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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza
dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori del-
l’Assemblea per il periodo dal 19 al 25 maggio, precisando che le previste
comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui recenti svi-
luppi della situazione di Iraq avranno luogo nella seduta pomeridiana di
domani che avrà inizio alle ore 18 (v. Resoconto stenografico).

MALABARBA (Misto-RC). Il contingentamento dei tempi del dibat-
tito sulle comunicazioni del presidente Berlusconi – in base al quale ai se-
natori di Rifondazione Comunista vengono assegnati 45 secondi – appare
un fatto grave e inaudito, ancor più dopo che nella giornata di ieri è stata
respinta in Commissione difesa la richiesta di aggiornamento dei lavori
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per consentire la discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa.
Tali atti, unitamente al ricorso al voto di fiducia sulla legge delega in ma-
teria previdenziale, confermano il tentativo di relegare l’attività del Parla-
mento ad un mero ruolo di ratifica delle decisioni del Governo. Nel ma-
nifestare pertanto contrarietà al calendario dei lavori, esprime una ferma
indignazione per il ruolo riservato ad una forza politica quale Rifonda-
zione Comunista da interpretazioni restrittive del Regolamento. (Applausi

dai Gruppi Misto-RC e DS-U e del senatore Zanda).

ANGIUS (DS-U). I Capigruppo dell’opposizione non hanno parteci-
pato all’odierna Conferenza per segnalare il dissenso rispetto al modo di
organizzazione dei lavori del Senato, che calpesta le prerogative parlamen-
tari favorendo, al di là dei vincoli imposti dal Regolamento, il ruolo del-
l’Esecutivo a scapito di quello dell’opposizione. Da ultimo, non favori-
scono certamente la ripresa di un clima di dialogo episodi quali quelli av-
venuti oggi in Commissione difesa, dove è stato espresso parere contrario
da parte del Ministro dell’economia sul finanziamento di un provvedi-
mento, sottoscritto da senatori di numerosi Gruppi parlamentari, relativo
alle celebrazioni del sessantennale della Resistenza e della Guerra di libe-
razione, mentre è stato approvato un disegno di legge per il riconosci-
mento della qualifica di militari belligeranti a chi ha aderito all’esercito
della Repubblica di Salò. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pe-
trini).

BORDON (Mar-DL-U). I Capigruppo dell’opposizione non parteci-
pando alla Conferenza intendono sottolineare la necessità di difendere le
regole dell’istituzione parlamentare nell’interesse di tutte le parti politiche
e a garanzia di un effettivo confronto democratico tra maggioranza e op-
posizione; regole che appaiono lese dalle forzature regolamentari conti-
nuamente operate, come confermano l’abuso del ricorso al voto di fiducia
e l’inammissibile comportamento del Presidente della Commissione difesa
nel non prevedere il seguito della discussione sulle comunicazioni del mi-
nistro Martino. È necessario inoltre che la Conferenza dei Capigruppo non
diventi il luogo della mera ratifica delle decisioni assunte in altra sede
dalla maggioranza, ma tenga conto delle esigenze dell’opposizione, a par-
tire dalla discussione di alcuni importanti disegni di legge, come quello
d’iniziativa dei senatori Dato e Amato sulle pari opportunità. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

BOCO (Verdi-U). La critica per la gestione dei lavori dell’Assemblea
del Senato da parte della maggioranza nei primi tre anni della legislatura,
che ha condotto a rifiutare per settimane il dibattito richiesto dall’opposi-
zione sugli sviluppi della vicenda in Iraq, ora previsto solo perché un ana-
logo dibattito sarà svolto presso la Camera dei deputati, si estende ai la-
vori di altre sedi. Reitera quindi la richiesta, già formulata ieri nella Com-
missione difesa, di un sollecito seguito dell’audizione del ministro Martino
affinché egli possa ascoltare il parere dei senatori – di maggioranza e di
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opposizione – e rispondere alle loro domande sulle regole di ingaggio in
missioni di pace, che esulano dal dibattito previsto per l’Assemblea e rien-
trano invece nella competenza di quella Commissione.

EUFEMI (UDC). A nome dell’UDC esprime soddisfazione per la
previsione nel calendario dei lavori dell’Assemblea dei disegni di legge
istitutivi delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Fermo, nonché di
quello relativo alla carriera dirigenziale penitenziaria. Condivide inoltre
l’organizzazione dei lavori per la seduta pomeridiana di domani relativa-
mente all’informativa del Presidente del Consiglio sulla situazione ira-
chena.

DEL PENNINO (Misto-PRI). È contrario al calendario proposto dalla
Conferenza dei Capigruppo, dal momento che gli obblighi costituzionali
rendono la conversione in legge dei decreti-legge più urgente dell’istitu-
zione di nuove Province. Propone dunque di passare subito all’esame
del disegno di legge per la conversione del decreto in materia di sicurezza
delle grandi dighe.

PRESIDENTE. Prende atto delle dichiarazioni dei Capigruppo e di
senatori delle opposizioni, che tuttavia, ad eccezione di quella testé illu-
strata dal senatore Del Pennino, non si traducono in proposte di modifica
del calendario dei lavori.

Il Senato respinge la proposta di modifica del calendario dei lavori

formulata dal senatore Del Pennino. Resta pertanto definitivo il calenda-
rio adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2562) Deputati SINISI e ROSSI Nicola. – Istituzione della provincia di
Barletta-Andria-Trani (Approvato dalla Camera dei deputati)

(318) CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-An-
dria-Trani

(339) TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-
Trani con capoluogo Barletta

(757) GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle
Ofantina

Approvazione del disegno di legge n. 2562

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge
n. 2562, ricordando che nella seduta pomeridiana del 12 maggio è iniziato
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1. Dà lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno
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di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto ste-

nografico).

Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale,

chiesta dal senatore CICCANTI (UDC), il Senato respinge gli emenda-
menti 1.50 (con conseguente preclusione dell’1.36 e dell’1.40) e 1.7 (iden-

tico all’1.55, con conseguente preclusione dell’1.8).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DEL PEN-

NINO (Misto-PRI), è respinto l’emendamento 1.6 (identico all’1.54),
con conseguente preclusione dell’1.10. Sono respinti gli emendamenti

1.5 (identico all’1.53), 1.52 e 1.58, nonché la prima parte dell’1.9 (con
conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dell’1.41).

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIC-
CANTI (UDC), sono altresı̀ respinti gli emendamenti 1.51, 1.56, 1.57, 1.30

(identico all’1.48), 1.42 (identico all’1.65), 1.17 (identico all’1.59) e 1.18
(identico all’1.37 e all’1.60).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CICCANTI (UDC), prima di
passare alla votazione degli identici emendamenti 1.19 e 1.61 dispone la
verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,21, è ripresa alle ore 17,41.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DEL PEN-

NINO (Misto-PRI), il Senato respinge l’emendamento 1.19 (identico
all’1.61). Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chie-

sta dal senatore CICCANTI (UDC), è respinto l’emendamento 1.20 (iden-
tico agli emendamenti 1.35 e 1.62). Il Senato respinge quindi gli emenda-

menti 1.21 (identico all’1.63), 1.22 (identico all’1.34 e all’1.64), 1.23
(identico all’1.33), 1.66, 1.67 e 1.31 (identico all’1.47).

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti 1.101 e
1.102. Ricorda che gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.1 sono stati ritirati

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.38, 1.71,

1.73, 1.43 (identico all’1.68), 1.14 (identico agli emendamenti 1.32 e
1.46), 1.80 (identico all’1.82) e 1.39. Con votazioni precedute da distinte

verifiche del numero legale, chieste dal senatore CICCANTI, il Senato re-
spinge gli emendamenti 1.72, 1.16 prima parte (con preclusione della se-

conda parte e degli emendamenti fino a 1.70), 1.12 prima parte (con pre-
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clusione della seconda parte e degli emendamenti fino all’1.69), 1.15 e

1.74 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti 1.75 e 1.76) ed approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda che la 5ª Commissione
permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sugli emendamenti 2.1, 2.14, 2.113, 2.126, da 2.21 a 2.28, 2.19,
2.115, 2.120, 2.102a e 2.105a.

LAURO (FI). Ritiene di avere ancora disposizione del tempo per
svolgere brevi dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 2.1 (identico
al 2.14) e 2.21.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore CICCANTI
(UDC), ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge

l’emendamento 2.113 (identico al 2.126).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili emendamenti 2.21, 2.22, 2.23,
2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.19, 2.115 e 2.120.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore CICCANTI (UDC), il Senato respinge gli emendamenti
2.114 (identico al 2.125), 2.116 (identico al 2.122), 2.39 prima parte

(con preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al 2.15),
2.30 e 2.9a prima parte (con preclusione della seconda parte e degli

emendamenti fino al 2.13). Con distinte votazioni sono inoltre respinti
gli emendamenti 2.100a, 2.101a, 2.40, 2.5 prima parte (con conseguente
preclusione della restante parte e del 2.6), 2.7 prima parte (con conse-

guente preclusione della restante parte e del 2.8).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 2.102a, men-
tre gli emendamenti 2.3 e 2.104a sono preclusi, rispettivamente, dalla reie-
zione degli emendamenti 1.6 e 1.7.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore CICCANTI (UDC), il Senato respinge gli emendamenti

2.20, 2.103a, 2.89 prima parte (con preclusione della seconda parte e de-
gli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.105), 2.112 (identico al 2.121), 2.110

(identico al 2.124) e 2.64 prima parte (con preclusione della seconda
parte e degli emendamenti fino al 2.75). Sono inoltre respinti gli emenda-

menti 2.2, 2.90 prima parte (con preclusione della seconda parte e del
2.95), 2.91 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli

emendamenti 2.92, 2.93, 2.96, 2.98, 2.101 e 2.88), 2.94 prima parte
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(con preclusione della seconda parte e del 2.102), 2.99, 2.100, 2.106,

2.107 e 2.4 (identico agli emendamenti 2.111 e 2.123).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 2.105a, men-
tre gli emendamenti 2.130 e 2.131 sono preclusi, rispettivamente, dalla
reiezione degli emendamenti 1.7 e 1.6.

