
cui 107 di sesso femminile), si tratta essenzialmente di giovanissimi, per
lo più di sesso femminile, che si allontanano volontariamente dal proprio
domicilio per problemi di disadattamento personale o per gravi dissidi con
i genitori e che, per evitare il più possibile contatti con l’ambiente fami-
liare, si adoperano, specie nel primo periodo della lontananza, per sfuggire
ai controlli e per evitare il rintraccio da parte delle Forze dell’ordine.

Analoghe considerazioni valgono anche per la fascia d’età tra gli 11 e
i 14 anni: in essa figurano non pochi italiani fuggiti di casa ed una consi-
stente presenza di stranieri nomadi, allontanatisi dagli istituti cui erano
stati affidati, per ricongiungersi alla famiglia.

La fascia d’età fino a dieci anni è senza dubbio da considerare quella
più «a rischio», trattandosi di bambini per i quali anche l’allontanamento
volontario rappresenta evidentemente una forte esposizione al pericolo; tra
l’altro la scomparsa di bambini di questa età suscita vivo allarme nella so-
cietà, anche per le possibili implicazioni di carattere criminale.

Al momento, risultano inseriti negli archivi delle Forze di Polizia 36
nominativi di bambini di tale fascia di età scomparsi nel 1997, 19 dei
quali stranieri e 17 italiani; per il 1998 i nominativi ancora inseriti sono
40, 30 dei quali stranieri, per il 1999 i nominativi sono 72, 51 dei quali
stranieri, per il 2000 i nominativi sono 132, 73 dei quali stranieri, per il
2001 i nominativi sono 209, 121 dei quali stranieri, e 88 italiani, per il
2002 i nominativi sono 77, 52 dei quali stranieri.

Dall’analisi dei dati relativi a ciascun episodio, risulta che le motiva-
zioni alla base delle scomparse si riferiscono prevalentemente a casi di
sottrazione del minore da parte di uno dei coniugi, separato o in via di
separazione, in pregiudizio di quello affidatario, ovvero a casi in cui en-
trambi i genitori si sono allontanati con il minore, che il Tribunale per i
Minorenni aveva affidato ad appositi istituti o ad altri nuclei familiari.

Si aggiunge poi che dai riscontri operativi attuali non emerge l’esi-
stenza di organizzazioni criminali che si siano rese responsabili di sottra-
zioni di minori italiani sul territorio nazionale per il successivo sfrutta-
mento nel mondo della pedofilia o della prostituzione minorile.

Si può escludere, inoltre, in base alle acquisizioni investigative, che si
siano verificati episodi di minori «scomparsi» rimasti vittime di «espianti
di organi», come in talune circostanze paventato da qualche organo di in-
formazione.

Per quanto concerne la questione relativa all’esistenza di «divisioni
investigative» operanti in questo campo, si rappresenta che nel quadro de-
gli interventi avviati dal Ministero dell’interno a tutela dei bambini e dei
ragazzi, sono stati istituiti da qualche anno gli Uffici Minori presso tutte le
Questure, con funzioni di monitoraggio e contrasto delle fenomenologie
delittuose inerenti ai bambini e ai ragazzi, nonché di raccordo con gli
enti ed organismi territoriali che si occupano delle problematiche dell’in-
fanzia, quali gli Enti locali e i servizi socio-assistenziali, i Tribunali dei
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Minori, i Centri per la Giustizia Minorile, le associazioni di volontariato
ecc..

Si tratta di Uffici operanti sul territorio in un’ottica globale, compren-
siva sia della delinquenza minorile (anche per interventi di recupero e ri-
socializzazione), sia dei reati commessi in pregiudizio di minori, tra cui
rilevano, in particolare, quelli connessi alla pedofilia.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 269 (re-
cante disposizioni contro lo sfruttamento della prostituzione, della porno-
grafia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di ri-
duzioni in schiavitù), sono state riorganizzate le strutture di polizia prepo-
ste al contrasto dello sfruttamento, della violenza e del maltrattamento dei
bambini.