Il Senato respinge l’emendamento 2.132. Con votazioni precedute da

distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CICCANTI
(UDC), sono respinti gli emendamenti 2.43 prima parte (con preclusione

della seconda parte degli emendamenti fino al 2.62), 2.118 (identico al
2.127), 2.77 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli

emendamenti fino al 2.87) e 2.117 (identico al 2.119).

LAURO (FI). A titolo personale voterà contro l’articolo 2, in quanto
la dotazione organica di personale non è adeguata al patrimonio della
nuova Provincia.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CICCANTI (UDC), il Senato approva l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Avverte che gli emendamenti
3.2 e 3.4 sono preclusi, rispettivamente, dalla reiezione degli emendamenti
1.7 e 1.6.

Il Senato respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 (iden-

tico al 3.6), 3.7 (identico al 3.8 e con preclusione del 3.100) e 3.3. Con
votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal se-
natore CICCANTI (UDC), il Senato respinge l’emendamento 3.5 e ap-

prova l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 4.3, 4.11, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.102, 4.103 e
4.104. Dichiara improcedibile l’emendamento 4.3 (identico al 4.11).

Il Senato respinge l’emendamento 4.100 (identico al 4.101).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Chiede alla Presidenza di segnalare gli
emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio, in modo da consentire la procedura di votazione elettronica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DEL PEN-

NINO (Misto-PRI) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, è re-
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spinta la prima parte dell’emendamento 4.4 (con preclusione della se-

conda parte e degli emendamenti fino al 4.7).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 4.102 e ri-
corda che gli emendamenti 4.2 e 4.1 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l’emendamento 4.15 (identico al 4.21). Con vota-

zione nominale elettronica, chiesta dal senatore CICCANTI (UDC) ai
sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l’emendamento

4.103 (identico al 4.104). Con votazioni precedute distinte verifiche del
numero legale, il Senato respinge gli emendamenti 4.105, 4.14 (identico

4.22), 4.9 e 4.12. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emenda-
menti 4.8, 4.16 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli

emendamenti fino a 4.20) e 4.10 (identico al 4.17). Il Senato approva l’ar-
ticolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, su tutti gli emendamenti all’articolo 5, ad eccezione del 5.3. Ri-
corda inoltre che gli emendamenti 5.2 e 5.4 sono preclusi, rispettivamente,
dalla reiezione degli emendamenti 1.7 e 1.6. Dichiara quindi improcedibili
gli emendamenti 5.1 (identico al 5.5) e 5.7.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
CICCANTI (UDC) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Se-

nato respinge gli emendamenti 5.8 prima parte (con preclusione della se-
conda parte e degli emendamenti fino al 5.23) e 5.24 prima parte (con

preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al 5.40.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 5.2 e 5.4 sono preclusi
rispettivamente dalle reiezione degli emendamenti 1.7 e 1.6.

È quindi respinto l’emendamento 5.3 mentre è approvato l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda che gli emendamenti
6.2 e 6.5 sono preclusi dalla reiezione dell’emendamento 1.7 e che gli
emendamenti 6.4 e 6.100 risultano preclusi dalla reiezione dell’1.6.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore CICCANTI
(UDC), sono respinti gli emendamenti 6.1 (identico a 6.8) e 6.10. Sono

altresı̀ respinti gli emendamenti 6.11 (identico al 6.12), 6.3, 6.6 e 6.9. Pre-
via verifica del numero legale, chiesta dal senatore CICCANTI (UDC), è

approvato l’articolo 6.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.5, 7.100, 7.101, 7.2,
7.6, 7.7, 7.0.8 e 7.0.12.

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, con distinte votazioni
nominali elettroniche, chieste dal senatore CICCANTI (UDC), sono re-

spinti gli emendamenti 7.1 (identico agli emendamenti 7.3 e 7.5) e 7.2.
Risulta altresı̀ respinto il 7.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.100, 7.6 e 7.7 sono improcedibili.
L’emendamento 7.4 è stato ritirato.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore al CICCANTI

(UDC), è approvato l’articolo 7. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore CICCANTI, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-

mento, è respinto l’emendamento 7.0.8. Viene poi respinto anche il 7.0.13.

PRESIDENTE. L’emendamento 7.0.12 è improcedibile. Gli emenda-
menti Tit.1, Tit.2 e Tit.3 sono preclusi rispettivamente dalla reiezione de-
gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Non accoglie l’ordine
del giorno G100 non essendo possibile un impegno imperativo del Go-
verno. Propone pertanto una modifica nel senso di impegnare il Governo
a valutare la possibilità di non istituire organi o uffici dello Stato nella
nuova Provincia. In tal caso potrebbe accogliere l’ordine del giorno
come raccomandazione.

D’ONOFRIO (UDC). L’istituzione di nuove Province va inquadrata
nel modello costituzionale vigente in cui, a seguito della legge costituzio-
nale n. 3 del 2001, risulta abrogato l’articolo 129, che indicava la Provin-
cia quale sede di possibile decentramento dello Stato. Peraltro, poiché è
opportuno che l’istituzione di nuovi enti locali non comporti oneri aggiun-
tivi, si tratta di dare vita ad aggregazioni sovracomunali. Accoglie la mo-
difica chiesta dal Governo e non insiste per la votazione. (Applausi dal

Gruppo UDC).

PETRINI (Mar-DL-U). Pur essendo necessario contenere le spese
delle istituende Province, non convince l’interpretazione del senatore D’O-
nofrio sulla Provincia quale aggregazione sovracomunale.

MORANDO (DS-U). Il disegno di legge già contiene il riferimento
alla disposizione di cui al testo unico sull’ordinamento degli enti locali,
che consente al Governo di non costituire nuovi uffici periferici. Peraltro,
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senza tale riferimento i disegni di legge sarebbero scoperti dal punto di
vista finanziario.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Dichiara il voto contrario all’istituzione
della Provincia di Barletta-Andria-Trani, anche in considerazione della sua
collocazione su tre sedi comunali, con la previsione di inevitabili conflitti.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Lamentando l’esiguo tempo a di-
sposizione del Gruppo Misto, consegna il testo dell’intervento affinché sia
allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

D’ONOFRIO (UDC). Dichiara il personale voto favorevole, la-
sciando libertà di voto ai senatori del Gruppo. (Applausi dai Gruppi
UDC e FI).

PERUZZOTTI (LP). La Lega voterà a favore dell’istituzione della
provincia di Barletta-Andria-Trani. (Applausi dal Gruppo LP e del sena-

tore Bastianoni).

TATÒ (AN). Consegna il testo dell’intervento (v. Allegato B) mani-
festando la propria soddisfazione ai rappresentanti della popolazione pu-
gliese presenti nelle tribune. (Applausi dal Gruppo AN).

GIULIANO (FI). Dissente dai criteri che hanno portato ad esaminare
i disegni di legge relativi a tre sole Province, rispetto ad altri territori che,
con analoghi requisiti, aspirano da tempo allo stesso obiettivo. (Applausi
dal Gruppo FI e del senatore Magnalbò).

MALAN (FI). Forza Italia è favorevole all’istituzione della provincia
di Barletta-Andria-Trani.

VANZO (LP). In dissenso dal Gruppo, dichiara il voto contrario con-
siderando negativo il proliferare di nuove Province.

DI SIENA (DS-U). Non parteciperà alla votazione perché contrario
non all’istituzione della nuova Provincia nel territorio pugliese ma al pro-
cedimento con cui si è giunti ad individuare i tre territori oggetto dei di-
segni di legge sottoposti al vaglio delle Camere.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita voterà a fa-
vore dell’istituzione della nuova Provincia pugliese, che segnala l’apprez-
zamento per un territorio ricco di cultura e di iniziativa. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

LAURO (FI). Si asterrà nella votazione, lamentando la discrimina-
zione operata nei confronti delle isole minori, che vantano maggiori diritti.
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BATTAFARANO (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a fa-
vore dell’istituzione della nuova Provincia pugliese, che valorizza una
zona omogenea culturalmente e moderna dal punto di vista economico, ri-
vitalizzandone lo sviluppo. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINI (Misto-SDI). Non parteciperà alla votazione, denunciando la
forte limitazione subita ancora una volta dal Gruppo Misto con il contin-
gentamento dei tempi. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Verdi-U e Mar-

DL-U).

PRESIDENTE. Condivide l’osservazione. Come convenuto, rinvia la
votazione finale del disegno di legge al termine dell’esame degli articoli
del disegno di legge n. 2563.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2563) Istituzione della provincia di Fermo (Approvato dalla Camera dei

deputati)

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

(392) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo

Approvazione del disegno di legge n. 2563

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 6 maggio
scorso il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Pastore,
ha riferito sui lavori della Commissione stessa.

CICCANTI (UDC). Ai sensi dell’articolo 93, avanza una questione
pregiudiziale, ritenendo che l’istituzione della Provincia di Fermo sia stata
richiesta, oltre 15 anni fa, sulla base di una norma dell’ordinamento nel
frattempo decaduta, e una questione sospensiva, chiedendo di rinviare il
disegno di legge in Commissione per riesaminarlo alla luce delle altre pro-
poste di legge istitutive di nuove Province che presentano i requisiti ri-
chiesti dalla legge. Chiede che le votazioni siano precedute dalla verifica
del numero legale.

PERUZZOTTI (LP). È contrario alle proposte avanzate, sottolineando
come Fermo richieda l’istituzione della Provincia da oltre quarant’anni.
(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Zancan).

MAGNALBÒ (AN). È contrario alle proposte avanzate, che appaiono
irrispettose del territorio marchigiano. (Applausi dal Gruppo AN e del se-
natore Contestabile).

MARINI (Misto-SDI). Preannuncia la contrarietà al disegno di legge
istitutivo della Provincia di Fermo, in quanto la scelta operata analoga-
mente agli altri due disegni di legge opera una profonda discriminazione

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xiv –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto sommario



con altri territori, in cui si attende da anni l’istituzione della Provincia e i
cui disegni di legge presentano i requisiti richiesti dall’ordinamento. La
scelta ricaduta sui tre territori rappresenta pertanto una sorta di clienteli-
smo istituzionale che calpesta i diritti di uguaglianza dei cittadini davanti
alla legge e ripropone un consociativismo deleterio per la democrazia.