In particolare, sono state istituite Sezioni Specializzate per le indagini
sui reati di sfruttamento sessuale minorile presso le Squadre Mobili delle
Questure, nonché appositi Nuclei di Polizia Giudiziaria, con funzioni di
raccolta ed analisi delle informazioni, in raccordo con le sezioni analoghe
esistenti negli altri Paesi europei attraverso il Servizio per la cooperazione
Intemazionale di Polizia, l’Unità Nazionale Europol e la Divisione
S.I.RE.N.E..

Le funzionalità degli Uffici Minori delle Questure sono state, perciò,
aggiornate.

Le informazioni acquisite in ogni provincia dai Nuclei di Polizia Giu-
diziaria vengono trasmesse alla Direzione Centrale della Polizia Criminale
del Ministero dell’interno, che svolge il ruolo di raccordo e di supporto
nazionale, provvedendo anche a delineare un quadro evolutivo aggiornato
delle fenomenologie criminali attinenti ai reati in questione.

Recentemente, allo scopo di realizzare un unico polo di riferimento
per i reati concernenti violenze sessuali nei confronti di donne e minori,
alle citate Sezioni Specializzate è stata attribuita la competenza sui reati
concernenti gli abusi sessuali in genere.

Le nuove strategie operative per prevenire e contrastare le fenomeno-
logie delittuose in pregiudizio di minori, nonché le modalità di acquisi-
zione ed analisi dei dati, sono state anche oggetto di verifica nel corso
di recenti incontri tra i responsabili degli uffici investigativi territoriali.

Si sta prestando una particolare attenzione anche al contrasto degli
abusi ai danni dei bambini commessi utilizzando le potenzialità della
rete Internet.

Opera, a questo fine, uno specifico settore della Polizia di Stato, che
si avvale di personale particolarmente formato ed aggiornato.

Sono stati organizzati appositi corsi di specializzazione ed aggiorna-
mento professionale del personale delle Sezioni Specializzate, anche alla
luce della normativa citata sullo sfruttamento sessuale di minori, allo
scopo di affinare le sue capacità di relazionarsi con le vittime.

Lo speciale impegno, che si è ritenuto di assumere per la maggiore
salvaguardia dei minori, ha portato anche all’emanazione di direttive per
il contrasto della «dispersione scolastica», dell’impiego di minori in atti-
vità illecite e dei reati in genere commessi in pregiudizio di minori.
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In questa prospettiva, sono state emanate direttive volte a garantire
mirati servizi di prevenzione e contrasto di eventuali reati, in prossimità
degli istituti scolastici, con il costante impiego di personale opportuna-
mente qualificato e in grado di rappresentare un sicuro punto di riferi-
mento per gli studenti, i familiari e gli insegnanti.

Sempre in tale contesto, gli Uffici Minori hanno sviluppato nuove
forme di cooperazione con le istituzioni addette alla tutela dell’infanzia
operanti sul territorio.

In particolare, d’intesa con i Provveditorati agli Studi, sono stati or-
ganizzati incontri tra i funzionari degli Uffici Minori e classi di studenti,
sia presso le scuole che presso alcune strutture di polizia; nel corso degli
incontri sono state illustrate le possibili situazioni di rischio per i bambini,
fornendo appropriati suggerimenti per evitarle.

I responsabili di alcuni Uffici Minori si sono fatti promotori anche di
iniziative che hanno portato alla stipula di protocolli d’intesa tra le Que-
sture, le Province, i Comuni, i Tribunali per i minorenni, le Prefetture, i
Centri per la Giustizia Minorile, i Provveditorati agli Studi ed alcune as-
sociazioni del «privato sociale» per la realizzazione di interventi integrati
contro la violenza e i maltrattamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

SALZANO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

il comune di Scafati, in provincia di Salerno, negli ultimi anni ha
visto un notevole incremento della popolazione, passando dai 30.000 abi-
tanti agli attuali 50.000 circa;

questo incremento notevole è dovuto principalmente alla osmosi
della popolazione delle vicine città di Torre Annunziata, Castellamare di
Stabia e Bosco Reale, ormai sature e non più ricettive per carenza cronica
di alloggi;

a questo massiccio incremento della popolazione non ha fatto se-
guito un corrispondente adeguamento degli organici delle Forze dell’or-
dine;

atteso:

che il territorio di Scafati e quello delle zone limitrofe costitui-
scono terreno fertile per la criminalità organizzata e la microcriminalità
e che non esiste alcuna prevenzione nei confronti della criminalità mino-
rile, tanto che sempre più frequentemente vengono assoldati giovani utiliz-
zati per lo spaccio di sostanze stupefacenti;

che la presenza dell’Ospedale cittadino «M. Scarlato» richiede la
presenza indispensabile di un drappello di pubblica sicurezza;
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considerato:

che la città di Scafati è recentemente tornata alla ribalta della cro-
naca nera per il susseguirsi di furti, scippi e rapine, non ultima la rapina
ad un onesto cittadino, gestore di un mini-market, che ha reagito sparando
a due malviventi, uccidendone uno;

che la Giunta Comunale di Scafati ha votato all’unanimità in data
11 luglio 2000 la delibera avente per oggetto: « Richiesta all’On. Ministro
dell’interno di assegnazione al Comune di Scafati di un commissariato di
pubblica sicurezza»,

si chiede di conoscere se ci siano e quali siano i motivi ostativi alla
assegnazione al Comune di Scafati di un commissariato di pubblica sicu-
rezza, che darebbe alla popolazione residente una ondata di fiducia nelle
istituzioni ed una tranquillità ormai perduta.

(4-02880)
(9 settembre 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che nel territorio del Comune di Scafati operano una Stazione
dell’Arma dei Carabinieri, con un organico effettivo di 27 unità, ed una
Compagnia della Guardia di finanza, con un organico effettivo di 76 unità.

All’occorrenza, la Stazione dei Carabinieri è coadiuvata da reparti
della Compagnia di Nocera Inferiore e del Comando provinciale di Sa-
lerno dell’Arma.

Per quanto riguarda la richiesta di istituzione di un Commissariato di
pubblica sicurezza in quel Comune, si fa presente che ogni determinazione
in ordine alla costituzione di nuovi presidi della Polizia di Stato è sospesa
in attesa delle conclusioni che verranno rassegnate da un Gruppo di lavoro
interforze, costituito presso il Ministero dell’interno con il compito di rie-
saminare ed ottimizzare la distribuzione del personale e la dislocazione su
tutto il territorio nazionale dei presidi delle Forze di Polizia, recuperando
anche operatori da destinare al controllo del territorio.

La verifica è svolta, per la prima volta, anche a livello dei Comuni e
prevede fasi di sperimentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati.

La realizzazione del progetto richiederà comunque tempi adeguati e
cadenzati, nonchè il coinvolgimento dei Comitati provinciali per l’ordine
e la sicurezza pubblica ai quali, com’è noto, partecipano anche le realtà
locali.

Al momento, comunque, per potenziare il dispositivo operante nel
comprensorio, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha allo stu-
dio l’elevazione a Tenenza di tale Stazione e di quella di Pagani, nonchè
l’istituzione di 3 nuovi presidi nei Comuni di San Marzano sul Sarno,
Siano e Roccapiemonte.

Anche l’attuazione di tale progetto richiederà, comunque, una certa
gradualità, tenuto conto della necessità di risolvere taluni problemi infra-
strutturali (reperimento ed allestimento degli uffici, dotazione e messa in
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opera delle attrezzature necessarie, ecc.) e di reperire il personale occor-
rente.