Presidenza del vice presidente DINI

BASTIANONI (Mar-DL-U). Per l’istituzione della Provincia di
Fermo sono stati rispettati tutti i presupposti giuridici previsti dall’articolo
133 della Costituzione e dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo
unico sugli enti locali), ossia l’iniziativa di 40 Comuni del territorio fer-
mano e il parere favorevole del Consiglio regionale delle Marche. Quanto
poi alla scelta di alcune e di non tutte le proposte istitutive di nuove Pro-
vince, i tre provvedimenti concernenti Monza, Barletta e Fermo sono stati
approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e il loro iter è
stato accelerato all’inizio dell’attuale a termini di Regolamento. Dichiara
pertanto il voto contrario alla pregiudiziale di costituzionalità. (Applausi

del senatore Dalla Chiesa).

BOCO (Verdi-U). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo alla que-
stione pregiudiziale, avendo personalmente accertato l’esistenza dei pre-
supposti storici, sociali ed ambientali dell’esistenza della Provincia di
Fermo, che risponde all’aspirazione di quella comunità territoriale, coesa
ed autonoma, di essere rappresentata a livello istituzionale.

MALAN (FI). A nome del Gruppo, dichiara il voto contrario alla
questione pregiudiziale avanzata dal senatore Ciccanti.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIC-
CANTI (UDC), il Senato respinge dapprima la pregiudiziale di costituzio-

nalità e successivamente la questione sospensiva, formulate dallo stesso
senatore Ciccanti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BASSO (DS-U). Permangono le perplessità per la determinazione di
una parte della maggioranza a portare avanti solo alcune delle proposte
formulate per l’istituzione di nuove Province, nonostante la necessità di
ricorrere al responsabile sostegno del suo Gruppo. Anche l’istituzione
della Provincia della Venezia Orientale risponde ai requisiti di legge e
ai presupposti di coesione territoriale e culturale della comunità, che ha
già posto in atto iniziative di decentramento amministrativo e di sviluppo
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locale in base alla legge n. 16 del 1993, recentemente non rifinanziata; si
tratta peraltro di un territorio con affermata vocazione turistica, per la pre-
senza di notevoli beni storici, architettonici ed ambientali, e consolidato
sviluppo industriale e commerciale. Auspica pertanto l’accoglimento da
parte del Governo dell’ordine del giorno G1, presentato insieme al sena-
tore Di Siena. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin).

CICCANTI (UDC). La Provincia di Fermo è costituita da 165.000
abitanti, a fronte del requisito di legge che fa riferimento a 200.000 abi-
tanti, e risponde alle aspettative del comitato promotore, che tuttavia
non hanno un forte seguito nella popolazione interessata, la quale anzi
in realtà si oppone a tale istituzione avvertita come dannosa sia per Fermo
che per Ascoli Piceno. Peraltro, a parte il mancato rispetto delle procedure
fissate dalla Regione Marche con la legge regionale n. 10 del 1995, è pro-
babile che i nuovi uffici provinciali non saranno in grado di funzionare
per la sottostima delle esigenze finanziarie operata dal Tesoro.

BASTIANONI (Mar-DL-U). L’istituzione di nuove Province non
comporta necessariamente la creazione di tutti gli uffici provinciali, do-
vendo le Province preesistenti coordinarsi con le nuove ai fini della garan-
zia del personale, degli strumenti e delle risorse necessarie; pertanto non
vi sarà esigenza di ingenti trasferimenti dall’amministrazione centrale.
Quanto poi alla consistenza della popolazione interessata, inferiore ai
200.000 abitanti, in Italia vi sono già numerose Province in tali condi-
zioni, tra cui quella di Isernia con appena 90.000 abitanti. Sollecita per-
tanto la rapida approvazione del disegno di legge, che riconosce l’identità
distinta della comunità fermana rispetto a quella ascolana e consentirà una
nuova articolazione del territorio in grado di decongestionare i rapporti tra
la Regione Marche e i Comuni interessati. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-

U e DS-U e del senatore Magnalbò).

DI SIENA (DS-U). Associandosi alle considerazioni del senatore
Basso, sollecita l’approvazione dell’ordine del giorno G1 che impegna il
Governo a facilitare l’iter dei disegni di legge riguardanti, in particolare,
l’istituzione delle nuove Province di Venezia Orientale e di Melfi. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).

GIULIANO (FI). La decisione assunta in Commissione affari costitu-
zionali di privilegiare i disegni di legge istitutivi di sole tre Province e di
non esaminare complessivamente tutti i provvedimenti similari è metodo-
logicamente scorretta dal punto di vista istituzionale e politico ed ha su-
scitato una diffusa insofferenza, tanto da impedire il completamento del-
l’iter in quella sede e la nomina di un relatore per l’Assemblea. Sollecita
quindi l’approvazione dell’ordine del giorno G301, che impegna il Go-
verno ad accelerare l’istituzione della nuova Provincia di Aversa, il cui
disegno di legge peraltro era stato ugualmente esaminato nella scorsa le-
gislatura. (Applausi dei senatori Contestabile e Peruzzotti).
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LAURO (FI). La sua posizione critica non riguarda l’istituzione delle
Province di Monza, Barletta o Fermo, bensı̀ il mancato riconoscimento da
parte della Commissione affari costituzionali e quindi del Senato del di-
ritto delle isole minori di costituirsi in Provincia per agevolare la solu-
zione di problemi spesso fondamentali, come quello dell’erogazione del-
l’acqua. Chiede quindi di non passare all’esame degli articoli del disegno
di legge n. 2563.

MAGNALBÒ (AN). Sono prive di fondamento giuridico le tesi circa
una presunta illegittimità della procedura adottata per l’istituzione della
nuova Provincia di Fermo, mentre sono superate le valutazioni legate
esclusivamente al parametro della popolazione che non tengono conto
del tessuto sociale ed economico, che nel caso di Fermo è di altissimo
profilo. L’ente Provincia riveste una posizione autonoma nel complessivo
assetto istituzionale della Repubblica e si caratterizza particolarmente per
l’attività di coordinamento del territorio, rispetto alla quale il Parlamento
deve rispettare la volontà delle popolazioni interessate. Segnala inoltre che
la 1ª Commissione permanente ha avviato l’esame dei provvedimenti isti-
tutivi di nuove Province sollecitati da altri senatori. (Applausi del senatore

Tatò).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DEL PENNINO (Misto-PRI). L’approvazione di provvedimenti istitu-
tivi di nuove Province, dietro pressioni localistiche e senza un comples-
sivo disegno istituzionale, non rappresenta una bella pagina della storia
del Senato; ripropone quel consociativismo che nella prima Repubblica
ha determinato il dissesto della finanza pubblica e che si auspicava supe-
rato dalla riforma elettorale maggioritaria. Come ha ricordato il senatore
Magnalbò, si dovranno successivamente soddisfare altre richieste e altri
appetiti, in una rincorsa assurda che aumenterà la confusione di poteri
ed appesantirà i conti dello Stato. La maggioranza viene cosı̀ meno ai
suoi impegni di rigore economico, ma anche l’opposizione ha perso i
suoi riferimenti politici, visto che fu Enrico Berlinguer l’unico a ricono-
scere la serietà della posizione di Ugo La Malfa, quando propose l’aboli-
zione delle Province in concomitanza con l’istituzione delle Regioni. Sono
provvedimenti che riportano ad un’Italia rissosa e conflittuale che si spe-
rava di aver lasciato alle spalle. (Applausi dei senatori Chiusoli e Vanzo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Rinuncia alla replica.
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Il Senato respinge proposta di non passare all’esame degli articoli,

avanzata dal senatore Lauro.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Sulla materia il Go-
verno si rimette alle valutazioni del Parlamento, segnalando tuttavia l’esi-
genza di approfondire la portata dell’articolo 114 della Costituzione e l’as-
setto degli enti locali sul territorio, che dovrebbe essere determinato sulla
base del criterio dell’autonoma e flessibile determinazione; analogamente
il Governo rivendica autonomia decisionale in ordine alla dislocazione dei
propri uffici sul territorio. Accoglie dunque gli ordini di giorno, purché i
testi vengano riformulati prevedendo tre mesi per la trasmissione al Parla-
mento delle informazioni richieste sulle proposte istitutive di nuove Pro-
vince fornite dei requisiti richiesti dalla legislazione ed inoltre a patto
che vengano espunti i riferimenti agli specifici disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori Falcier, Lauro, Giuliano,
Basso e Marini hanno riformulato, rispettivamente, gli ordini del giorno
G300, G302, G301, G1 e G303 (v. Allegato A) nel senso richiesto dal rap-
presentante del Governo. Tali ordini del giorno, pertanto, non verranno
posti in votazione. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Com-
missione permanente sul disegno di legge e sui relativi emendamenti (v.
Resoconto stenografico). Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge n. 2563 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.14, 1.100, 1.101 e 1.200.

CICCANTI (UDC). Illustra l’emendamento 1.2, che si prefigge di
mantenere l’unità del territorio, prevedendo che la provincia di Ascoli Pi-
ceno assuma la denominazione di «Ascoli Piceno-Fermo». Dà per illustrati
gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere contra-
rio sugli emendamenti.

Il Senato respinge l’emendamento 1.1. Con votazione preceduta dalla

verifica del numero legale, chiesta dal senatore CICCANTI (UDC), risulta
poi respinto l’1.3 (identico agli emendamenti 1.5 e 1.12).

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti 1.200, 1.14,
1.100 e 1.101.

Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 1.4 (con preclu-

sione della seconda parte e degli emendamenti 1.2 e 1.13). Con distinte
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votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.6, 1.9 e 1.11 (con preclu-

sione degli emendamenti 2.78, 3.52, 3.51, 4.9, 5.23, 6.6, 7.13 e 7.12). Pre-
via verifica del numero legale, chiesta dal senatore CICCANTI (UDC), il

Senato respinge l’emendamento 1.10 (con preclusione degli emendamenti
2.77, 3.49, 4.8, 5.22, 6.5, 7.10 e 7.11). Il Senato approva quindi l’arti-

colo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CICCANTI (UDC). Illustra l’emendamento 2.15, che nel rispetto
della volontà popolare esclude dalla nuova Provincia di Fermo il Comune
di Montefortino, i cui abitanti hanno esplicitamente espresso la contrarietà
all’inserimento nel nuovo territorio provinciale. Dà per illustrati gli altri
emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere
contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.84,

2.43 (identico agli emendamenti 2.3, 2.68 e 2.80), 2.4 (identico al 2.81),
2.6 (identico agli emendamenti 2.71 e 2.83), 2.7 (identico al 2.85), 2.8

(identico al 2.86), 2.10 (identico al 2.88), 2.12 (identico agli emendamenti
2.90), 2.13 (identico agli emendamenti 2.72 e 2.91), 2.44 (identico agli
emendamenti 2.14, 2.69 e 2.92), 2.56 (identico agli emendamenti 2.15,

2.42 e 2.93), 2.18 (identico al 2.96), 2.19 (identico al 2.97), 2.20 (identico
agli emendamenti 2.46, 2.57 e 2.98), 2.21 (identico agli emendamenti

2.47, 2.58 e 2.99), 2.23 (identico al 2.101), 2.25 (identico agli emenda-
menti 2.49, 2.60 e 2.103), 2.26 (identico al 2.104), 2.28 (identico agli

emendamenti 2.75 e 2.105), 2.29 (identico agli emendamenti 2.52, 2.62
e 2.106), 2.30 (identico agli emendamenti 2.61, 2.48 e 2.107), 2.32 (iden-

tico agli emendamenti 2.50, 2.63, 2.73 e 2.108), 2.33 (identico al 2.109),
2.35 (identico 2.110), 2.37 (identico agli emendamenti 2.45, 2.65 e 2.112),

2.38 (identico al 2.113), 2.39 (identico 2.114), 2.40 (identico agli emenda-
menti 2.76 e 2.115) e 2.117. Previe distinte verifiche del numero legale,

chieste dal senatore CICCANTI (UDC), sono respinti gli emendamenti
2.2 (identico al 2.79), 2.5 (identico agli emendamenti 2.55, 2.67, 2.74 e

2.82), 2.9 (identico agli emendamenti 2.53, 2.66 e 2.87), 2.11 (identico
al 2.89), 2.16 (identico al 2.94), 2.17 (identico al 2.95), 2.22 (identico

agli emendamenti 2.51, 2.59 e 2.100), 2.24 (identico al 2.102), 2.31 (iden-
tico agli emendamenti 2.54 e 2.64), 2.35a (identico al 2.111) e 2.41 (iden-

tico agli emendamenti 2.116).

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti 2.70, 22.118,
2.119, 2.120, 2.121 e 2.122.
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Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CICCANTI, il Senato approva l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti ad
esso riferiti, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.47, 3.6,
3.11, 3.1, 3.43, 3.53, 3.39, 3.48, 3.8, 3.20, 3.102, 3.5, 3.13, 3.40 e 3.104.

CICCANTI (UDC). Illustra gli emendamenti volti a prevedere l’ob-
bligo di collocare il personale in esubero nella dotazione organica della
Provincia di Fermo e a garantire il diritto di recesso ai Comuni che hanno
aderito all’iniziativa.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 3.1, 3.43,
3.53, 3.40, 3.8, 3.20, 3.47, 3.5, 3.13, 3.102, 3.104, 3.6, 3.11, 3.39, 3.48.
Gli emendamenti 3.19 e 3.26 sono inammissibili.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.31, 3.2, 3.100, 3.9 (identico

al 3.18), 3.101, 3.41, 3.4 (identico al 3.21), 3.128a prima parte (con la
conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al

3.30), 3.29, 3.33a prima parte (con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi fino al 3.28), 3.39b, 3.27, 3.103, 3.37, 3.45a, 3.46a

prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i
successivi fino al 3.44a) e 3.28a. Con votazioni precedute da distinte ve-

rifiche del numero legale, chieste dal senatore CICCANTI (UDC), il Se-
nato respinge gli emendamenti 3.10a e 3.16a prima parte (con conse-

guente preclusione della restante parte e del 3.17a).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.25, 3.24 e 3.32 sono inammis-
sibili.

Il Senato respinge inoltre gli emendamenti 3.29a prima parte (risul-
tando preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.31a, 3.14a e 3.13a),

3.15a, 3.3 (identico ai successivi 3.15, 3.22 e 3.38), 3.14 (identico al
3.16).

LAURO (FI). Invita per il futuro a porre maggiore attenzione al pa-
rere della Commissione bilancio.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.62a prima parte (con la con-
seguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.70a),

3.23, 3.71a prima parte (con la preclusione della restante parte e dei suc-
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cessivi fino al 3.85a), 3.10 (identico al 3.17), 3.124a, 3.88a prima parte

(risultando preclusi la restante parte e gli emendamenti fino al 3.87a) e
3.7 (identico al 3.12). Con votazioni precedute da distinte verifiche del

numero legale, chieste dal senatore CICCANTI (UDC), sono respinti gli
emendamenti 3.123a prima parte (con conseguente preclusione della re-

stante parte e degli emendamenti fino al 3.19a) e 3.92a.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.33, 3.34, 3.35 e 3.36 sono inam-
missibili.

È quindi approvato l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere
contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CICCANTI

(UDC), è respinto l’emendamento 4.1 (identico al 4.7).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono inammissibili.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 4.3 (identico al 4.4, con
preclusione del 4.100) e 4.2 mentre, previa verifica del duro legale, chie-

sta dal senatore CICCANTI (UDC), è approvato l’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti 5.1, 5.20, 5.19, 5.2, 5.18, 5.23,
5.22, 5.101, 5.102 e 5.200a.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 5.1, 5.20,
5.19, 5.2, 5.101, 5.102, 5.200a e 5.18. Gli emendamenti 5.14 e 5.15
sono inammissibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.100 (identico al 5.200), 5.13,

5.103, 5.5 (identico al 5.9), 5.17, 5.21, 5.3, 5.250 e 5.8 (identico al
5.12). Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CIC-

CANTI (UDC), sono respinti gli emendamenti 5.6 (identico al 5.10) e 5.4
(identico agli emendamenti 5.7, 5.11 e 5.16) ed è approvato l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commis-
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sione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti 6.1, 6.4, 6.7, 6.5, 6.6, 6.2, 6.3,
6.120a, 6.121a, 6.94a, 6.100a, 6.101a, 6.102a, 6.103a, 6.104a, 6.105a,
6.106a, 6.107a, 6.96a, 6.97a, 6.98a e 6.99a.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 6.1, 6.4, 6.7,
6.2 e 6.3.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’emendamento 102-bis

del Regolamento, chiesta dal senatore CICCANTI (UDC), è respinto l’emen-
damento 6.120a prima parte (con conseguente preclusione della restante

parte e degli emendamenti fino al 6.99a). È quindi approvato l’articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere
contrario.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 (identico al 7.14), 7.6 e 7.2.

GUBERT (UDC). Invita la Presidenza a vigilare sulla correttezza
delle operazioni di voto.

Il Senato respinge l’emendamento 7.108a prima parte (risultando
conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al

7.119a). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CIC-
CANTI (UDC), sono respinti gli emendamenti 7.15 e 7.7 (identico ai suc-

cessivi 7.8 e 7.9).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.5 e 7.4 sono inammissibili.

È quindi approvato l’articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 8.1, 8.10, 8.2, 8.4, 8.100, 8.101, 8.11, 8.12, 8.3,
8.5 e 8.13.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 8.1, 8.10,
8.2, 8.4, 8.100, 8.11, 8.12, 8.3, 8.5 e 8.13. Gli emendamenti 8.7 e 8.6
sono inammissibili.
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Il Senato respinge gli emendamenti 8.101 (testo 2), 8.9, 8.8, 8.15 e

8.14. È quindi approvato l’articolo 8.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D’ONOFRIO (UDC). Il Gruppo ha scelto di lasciare libertà di voto ai
senatori. Dichiara comunque il proprio voto favorevole. (Applausi dal
Gruppo UDC).

BOCO (Verdi-U). I Verdi voteranno a favore del provvedimento isti-
tutivo della Provincia di Fermo.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Dichiara il voto favorevole del
Gruppo all’istituzione della nuova Provincia marchigiana.

MONTI (LP). La Lega Nord voterà a favore del provvedimento.

VANZO (LP). In dissenso dal Gruppo, dichiara il voto contrario.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Dichiara il voto contrario sul provvedi-
mento, in ragione soprattutto dell’assenza di copertura finanziaria.

MAGNALBÒ (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore dell’istitu-
zione della Provincia di Fermo, manifestando soddisfazione ai rappresen-
tanti della città presenti nelle tribune.

GIULIANO (FI). Esprime dissenso per la corsia privilegiata asse-
gnata ai tre disegni di legge istitutivi di nuove Province ed auspica che
nel futuro si adottino le stesse procedure anche per altri disegni di legge
analoghi. (Applausi dal Gruppo FI).

VITALI (DS-U). Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sini-
stra al provvedimento.

SCHIFANI (FI). Forza Italia voterà a favore del provvedimento
esprimendo compiacimento per l’istituzione della Provincia di Fermo.
(Applausi dal Gruppo FI).

BASTIANONI (Mar-DL-U). La Margherita voterà a favore del prov-
vedimento, a testimonianza dell’impegno assunto per raggiungere l’impor-
tante risultato dell’istituzione della Provincia di Fermo. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). In dissenso del Gruppo, dichiara il
voto di astensione.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Come convenuto, procede alla votazione finale del
disegno di legge istitutivo della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2562 nel suo complesso, ri-

sultando conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 318, 39 e 757.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Procede alla votazione finale del disegno di legge
istitutivo della Provincia di Fermo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CICCANTI
(UDC), è approvato il disegno di legge n. 2563 nel suo complesso, con il

conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 256 e 392. (Generali
applausi. In una delle tribune viene esposta una bandiera di cui il Presi-

dente dispone la rimozione).

Sui lavori del Senato

MALABARBA (Misto-RC). Giudica grave la dichiarazione, riportata
dalle agenzie, circa la volontà da parte del Governo di porre la fiducia an-
che sul disegno di legge di riordino del settore energetico. Manifesta per-
tanto l’indignazione dei senatori di Rifondazione comunista per l’enne-
simo stravolgimento delle regole democratiche.

BETTAMIO (FI). La fiducia è motivata dalla necessità di provvedere
tempestivamente a far fronte alle carenze del sistema energetico derivanti
dalla mancanza di un quadro normativo certo di riferimento. (Applausi dal
Gruppo FI).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’or-
dinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 20 aprile,
dopo la conclusione della discussione generale, hanno avuto luogo le re-
pliche del relatore e del rappresentante del Governo.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede il non passaggio all’esame degli ar-
ticoli.

Il Senato respinge la proposta di non passare all’esame degli arti-

coli.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame, nel testo proposto dalla Com-
missione. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all’esame dell’articolo
1 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricor-
dando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100 e 1.202.

BOREA, relatore. E’ favorevole all’1.201, ritira l’1.202 ed è contra-
rio ai restanti emendamenti.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con il rela-
tore.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U),
prima di passare alla votazione dell’emendamento 1.200 dispone la veri-
fica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circo-
stante, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio
della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato

B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 20 maggio.

La seduta termina alle ore 20,42.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Ba-
relli, Bosi, Contestabile, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri, Firrarello,
Grillotti, Guzzanti, Mantica, Manunza, Pellegrino, Pessina, Ruvolo, Sapo-
rito, Sestini, Siliquini, Sudano, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per
l’attività della 6ª Commissione permanente; Tomassini, per l’attività della
12ª Commissione permanente; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare
ad una conferenza.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno es-
sere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,38).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi al termine della seduta antimeridiana di oggi, ha approvato mo-
difiche ed integrazioni al calendario corrente ed il calendario di martedı̀
25 maggio 2004.

Per quanto riguarda la seduta pomeridiana di oggi, che potrà protrarsi
anche oltre il consueto orario, si passerà in primo luogo al seguito dell’e-
same del disegno di legge per l’istituzione della Provincia di Barletta –
fino alle dichiarazioni di voto finali – e quindi del disegno di legge per
la istituzione della Provincia di Fermo. Esaurite anche per quest’ultimo
provvedimento le fasi della discussione e delle dichiarazioni di voto,
avranno luogo, nell’ordine, le due votazioni finali.

Sempre oggi pomeriggio, proseguirà poi l’esame del disegno di legge
recante la delega per il riordino della dirigenza penitenziaria.

Al primo punto della seduta antimeridiana di domani sarà posto il se-
guito dell’esame del decreto-legge sulla messa in sicurezza delle grandi
dighe, cui seguiranno gli altri argomenti non conclusi.

Nel corso della stessa saranno incardinati i disegni di legge già pre-
visti dal calendario (delega vigili del fuoco; sospensione anticipata del ser-
vizio di leva, ove concluso dalla Commissione competente; delega per la
tutela degli acquirenti di immobili da costruire; delega ambientale; mo-
zione sul ripudio della guerra).

La seduta pomeridiana di domani avrà inizio alle ore 18 con le co-
municazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti svi-
luppi della situazione in Iraq. Sulle predette comunicazioni del Presidente
del Consiglio e sulle mozioni connesse si aprirà quindi la discussione ge-
nerale i cui tempi, per complessive due ore, sono stati ripartiti tra i
Gruppi. Prima della replica del Presidente del Consiglio la seduta sarà so-
spesa per dieci minuti. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e il voto
sugli strumenti presentati.

Le interrogazioni previste per domani saranno svolte in altra seduta.
Nella seduta antimeridiana di martedı̀ 25 avranno luogo le discussioni

generali sui disegni di legge avviati nella giornata di domani. Nella stessa
giornata la Presidenza procederà ad una nuova convocazione della Confe-
renza dei Capigruppo per stabilire il successivo calendario dei lavori.

Il Ministro degli affari esteri ha preannunciato la propria disponibilità
a rendere comunicazioni al Senato sulla Conferenza intergovernativa. Le
comunicazioni e il conseguente dibattito avranno luogo nella seduta pome-
ridiana di martedı̀ 15 giugno alle ore 17.

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresen-



tante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche al
calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 25 maggio 2004:

Mercoledı̀ 19 maggio pom.

(h. 16,30)

Giovedı̀ 20 » ant.

(h. 9,30-14)

R

– Seguito disegno di legge nn. 2562 e 2563,
per l’istituzione delle province di Barletta
e Fermo

– Seguito disegno di legge n. 1184 – Delega
dirigenza penitenziaria (Voto finale con la
presenza del numero legale)

– Seguito disegno di legge n. 2901 – De-
creto-legge n. 79, in materia di sicurezza
grandi dighe (Approvato dalla Camera
dei deputati – scade il 29 maggio 2004)

– Seguito disegno di legge n. 2650 – Pro-
roga di termini per l’esercizio di deleghe
legislative

Avvio discussioni generali (giovedı̀ 20, ant.):
– Disegno di legge n. 2756 – Delega Vi-

gili del fuoco (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la pre-
senza del numero legale);

– Disegno di legge n. 2572 – Sospensione
anticipata servizio di leva (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Ove con-
cluso dalla Commissione competente);

– Disegno di legge n. 2195 – Delega tu-
tela acquirenti immobili da costruire
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero
legale) (Fatto proprio dai Gruppi del-
l’opposizione);

– Disegno di legge n. 1753-B – Delega
ambientale (Approvato dalla Camera
dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la pre-
senza del numero legale);

– Mozione n. 263, Acciarini ed altri, sul
ripudio della guerra nella Costituzione
europea (ex articolo 157, comma 3, Re-
golamento)

– Seguito discussione argomenti non con-
clusi:

Disegni di legge nn. 2005 e 520 – Regolariz-
zazione iscrizione corsi universitari; ddl
n. 1972 – Attribuzione seggi vacanti Camera
deputati; ddl n. 2421 e connessi – Riordino
settore energetico; ddl n. 1094-B – Attuazione
articolo 122 Costituzione; ddl nn. 1690 e 1288
– Prevenzione gozzo endemico; seguito mo-
zioni sul Mezzogiorno; sulla lingua blu; sulla
situazione in Birmania); mozione n. 205, D’O-
nofrio ed altri, sulla ricerca scientifica
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Giovedı̀ 20 maggio pom.
(h. 18) R

– Comunicazioni del Presidente del Consi-
glio dei ministri sui più recenti sviluppi
della situazione in Iraq, connesse mozioni
e conseguente dibattito

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2756 (Delega Vigili del fuoco), 2572 (Sospen-
sione anticipata servizio di leva), 2195 (Delega tutela acquirenti immobili da costruire) e
1753-B (Delega ambientale) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 20 maggio
2004.

Martedı̀ 25 maggio ant.

(h. 10-14) R

– Seguito discussioni generali argomenti già
avviati:

Disegno di legge n. 2756 – Delega Vigili
del fuoco; disegno di legge n. 2572 – So-
spensione anticipata servizio di leva; dise-
gno di legge n. 2195 – Delega tutela ac-
quirenti immobili da costruire; disegno di
legge n. 1753-B – Delega ambientale; Mo-
zione n. 263, sul ripudio della guerra nella
Costituzione europea

Martedı̀ 25 maggio pom.
(h. 16,30-20,30) R

– Seguito discussione argomenti non con-
clusi

Il calendario potrà essere integrato con l’esame di documenti in materia di insindacabi-
lità e di autorizzazioni a procedere definiti dalla Giunta competente.
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Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2562 e 2563
(Istituzione delle Province di Barletta e Fermo)

(3 ore ciascuno, incluse dichiarazioni di voto finali)

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’

UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’

LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’

Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’

Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’

Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2901
(Decreto-legge n. 79, in materia di sicurezza grandi dighe)

(Totale 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’

DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’

LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’

Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’

Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, quarantacinque se-
condi per la discussione sull’Iraq alla presenza del Presidente del Consi-
glio; lo ripeto, quarantacinque secondi, questo è il tempo concesso alla
mia parte politica per la discussione sulla questione internazionale con
particolare riferimento alla vicenda irachena.

Ho risposto garbatamente al senatore Contestabile, nella seduta po-
meridiana di ieri, in ordine all’impossibilità di affrontare la discussione
sulle comunicazioni del ministro Martino – negata in sede di Commissioni
difesa congiunte – direttamente in Aula con il presidente Berlusconi.

Un conto è l’ambito di Commissione, che permette di focalizzare
questioni strettamente attinenti alle modalità di impiego del nostro contin-
gente in Iraq, alle regole di ingaggio, alle specifiche vicende su cui ha ri-
ferito il Ministro della difesa; altro conto sono le considerazioni politiche
relative allo scenario internazionale, al ruolo delle Nazioni Unite, al falli-
mento della guerra come strumento di contrasto del terrorismo, alle con-
seguenze dell’incontro di Berlusconi con Bush, alla sorte degli ostaggi ita-
liani e cosı̀ via.

È del tutto evidente che questi due aspetti insieme non potranno es-
sere affrontati domani sera nel poco tempo che ci viene riservato; perciò
sarebbe stato opportuno un aggiornamento della riunione delle Commis-
sioni difesa della Camera e del Senato con il Ministro ad un momento
possibile per l’onorevole Martino, come avevo chiesto analogamente ad
altri colleghi dell’opposizione e della stessa maggioranza.