Quanto alla richiesta di istituire un presidio presso l’ospedale di Sca-
fati, si fa presente che i posti di polizia presso i nosocomi non sono con-
siderati autonomi uffici territoriali, ma meri uffici interni della Questura,
la cui istituzione è, pertanto, rimessa alle valutazioni del Questore, cui
compete organizzare le risorse umane concretamente disponibili in rap-
porto alle problematiche presenti sul territorio.

In ogni caso, la situazione dell’ordine pubblico nell’area di Scafati è
alla viva attenzione del Ministero dell’interno e dei responsabili locali
delle Forze dell’Ordine.

Tra le principali operazioni di polizia condotte nel territorio di quel
Comune, si segnalano quella del 14 marzo, nel corso della quale sono
state denunciate 6 persone (4 cinesi e 2 italiani) per favoreggiamento del-
l’immigrazione illegale e sfruttamento della manodopera, con il fermo di
altri 14 cinesi ed il sequestro di 4 immobili, e quella del 20 giugno, che ha
portato all’arresto di un pericoloso latitante, Antonio Di Paolo, affiliato al
clan «Cesarano».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

SERVELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso che:

di recente dei vandali hanno colpito la scuola media Simone ed il
Centro anziani sito nel parco del Palazzo comunale a Corbetta (Milano);

i due atti vandalici sono stati consumati, nottetempo, nell’arco di
una settimana;

presso il plesso scolastico, i segni lasciati dal raid e denunciati al Co-
mune dalla Direzione didattica si leggono sui muri imbrattati, tra i vetri
rotti delle sfinestrature del seminterrato, cosı̀ come sul campanello e sulla
cabina elettrica messi fuori uso;

non è la prima volta che l’edificio di piazza Primo Maggio subisce
simili attacchi;

dalla scuola hanno fatto sapere di avere più volte inoltrato in Mu-
nicipio – dato che l’immobile è di proprietà comunale – la richiesta di at-
tivare interventi per la messa in sicurezza della scuola;

l’amministrazione comunale, dal canto suo, sta vagliando quali ini-
ziative adottare per fronteggiare efficacemente tali episodi;

inoltre, nella notte tra domenica e lunedı̀ scorsi, al Parco di Villa
Ferrario è stato preso di mira il locale gestito dagli anziani;

all’apertura mattutina del piccolo bar, sono stati trovati la porta
d’ingresso divelta, le monete lasciate in cassa la sera prima e i gelati con-
fezionati sparsi sul pavimento;
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le tracce lasciate lasciano pensare alla (cattiva) azione di giovani
vandali,

l’interrogante chiede di conoscere le conclusioni tratte dalle forze di
polizia locale a seguito dei rapporti redatti nel corso del pattugliamento
nelle varie zone dell’abitato di Corbetta e quali servizi di prevenzione
si intenda disporre al fine di evitare l’ulteriore ripetersi di quanto ancora
una volta lamentato.

(4-02771)
(25 luglio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che le indagini relative agli atti di vandalismo perpetrati
nel luglio scorso ai danni di un edificio scolastico e di un circolo ricrea-
tivo per anziani a Corbetta (Milano) sono indirizzate nei confronti della
delinquenza giovanile locale, anche in considerazione del «modus ope-
randi» dei malviventi. Allo stato non sono stati ancora individuati i re-
sponsabili.

Sul piano preventivo, l’Arma dei Carabinieri ha disposto l’intensifica-
zione del controllo del territorio con l’effettuazione di mirati servizi di vi-
gilanza, che includono anche i plessi scolastici, con il concorso dei mili-
tari della Compagnia di Abbiategrasso (Milano), con il coinvolgimento
della Polizia municipale.

Il Prefetto di Milano, inoltre, ha riferito che l’Amministrazione comu-
nale è stata sensibilizzata per rafforzare le misure di difesa passiva, anche
mediante l’installazione di un sistema di allarme collegato con la Sala
operativa dell’Arma.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)
____________

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

dal 10 luglio 2002 i 260 lavoratori dipendenti del Consorzio Ba-
cino Cosmarina 4 con sede a Castellammare in via A. De Gasperi 279-
81 hanno dato luogo allo stato di agitazione permanente proclamato dalle
organizzazioni sindacali SLAI Cobas e CIL Ambiente e Servizi. La prote-
sta è stata causata dalla mancanza di fondi per pagare le spettanze relative
ai mesi di luglio e di agosto e della quattordicesima ai lavoratori e per
avere chiarimenti in merito al piano industriale;

il giorno 24-7-2002 le forze dell’ordine, nello specifico i carabi-
nieri, sono intervenuti mentre i lavoratori erano in stato di agitazione ed
hanno sequestrato un furgone di proprietà del Consorzio, attuando dei po-
sti di blocco, fermando solo i dipendenti del Consorzio. In uno di questi
fermi è stata sequestrata un’automobile di un dipendente al quale era sca-
duta la patente da due giorni,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’atteggiamento delle
forze dell’ordine, nella fattispecie dell’Arma dei Carabinieri, sia lesivo
delle libertà sindacali garantite dalla Costituzione;

se non ritenga che questi atteggiamenti contribuiscano alla crescita
di un clima di tensione nel mondo del lavoro, con interventi improvvidi,
come quello di Castellammare, cosı̀ come quello delle schedature di ope-
rai sindacalizzati a Tolentino;

quali provvedimenti intenda intraprendere per ristabilire un clima
di sereno confronto per le vertenze di lavoro in corso nel paese.

(4-02790)
(30 luglio 2002)

Risposta. – Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata,
si comunica che il 24 luglio 2002, in Castellammare di Stabia (Napoli),
circa 100 dipendenti del consorzio per la gestione dei rifiuti «Cosmarina
4» hanno attuato una pacifica manifestazione, non preannunciata, in segno
di protesta per la mancata corresponsione di alcune mensilità. Il servizio
di ordine pubblico è stato assicurato da personale del Commissariato di
pubblica sicurezza di Castellammare di Stabia e da alcuni militari della
locale Stazione carabinieri. Non risulta che, durante l’evento, siano stati
attuati posti di blocco o altri specifici servizi.

A manifestazione terminata, un equipaggio del Nucleo operativo e ra-
diomobile della compagnia carabinieri di Castellammare di Stabia ha atti-
vato servizi di controllo fisso alla circolazione stradale in via Alcide De
Gasperi, asse principale di scorrimento a circa 500 metri dal consorzio,
elevando 5 verbali di contestazione di violazione al Codice della strada.
Due contestazioni hanno riguardato persone che erano alla guida di un ci-
clomotore e di un motociclo senza il casco protettivo. Altre tre sono state
effettuate nei confronti di dipendenti del consorzio precedentemente citato.
Di questi ultimi, uno era alla guida di autocarro con polizza assicurativa
scaduta il 2 ottobre 2001 ed ha subito la sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo; l’altro era in possesso di patente di guida sca-
duta il 21 luglio 2002 ed ha ricevuto la sanzione accessoria del ritiro del
documento e del fermo amministrativo dell’autovettura; ad un altro condu-
cente di autovettura di proprietà della ditta «Multiservizi pa» è stata con-
testata l’infrazione perchè sprovvisto di carta di circolazione.

L’intervento delle Forze dell’ordine e dei Carabinieri in particolare è
stato svolto in attuazione di un normale e ordinario controllo alla circola-
zione stradale, e non è da mettere in relazione con la manifestazione sin-
dacale citata dall’onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(22 novembre 2002)

____________



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2478 –

Risposte scritte ad interrogazioni4 Dicembre 2002 Fascicolo 53

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

che l’interrogante ha già presentato precedenti atti ispettivi sulla
pericolosità della strada statale n. 16, nel tratto Brindisi-San Vito dei Nor-
manni, in corrispondenza dell’incrocio con la strada che collega Mesagne
a Serranova;

che nei giorni scorsi altri due gravi incidenti si sono verificati in
corrispondenza di detto incrocio;

che sarebbe necessaria una adeguata illuminazione della zona an-
che per rendere più visibile la segnaletica e la pericolosità dell’incrocio;

che andrebbero anche utilizzati più adeguati sistemi di rallenta-
mento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
sollecitare una iniziativa per la maggiore sicurezza dell’incrocio in que-
stione anche attraverso un apposito incontro tra i comuni di Brindisi e
San Vito dei Normanni, l’Amministrazione Provinciale e l’ANAS.