Tra l’altro il ministro Martino, il Presidente del Consiglio, il Sottose-
gretario alla difesa – perfino il governatore della provincia di Nasiriya,
Barbara Contini, che a quanto mi consta nulla c’entra con le istituzioni
italiane essendo stata nominata dal plenipotenziario americano Paul Bre-
mer –, tutti si pronunciano sulle regole di ingaggio, sui mezzi bellici da
rafforzare o meno, sul diritto di sparare preventivamente; ma ciò non è
concesso alle istanze istituzionali preposte, in primo luogo naturalmente
al Parlamento.

Si dice però che c’è la discussione sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio; lo ripeto: in quella sede avrò quarantacinque secondi per
affrontare tutto ciò. (Commenti del senatore Contestabile).

Senatore Contestabile, credo non potrà contestarmi un legittimo di-
ritto ad una cortese ma ferma indignazione.

Che cosa posso fare domani, signor Presidente, se non mi è consen-
tito un minimo di ragionamento e di argomentazione. Lanciare un’invet-
tiva? Lanciare un uovo?

Vede, signor Presidente, contingentare i tempi dell’Aula è compren-
sibile ma farlo in questo modo, dopo aver cancellato anche la discussione
in Commissione su un argomento vitale come la guerra e le implicazioni
per l’Italia della guerra guerreggiata in corso, non si può proprio.
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Aggiungiamo poi la richiesta di voto di fiducia che è stata adombrata
sulla delega ambientale o magari anche sul provvedimento in materia
energetica; voti di fiducia che si prospettano dopo l’inaudita decisione
di non avviare neppure la discussione sulla controriforma previdenziale.
Che cosa si vuol fare, chiudere il Parlamento trasformandolo in un votifi-
cio a raffica ogniqualvolta la maggioranza riesce a trovare la quadra dopo
estenuanti trattative extraparlamentari?

Il ricordare che i Governi dell’Ulivo hanno avviato le operazioni bel-
liche nei Balcani senza consultare il Parlamento oppure le occasioni in cui
è stato usato il voto di fiducia da parte del Governo D’Alema fa parte
della polemica politica ma non è una giustificazione, né nei nostri con-
fronti, che quelle decisioni non abbiamo condiviso, né soprattutto nei con-
fronti del Paese. Avete criticato a suo tempo quegli errori e oggi ne fate di
più e di peggio e li rivendicate come merito? Rispondete alle questioni
concrete. Questi calendari a vostro uso e consumo, irrispettosi dei lavori
parlamentari, non sono più accettabili. Si sta definendo una prassi emer-
genzialista permanente che trasforma le istituzioni democratiche in una
succursale dell’ufficio privato del Presidente del Consiglio.

Signor Presidente, non mi sono sottratto alla partecipazione alla Con-
ferenza dei Capigruppo semplicemente perché il mio Gruppo politico ne è
escluso da regole antidemocratiche e soprattutto da interpretazioni di re-
gole pur esistenti di cui si è dichiarata prematuramente la scomparsa; per-
ciò posso al massimo depositare un mazzo di crisantemi fuori stagione sul
Regolamento del Senato. Non ho trovato grande solidarietà in quest’Aula
in merito a questa quasi cancellazione di forze politiche presenti significa-
tivamente nel Paese ma in questa sede emarginate. Se poi si calendariz-
zano i lavori nel modo da lei presentato anche questa sera, è a tutte le
forze politiche che si toglie la parola e la possibilità di prendere delle de-
cisioni sulla base di una discussione effettiva.

Per queste ragioni la mia parte politica è contraria al calendario dei
lavori appena comunicato e chiederà a tutte le opposizioni di opporsi alla
maggioranza di quest’Aula. Non è possibile svolgere discussioni su que-
stioni tanto gravi e tanto importanti quando si perde tantissimo tempo
nel modo che vediamo ogni giorno. Mi auguro quindi che l’Aula respinga
tale decisione della maggioranza dei Capigruppo, che ritengo veramente
irriguardosa di questo ramo del Parlamento. (Applausi dai Gruppi Mi-
sto-RC, DS-U e del senatore Zanda).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
molto brevemente per dire che prendiamo atto della proposta di calendario
da lei formulata, non avendo avuto l’opportunità di partecipare alla Con-
ferenza dei Capigruppo per una nostra scelta precisa.
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Come lei sa, lo voglio dire all’Aula, i Capigruppo delle opposizioni
hanno deciso in questa circostanza di compiere un atto del quale non ci è
sfuggito affatto il significato molto preciso, che anzi intendo sottolineare.
Attraverso la non partecipazione ai lavori della Conferenza dei Capi-
gruppo abbiamo voluto segnalare in modo netto e preciso il nostro disap-
punto e anche la nostra contrarietà al modo in cui in diverse circostanze e
in numerose occasioni i lavori del Senato della Repubblica sono stati or-
ganizzati.

Penso, signor Presidente, che occorra avere particolare cura e atten-
zione a custodire gelosamente le prerogative proprie di questo ramo del
Parlamento, in particolare dell’Aula e delle Commissioni. Siamo però
del parere che ciò non sempre sia avvenuto, in parte, lo sappiamo bene,
per un vincolo che pongono i Regolamenti del Senato, che consente al
Governo e alla maggioranza di difendere le proprie prerogative.

In alcuni casi però ciò è stato fatto abusando in realtà di tali prero-
gative e negando alle opposizioni di intervenire, come avrebbero dovuto e
naturalmente potuto in Aula e nelle Commissioni.

Le segnalo, signor Presidente, – e mi avvio alla conclusione –, a ri-
prova di quanto sto dicendo, che nella giornata di oggi in Commissione
difesa sono avvenuti due fatti concomitanti che testimoniano questo ma-
lessere che abbiamo constatato nell’ambito dei lavori del nostro Senato.
Si era raggiunto un accordo, anzi un’intesa piena, non solo nell’ambito
della Conferenza dei Capigruppo, ma anche in Commissione difesa, per
l’approvazione di un disegno di legge dal titolo «Celebrazione nazionale
del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione».

Come lei sa, signor Presidente, era una questione sulla quale si era
convenuto e concordato. Oggi si è saputo che in riferimento alla richiesta
formulata dalla Commissione, il Ministero dell’economia e delle finanze
ha espresso un parere contrario al finanziamento del provvedimento. Ri-
cordo nuovamente che sto parlando della celebrazione nazionale del ses-
santennale della Resistenza e della Guerra di liberazione. Ricordo che
questa legge portava la firma, oltre che del sottoscritto, anche di tanti altri
colleghi, dei senatori Mancino, Contestabile, Tarolli, Peruzzotti, Marino,
Ripamonti, Fabris, Malabarba, Del Turco, tanto per citarne alcuni. È stato
sottoscritto praticamente da tutto il Senato.

Ebbene, il Governo non ha trovato sei miliardi di vecchie lire – di-
consi sei miliardi di vecchie lire – per finanziare quel disegno di legge.
Contemporaneamente, la Commissione difesa ha approvato un disegno
di legge contro il quale noi abbiamo votato, presentato in via ordinaria
dal senatore Collino e da altri senatori, recante «Riconoscimento della
qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal
1943 al 1945 nell’esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)», in pra-
tica i fatti di Salò.

Signor Presidente, in questo Senato accade che non si trovano – e il
Governo non li trova – sei miliardi di vecchie lire per celebrare la Resi-
stenza, ma trova – ovviamente – l’opportunità e l’occasione, e suppongo
anche i finanziamenti, per il disegno di legge di cui è primo firmatario il
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senatore Collino. In questo caso il Governo – e dunque il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze – trova i soldi per questo riconoscimento. È molto
difficile pensare...

TOFANI (AN). È senza oneri finanziari.

ANGIUS (DS-U). Senatore Tofani, è un inganno. Formalmente può
essere senza oneri, ma è evidente che da questa qualifica derivano sicura-
mente – e lei come vecchio sindacalista dovrebbe saperlo bene – degli im-
pegni di spesa per il nostro Stato. Voglio segnalare come sia del tutto
chiaro ed evidente che anche episodi apparentemente minori come questo,
ma secondo me di grande significato, tendono a turbare i normali rapporti
tra Governo e Parlamento, tra maggioranza ed opposizione, e ad arrecare
un danno al clima già di per sé abbastanza – e giustamente forse – acceso
ed animato che si evidenzia nel Senato della Repubblica.

Mi rendo conto di fare riferimento ad un episodio a latere, che forse
c’entra poco o niente con la questione da cui sono partito, ma certamente
richiede, a mio avviso, attenzione e richiama tutti noi a quanto detto all’i-
nizio.

A me non piace, signor Presidente, onorevoli colleghi, fare interventi
di questa natura e ancor più mi dispiace che alcuni colleghi abbiano vo-
luto stigmatizzare la posizione che noi abbiamo assunto come Capigruppo
delle opposizioni in riferimento alla non partecipazione ai lavori della
Conferenza: mi riferisco al collega Schifani e ad altri, i quali candida-
mente hanno detto che, in sostanza, questo dà l’idea di come la sinistra
(non è solo la sinistra, è l’intero centro-sinistra) ha agito e vuole agire
nel Senato della Repubblica.

A questo proposito sono rimasto sorpreso che questi colleghi non ab-
biano invece espresso una sola parola per stigmatizzare ciò che è avvenuto
ieri nella Commissione difesa, quando, per un gesto secondo noi grave e
comunque sbagliato del Presidente della Commissione difesa, si è negata
la parola ai Capigruppo, compresi quelli della maggioranza. Penso che
quel gesto fosse assai più grave di quello che noi abbiamo compiuto anche
per sollecitare una conduzione diversa dei nostri lavori in Commissione e
anche in Aula, naturalmente con il contributo di tutti, innanzitutto del Go-
verno, della maggioranza e delle stesse opposizioni. (Applausi dal Gruppo

DS-U e del senatore Petrini).

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, non è la prima volta che
poniamo (lo dico ai colleghi della maggioranza) questioni che dovrebbero
davvero riguardare e interessare tutti, non foss’altro perché (lo dico senza
nessuna forzatura, nemmeno retorica) in un sistema maggioritario, di de-
mocrazia dell’alternanza, si è maggioranza e si è opposizione sempre pro
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tempore e quindi conviene a tutti che si perseguano due obiettivi: la difesa
strenua della forma (che è davvero, in questo caso, contenuto sedimentato)
nelle istituzioni e delle regole che, nell’assegnare a ognuno dei soggetti
istituzionali e politici ruoli particolari, definiscono anche le modalità di
svolgimento del confronto.