(4-02877)
(9 settembre 2002)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-
tivo indicato in oggetto si rappresenta quanto segue.

La strada n. 16 Adriatica, nel tratto rilevato dall’onorevole interro-
gante, è stata trasferita alla Provincia di Brindisi con decorrenza 1º ottobre
2002 in applicazione della legge Bassanini ed ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(21 novembre 2002)
____________

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

il tracciato dell’autostrada A 14 in corrispondenza di S.Mauro Pa-
scoli (Forlı̀-Cesena) corre, in diversi tratti, vicino ad abitazioni, preesi-
stenti alla realizzazione dell’autostrada, creando disagio ai residenti per
il forte inquinamento acustico;

tra i residenti ci sono diversi bambini di età inferiore a otto anni
che, come dimostrano studi scientifici, sono soggetti più sensibili all’in-
quinamento da traffico e a rischi per la salute;

la popolazione della zona da diversi anni protesta richiedendo l’in-
stallazione di barriere fonoassorbenti, per ultimo con la consegna alla So-
cietà Autostrade di una petizione firmata da quattrocento residenti;

i rilevamenti fatti dalla locale AUSL hanno confermato che le la-
mentele dei cittadini sono fondate misurando in diverse abitazioni un li-
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vello di inquinamento acustico notevolmente superiore a quello consentito
dalla legge;

i tecnici dell’AUSL hanno espressamente richiesto l’installazione
di pannelli fonoassorbenti, richiesta recepita nell’ordinanza del Sindaco
di S. Mauro Pascoli alla Società Autostrade (prot. n.8498 del 17.6.96);

la suddetta autostrada, oltre ad essere uno dei più importanti assi
stradali nazionali, rappresenta il principale asse viario della provincia di
Forlı̀-Cesena e la realizzazione di nuove aree industriali, artigianali e com-
merciali farà crescere ulteriormente l’importanza strategica dell’A14 come
previsto dal PRIT ’98 della Regione Emilia Romagna;

nel dicembre 2000 la Società Autostrade e il Comune di S.Mauro
si erano accordati per compiere l’intervento di realizzazione delle barriere
in compartecipazione delle spese;

nel settembre 2001 la Società Autostrade aveva presentato il pro-
getto preliminare dell’intervento che era stato inserito come priorità nel
Piano Triennale Regionale di Tutela dell’Ambiente della Regione Emilia
Romagna per un finanziamento di oltre un miliardo di vecchie lire da
parte della Regione e del Comune per l’anno 2003;

subito dopo il Sindaco di San Mauro ha invitato la Società Auto-
strade alla stipulazione della convenzione per la realizzazione dell’inter-
vento ma la Società stessa ha omesso di onorare gli impegni assunti; no-
nostante le ripetute iniziative del Sindaco di S.Mauro Pascoli la Società
Autostrade continua a non fornire alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover acquisire le misu-
razioni effettuate dalle amministrazioni competenti a livello locale ai fini
di valutare la sussistenza di pericoli per la salute dei cittadini abitanti in
prossimità dell’autostrada;

se non ritenga di dover emanare ai sensi dell’articolo 9 della legge
n. 447/95 una ordinanza contingibile e urgente al fine di ordinare il con-
tenimento e l’abbattimento delle emissioni sonore anche attraverso l’inibi-
zione parziale o temporanea delle attività che provocano il rumore.

(4-02345)
(11 giugno 2002)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, nel quale si lamenta la situazione di inquinamento da
rumore prodotto dal traffico veicolare dell’Autostrada A14 Bologna-
Bari-Taranto, nel tratto di attraversamento nel comune di San Mauro Pa-
scoli (Foligno), si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione agli atti del Servizio IAR del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, risulta che la predetta problematica,
anche a seguito di rilevamenti fonometrici eseguiti nel novembre 1995
dalla USL di Cesena, in cui si accertava il superamento dei limiti di legge
nelle sedi abitative oggetto dell’indagine, è stata oggetto di un’ordinanza
in cui il sindaco ordinava alla Società Autostrade SpA di provvedere al-
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l’installazione di barriere fonoassorbenti ed alla posa di pavimentazione
fonoassorbente nel tratto di autostrada che lambisce il centro abitato e
nei tratti in cui le civili abitazioni sono in corrispondenza della viabilità
autostradale.

Tale ordinanza (n. 976 del 17 giugno 1996), peraltro citata nell’inter-
rogazione, risulta essere stata disattesa.

Dalle notizie avute dalla Società Autostrade SpA, si è appreso che
l’intervento in oggetto è stato approvato a giugno 2002 dal Consiglio di
Amministrazione e prevede l’installazione di barriere fonoassorbenti dal
Km. 11,300 al Km. 116,276 della A14 (Nord-Sud) in comune di San
Mauro Pascoli, per circa 5 chilometri, e che i tempi per l’intervento
sono stimati in 2003 per la progettazione definitiva, stesura della Conven-
zione, progettazione esecutiva e gara d’appalto, 2004-2005 esecuzione dei
lavori.

Giova ricordare che il Ministero dell’ambiente e per la tutela del ter-
ritorio è competente per le attività di controllo sui piani di contenimento
ed abbattimento del rumore predisposti dalle società ed enti gestori delle
infrastrutture di trasporto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge
n. 447 del 1995, e sulle scadenze per le attività di risanamento cui le so-
cietà devono conformarsi (artt. 2 e 6 del decreto ministeriale 29 novembre
2000).

Si informa, inoltre, che il Ministero dell’ambiente e per la tutela del
territorio ha avviato da tempo un’attività negoziale tra comuni interessati
dall’attraversamento di infrastrutture autostradali e Autostrade SpA, anche
tenendo conto della disponibilità manifestata dagli stessi comuni a contri-
buire alla realizzazione delle opere di bonifica acustica, per la definizione
di convenzioni finalizzate alla realizzazione di interventi mirati al conte-
nimento dell’inquinamento acustico.

Si rammenta, infine, nel caso di servizi pubblici essenziali, quale l’in-
frastruttura autostradale, la facoltà di emettere un’ordinanza contingibile
ed urgente, ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________

VICINI – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’am-
biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

l’ex Direzione generale per la difesa del suolo, ora Direzione per la
difesa del territorio a far data dal 1º giugno 2001 è stata trasferita dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’ambiente e per
la tutela del territorio;

detta Direzione ha conservato la gestione del capitolo di spesa
delle opere idrauliche, nel quale ricadono i finanziamenti per importanti
e urgenti opere gestite dal Magistrato per il Po di Parma, dal magistrato
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alle Acque di Venezia e dai Provveditorati regionali per le opere pubbli-
che, fra cui quelle conseguenti i danni alluvionali degli anni recenti;

dal 1º gennaio 2002 le risorse necessarie al completamento delle
procedure in corso sono confluite nei capitoli di bilancio del Ministero
dell’ambiente e per la tutela del territorio e possono dalla direzione citata
essere accreditati per i soli nuovi programmi di spesa, ai sensi dell’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, mentre tale
procedura contabile non risulta possa essere utilizzata per l’attribuzione
delle sole risorse di cassa;