Da più tempo, invece, forse in attesa di un Regolamento che (ricordo
la discussione che svolgemmo in quest’Aula, signor Presidente) sembra
ormai assumere il titolo di una nota opera teatrale – «Aspettando Godot»
– e che dovrebbe regolamentare in modo diverso i rapporti nell’epoca del
maggioritario fra maggioranza e opposizione, nonché le modalità perché il
Governo possa adeguatamente governare, avendo il diritto di portare in
tempi certi, riconosciuti e prestabiliti, le proprie proposte (specialmente
quelle contenute nel programma di Governo) all’attenzione e al voto del-
l’Aula e allo stesso tempo l’opposizione abbia spazi che le consentano di
svolgere adeguatamente e in modo altrettanto garantito il proprio altret-
tanto fondamentale ruolo. In attesa di un nuovo Regolamento (appunto,
aspettando Godot), intanto vediamo che il Regolamento esistente viene co-
stantemente e continuamente slabbrato (non voglio utilizzare altri termini,
ne ho usati tanti) e mi domando se questo davvero non costituisca un vul-
nus istituzionale dal quale sarà difficile riprendersi.

Lo dico senza iattanza, nella convinzione che tra poco probabilmente
toccherà alla nostra parte politica svolgere un ruolo di maggioranza. Que-
sto, però, non mi conforta da un punto di vista né politico, né di altro tipo.
Una volta creata questa sorta di rottura nella rete delle nostre regole, non
avrà da guadagnarci né la maggioranza di oggi, né quella di domani.

Da ciò scaturisce il gesto che consapevolmente abbiamo compiuto
oggi con altri Capigruppo, anzi con tutti gli altri Capigruppo delle oppo-
sizioni, ed uso non a caso il plurale; starei per dire tutti gli altri Capi-
gruppo che non fanno parte della maggioranza, che ha un significato per-
fino più ampio delle opposizioni. Voglio sperare che si stabilisca una re-
gola, che si dia un senso alle modalità del nostro lavoro. Mi riferisco a
due fatti: in primo luogo, all’abusato uso dello strumento del voto di fidu-
cia.

Si preannuncia – oggi non è ancora all’ordine del giorno – con buona
probabilità il ricorso altre due volte, la prossima settimana, a detto stru-
mento, ma ne parleremo allora. Dico soltanto che sempre di più lo si uti-
lizza come una sorta di caterpillar, per sgombrare i lavori di questo o del-
l’altro ramo del Parlamento. Non lo si utilizza, invece, come si dovrebbe,
ossia come uno strumento eccezionale cui un Governo ricorre ponendo in
discussione se stesso e la sua fiducia in momenti straordinari.

Vorrei ancora ricordare il comportamento tenuto ieri in Commissione
difesa – presidente Contestabile, il problema non è ovviamente di natura
personale – che reputo privo di qualsiasi possibile giustificazione nei con-
fronti dei Capigruppo di Commissione e d’Aula convenuti in una seduta
particolare, straordinaria, nonché dei nei confronti dell’intero Parlamento:
si è negata, quando invece ciò era possibile con un semplice anticipo o
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posticipo dell’orario della seduta, la possibilità di far seguire a comunica-
zioni cosı̀ importanti una discussione.

Signor Presidente, mi permetta di prendere in considerazione ancora
una volta le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.
Ovviamente, nessuno contesta il fatto – tutti lo sappiamo – che il Rego-
lamento consente alla maggioranza di determinare i lavori della Confe-
renza dei Capigruppo. Tutti noi, però, abbiamo sempre pensato che quella
Conferenza ha un senso perché in essa si esprime una dialettica.

Non si tratta semplicemente di una Conferenza alla quale si partecipa
per scoprire, da un punto di vista puramente comunicativo, qual è la de-
cisione presa, a prescindere dal confronto in quella stessa sede. È il luogo
in cui è possibile (e non lo è solo in quella sede) per il Presidente del Se-
nato – figura istituzionale non politica nel momento in cui assume quel
ruolo – evitare (in qualche caso con quella forza ed autorevolezza pari
al peso istituzionale che una carica di quel tipo inevitabilmente assegna
a chi la ricopre) che tutto assomigli sempre e comunque ad una forzatura
rispetto ad un dibattito più ampio ed articolato.

Signor Presidente, aggiungo altre due considerazioni al riguardo. Ab-
biamo un Regolamento che prevede che parte delle sedute venga dedicata
ai problemi e alle questioni sollevate dalle opposizioni. Da più tempo an-
che questa prassi, che pure assicurava un minimo di garanzia, si è di fatto
dissolta nel nulla. Varie sono le ragioni. Una è che ormai l’intasamento –
per cosı̀ dire – dei lavori dell’Aula impedisce di concludere quanto già de-
ciso.

Cito, tra tutti i disegni di legge, quello che ha come prima firmataria
la senatrice Dato, segretario della Presidenza, e come secondo firmatario il
presidente Amato, riguardante il tema delicatissimo e importantissimo del-
l’applicazione di un dettato costituzionale come quello sulle pari opportu-
nità, che, pur decisa e richiamata in quest’Aula, proprio nel momento in
cui si avvicinano competizioni elettorali cosı̀ importanti come quelle am-
ministrative, improvvisamente, come un fiume carsico, scompare dalla no-
stra vista. I fiumi carsici – lo ricordo a tutti – hanno però una particolarità:
scompaiono, ma poi riappaiono. Vorrei dunque invitare tutti (non so se
possiamo farlo ora, se non vi è contrarietà politica; altrimenti, lo si
dica) a reinserire nell’ordine del giorno della prossima Conferenza dei Ca-
pigruppo tale importante proposta.

Concludo, signor Presidente, dicendo che, malgrado le forti motiva-
zioni della nostra protesta, prendiamo atto del calendario dei lavori che
lei ha testé comunicato all’Assemblea, tra l’altro con una considerazione
in positivo, e cioè che finalmente vediamo riapparire – e sperabilmente
concludersi – la vicenda riguardante le Province di Barletta e di Fermo,
che temevamo fossero state consegnate anch’esse ad un gioco di carattere
politico e che invece – voglio sperare – entro oggi potranno essere esami-
nate e approvate dalla nostra Assemblea. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-

U. Congratulazioni).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, non prenderò che pochi minuti
alla discussione, cosı̀ potremo passare ai provvedimenti sulla istituzione
delle Province di Barletta e Fermo.

Del calendario, prendo atto e non aggiungo altro. Signor Presidente,
non è mio costume alzare la voce, ma in questi tre anni di legislatura,
sulle modalità di gestione, su come noi regoliamo i rapporti tra maggio-
ranza e opposizione in questo ramo del Parlamento, cioè il Senato, vorrei
invece affidare a lei e ai colleghi di maggioranza la mia e la nostra pre-
occupazione.

Noi siamo arrivati, mese dopo mese, settimana dopo settimana ad una
gestione dell’organizzazione dei nostri lavori che io trovo sbagliata, preoc-
cupante e che non va nell’interesse di nessuno.

Noi oggi non abbiamo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo
perché volevamo con questo sottolineare che dopo settimane che chiede-
vamo un dibattito sull’Iraq – mi rivolgo ai colleghi di maggioranza pre-
senti alla Capigruppo – il massimo della disponibilità è stato: assoluta-
mente no. Avremo un dibattito perché la stessa maggioranza e le stesse
opposizioni cosı̀ hanno deciso alla Camera dei deputati, ma non al Senato.
Ecco perché questo credo che sia un meccanismo che va interrotto, per il
bene dei rapporti di correttezza tra maggioranza e opposizione.

Alla ripresa dei lavori di quest’Aula, dopo le elezioni, entreremo in
una nuova stagione politica. Lı̀ misureremo i comportamenti di tutte e
due le parti.

Concludo, Presidente, avanzando a lei una richiesta perché la critica
che faccio (come sempre senza alzare la voce) sulla conduzione dei lavori
si sta allargando, secondo me e secondo noi, a molti aspetti del lavoro del
Senato.

Ieri, come membro della Commissione difesa e come Capogruppo
ero presente alle comunicazioni del ministro Martino. Ebbene, i Presidenti
delle Commissioni difesa (il senatore Contestabile per quanto riguarda il
Senato) hanno condotto secondo me questa seduta delle Commissioni con-
giunte in modo sbagliato nel metodo e nel merito.

Sono rimasto lı̀, Presidente, ad aspettare la fine delle dichiarazioni del
ministro Martino, che è entrato nel merito delle regole di ingaggio e
quindi di meccanismi tecnici che competono le Commissioni difesa, chie-
dendogli formalmente di tornare per dare diritto alla maggioranza e all’op-
posizione di intervenire su tali dichiarazioni. È stato detto – il presidente
Contestabile, qui presente, lo può testimoniare – che il Ministro verrà,
compatibilmente ai suoi impegni; mi auguro davvero che egli torni per
onorare quel dovere istituzionale che il Ministro ha verso le Commissioni,
perché ieri questo dovere non è stato onorato.

Le chiedo formalmente, presidente Pera, di fare richiesta al Ministro
di tornare, a prescindere dal dibattito di domani – perché è una parte della
discussione sull’Iraq che esula dalle competenze e dalla discussione che
sarà svolta domani – affinché come noi abbiamo ascoltato lui, egli ascolti
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e risponda alle domande della maggioranza e dell’opposizione. Avevo
chiesto che ciò avvenisse entro le 24 ore; oggi dico entro le 48, ma co-
munque vi deve essere la possibilità di una discussione sulle dichiarazioni
del Ministro della difesa.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, come UDC, condividiamo il ca-
lendario, cosı̀ come è stato predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo
odierna, con il completamento dei due provvedimenti relativi all’istitu-
zione delle Province di Barletta e di Fermo che avranno cosı̀ un percorso
congiunto e, soprattutto, con il provvedimento relativo al riordino della di-
rigenza penitenziaria.