in considerazione di tale difficoltà, che rischia di generare un grave
danno per le imprese e per il completamento stesso di urgenti lavori volti
alla sicurezza del territorio e all’incolumità delle popolazioni, oltre ad un
maggior esborso per lo Stato in conseguenza degli interessi e dei conten-
ziosi conseguenti i ritardati pagamenti, la Direzione per la difesa del ter-
ritorio risulta avesse iniziato direttamente agli uffici operativi sopra ricor-
dati le somme necessarie, avvalendosi della legge n. 908 del 1960;

l’Ufficio centrale del bilancio, con nota del 25 marzo 2002, risulta
abbia respinto il necessario visto di registrazione ad un’assegnazione effet-
tuata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia,
argomentando che la legge n. 908 del 1960 non è applicabile alla Dire-
zione per la difesa del territorio;

la maggioranza ha presentato un emendamento volto a superare la
situazione sempre più critica, inserendolo nell’Atto Camera n. 1798 «De-
lega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della le-
gislazione in materia ambientale» che si trova ancora in Commissione
Ambiente alla Camera e per il quale si stima un’attesa di diversi mesi,
con effetti devastanti sui bilanci delle aziende coinvolte, che si trovereb-
bero in molti casi costrette ad interrompere i lavori;

considerato che:

all’inizio di aprile 2002 risultavano giacenti presso la Direzione più
volte citata richieste di finanziamento per oltre 26 milioni di euro riguar-
danti lavori già eseguiti e fatturati anche da diversi mesi e che tale somma
è certamente aumentata;

le Ragionerie distaccate presso gli uffici periferici citati si trovano
impossibilitate a liquidare le somme dovute, probabilmente ancora per di-
versi mesi;

sono in corso di approvazione presso il Senato altri due provvedi-
menti, assai più pertinenti trattandosi di materia finanziaria e non norma-
tiva generale e soprattutto assai più vicini all’approvazione definitiva,
quali, l’Atto Senato 1246 il cosiddetto «Collegato Infrastrutture» attual-
mente in discussione alla Commissione lavori Pubblici del Senato e l’Atto
Senato 1121 il cosiddetto «Collegato Ambientale votato ieri in Aula al Se-
nato;

il rischio di un’interruzione dei lavori che non consenta il loro
completamento per la prossima stagione autunnale è concreto,
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l’interrogante chiede di sapere in quale modo si intenda intervenire
considerata l’urgenza della situazione descritta e per quale motivo detta
situazione sia giunta al punto attuale di per se gravissimo.

(4-02187)
(16 maggio 2002)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell’atto di sindacato ispettivo
di cui all’oggetto, si rappresenta che, con l’art. 2, comma 12, della legge
1º agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti», sono state introdotte nell’ordinamento le modifiche normative
che, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960,
n. 908, consentono a questa Amministrazione di disporre assegnazioni a
favore dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nonché al Magi-
strato per il Po di Parma ed a quello alle Acque di Venezia, uffici decen-
trati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali uffici, infatti, in
ragione delle precedenti competenze della ex Direzione Generale della di-
fesa del suolo nell’ambito dell’ex Ministero dei lavori pubblici, detengono,
in termini di residui, i fondi destinati al sostenimento delle spese destinate
al completamento ed alla realizzazione delle opere idrauliche rimaste di
competenza statale.

Alla luce di quanto sopra, con l’entrata in vigore della suddetta legge
n. 166 del 2002, la Direzione Difesa del territorio del Ministero dell’am-
biente e per la tutela del territorio ha provveduto a disporre immediata-
mente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegnazioni di cassa a fa-
vore dei sopracitati Uffici decentrati che hanno consentito di provvedere,
senza alcun ulteriore indugio, alla liquidazione degli importi dovuti alle
imprese creditrici, nonché alla prosecuzione degli interventi da realizzare
sulle opere idrauliche che tutt’ora, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’art. 2, comma 3, del de-
creto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, sono di competenza dello Stato.

Il Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(25 novembre 2002)
____________