Per quanto attiene alla seduta di domani condividiamo l’organizza-
zione dei lavori, dedicata appunto agli sviluppi della situazione irachena
con una informativa puntuale da parte del Governo, cosı̀ come è stato fatto
anche ieri in Commissione difesa. Non possiamo trasferire i problemi
delle Commissioni nell’Assemblea parlamentare; credo che essi debbano
rimanere nell’ambito della Commissione.

BEDIN (Mar-DL-U). Non è un problema delle Commissioni.

EUFEMI (UDC). Il Governo si è dimostrato aperto su tali questioni;
domani, alla presenza del Presidente del Consiglio, avremo la possibilità
di avere ogni elemento di valutazione, anche in ragione dei colloqui che
si sono sviluppati nelle sedi internazionali. Per queste ragioni condivi-
diamo il calendario predisposto dal Presidente.

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, intervengo contro il
calendario proposto e per avanzare una proposta alternativa. Ritengo che
la discussione sulle Province di Andria – la Provincia tricipite, tanto per
intenderci – e Fermo non sia un’urgenza che possa essere anteposta alla
conversione dei decreti-legge che rappresentano, invece, un obbligo di ri-
spetto costituzionale e regolamentare. Credo che la spinta provincialistica
che unisce in questo momento maggioranza e opposizione non ci debba
far perdere di vista le reali priorità che dobbiamo rispettare nel corso
dei nostri lavori, per cui formulo la proposta che sia anticipato il provve-
dimento relativo alle grandi dighe rispetto a quello relativo alla istituzione
delle nuove Province.
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PRESIDENTE. Colleghi, l’unica vera proposta operativa di modifica
del calendario – anche se prendo atto delle dichiarazioni dei senatori An-
gius, Bordon, Boco e di altri colleghi, in particolare dell’intervento del se-
natore Malabarba – cosı̀ come approvato a maggioranza dalla Conferenza
dei Capigruppo, è quella avanzata dal senatore Del Pennino il quale
chiede di non discutere oggi il provvedimento sull’istituzione delle due
Province, ma di anteporre ad esso la discussione sul disegno di legge re-
lativo alle grandi dighe.

Pertanto, passiamo alla votazione della proposta di modifica del ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori del-
l’Assemblea, avanzata dal senatore Del Pennino.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-
blea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2562) Deputati SINISI e ROSSI Nicola. – Istituzione della provincia di
Barletta-Andria-Trani (Approvato dalla Camera dei deputati)

(318) CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-An-
dria-Trani

(339) TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-
Trani con capoluogo Barletta

(757) GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle
Ofantina

Approvazione del disegno di legge n. 2562

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2562, già approvato dalla Camera dei deputati,
318, 339 e 757.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 2562.
Do lettura dell’ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione perma-

nente su un emendamento riferito al disegno di legge in esame: «La Com-
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missione programmazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore
emendamento 7.101 (testo 2) trasmesso dall’Assemblea, relativo al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo».

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli
emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esa-
minati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, premesso che
gli emendamenti 1.101 e 1.102 propongono disposizioni analoghe a quelle
formulate con riferimento ad altro disegno di legge istitutivo di nuova pro-
vincia e che sono stati dichiarati inammissibili durante l’esame in sede re-
ferente in quanto non compatibili con il procedimento di modifica delle
circoscrizioni provinciali prescritto dalla Costituzione, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo».

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 12 maggio ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.50.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiedo la verifica del numero legale, se soste-
nuta da dodici colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.50, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.36 e 1.40.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.7, identico all’emenda-
mento 1.55.
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Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal sena-
tore Del Pennino, identico all’emendamento 1.55, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6, identico all’emenda-
mento 1.54.

Verifica del numero legale

DEL PENNINO (Misto-PRI). Chiediamo la verifica del numero le-
gale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal sena-
tore Del Pennino, identico all’emendamento 1.54, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.10.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico all’emendamento 1.53, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.51.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.51, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.52, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.56.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.56, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.57.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.57, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.58.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.58, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.30, identico all’emenda-
mento 1.48.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di so-
stenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.30, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 1.48, presentato dal senatore Fa-
solino.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.8 è precluso dalla reiezione dell’emen-
damento 1.7, l’emendamento 1.10 dalla reiezione dell’emendamento 1.6 e
gli emendamenti 1.36 e 1.40, di contenuto identico, dalla reiezione dell’e-
mendamento 1.50.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.9.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.9,
presentato dal senatore Del Pennino, fino alla parola «Andria».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.9 e
l’emendamento 1.41.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.42, identico all’emenda-
mento 1.65.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di so-
stenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.42, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 1.65, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17, identico all’emenda-
mento 1.59.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di so-
stenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.17, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 1.59, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.18, identico agli emen-
damenti 1.37 e 1.60.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di so-
stenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.18, presentato dal se-
natore Lauro, identico agli emendamenti 1.37, presentato dal senatore Ma-
rini, e 1.60, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19, identico all’emenda-
mento 1.61.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,21, è ripresa alle ore 17,41).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19,
identico all’emendamento 1.61.

Verifica del numero legale

DEL PENNINO (Misto-PRI). Chiediamo la verifica del numero le-
gale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.19, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 1.61, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.20, identico agli emen-
damenti 1.35 e 1.62.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto l’emendamento 1.20, presentato dal senatore
Lauro, identico agli emendamenti 1.35, presentato dal senatore Marini, e
1.62 presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto l’emendamento 1.21, presentato dal senatore Lauro, identico
all’emendamento 1.63, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.
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Metto l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Lauro, identico
agli emendamenti 1.34, presentato dal senatore Marini, e 1.64 presentato
dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto l’emendamento 1.23, presentato dal senatore Lauro, identico
all’emendamento 1.33, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.66, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.67, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.101 e 1.102 sono inammissibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.31, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 1.47, presentato dal senatore Fasolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.38, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.1 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 1.71, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.72.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.72, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.16.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.16,
presentato dal senatore Del Pennino, fino alla parola «Barletta».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.16 e
gli emendamenti dall’1.77 all’1.70.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.12.
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Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.12,
presentato dal senatore Del Pennino, fino alla parola «Andria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.12 e
gli emendamenti dall’1.78 all’1.69.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.43, identico all’emenda-
mento 1.68.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.43, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 1.68, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico agli emendamenti 1.32, presentato dal senatore Lauro, e
1.46, presentato dal senatore Fasolino.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.15.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dal se-
natore Del Pennino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.80, identico all’emenda-
mento 1.82.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.80, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 1.82, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.39.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.39, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.74.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.74,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «la città di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.74 e
gli emendamenti 1.75 e 1.76.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1 e 2.14 sono impro-
cedibili.

Passiamo all’emendamento 2.113, identico all’emendamento 2.126,
su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(ex art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.113, presen-
tato dal senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.126, presentato dal
senatore Borea.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.21,
2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.19 sono improcedibili.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, ritenevo di avere a disposizione an-
cora quattro o cinque minuti, che avrei voluto utilizzare per una dichiara-
zione di voto sull’articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, avrò modo di verificare questa sua
affermazione. Mi risulta che invece i tempi a disposizione dei Gruppi
siano esauriti. In ogni caso, ritengo che sarebbe più opportuno conservare
questo tempo per le dichiarazioni di voto finali.

LAURO (FI). Ritenevo necessario fare una dichiarazione di voto sul-
l’articolo.

PRESIDENTE. L’articolo 1 è già stato votato.

LAURO (FI). Signor Presidente, lei non mi ha dato la parola. Ne
avevo diritto. Avrò modo di intervenire con riferimento ai successivi arti-
coli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100a, presentato dai
senatori Basso e Di Siena. (Il senatore Ciccanti fa cenno di voler interve-

nire).

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114, identico all’emen-
damento 2.125.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, mi guardi, altrimenti come
faccio a parlare?

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, lei sollevi il braccio e io le do la
parola; se lei non solleva il braccio non gliela do.
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CICCANTI (UDC). Io lo sollevo. Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Forza, colleghi, che poi si fanno le «scivolate».

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dal
senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.125, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.101a, presentato dai senatori Basso e
Di Siena.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.115 e 2.120 sono im-
procedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.116, identico all’emen-
damento 2.122.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 32 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Agoni fa segno

alla senatrice segretario Dato di votare).

Colleghi, un po’ di energia, per cortesia.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.116, presentato dal
senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.122, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.40.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.40, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.39.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.39,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.39 e
gli emendamenti 2.16, 2.38, 2.17 e 2.15.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.5, presentato dal se-
natore Lauro, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.5 e
l’emendamento 2.6.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.7, presentato dal se-
natore Lauro, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.7 e
l’emendamento 2.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.30.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.30, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.9a.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.9a,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «entro sei mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.9a e
gli emendamenti dal 2.10a al 2.13.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.102a è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.20.
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Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.20, presentato dal se-
natore Marini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.103a.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.103a, presentato dai
senatori Basso e Di Siena.

Non è approvato.

L’emendamento 2.3 è precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.6
e l’emendamento 2.104a dalla reiezione dell’emendamento 1.7.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.89.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.89,
presentato dal senatore Giuliano, fino alla parola «Brindisi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.89 e
gli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.105.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.90, presentato dal
senatore Giuliano, fino alla parola «Foggia».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.90 e
l’emendamento 2.95.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.91, presentato dal
senatore Giuliano, fino alla parola «Brindisi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.91 e
gli emendamenti 2.92, 2.93, 2.96, 2.98, 2.101 e 2.88.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.94, presentato dal
senatore Giuliano, fino alla parola «Lecce».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.94 e
l’emendamento 2.102.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.99.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.99, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.101 è precluso dalla reiezione della
prima parte dell’emendamento 2.91, l’emendamento 2.102 dalla reiezione
della prima parte dell’emendamento 2.94, gli emendamenti 2.103, 2.104 e
2.105 dalla reiezione della prima parte dell’emendamento 2.89 e l’emen-
damento 2.88 dalla reiezione della prima parte dell’emendamento 2.91.

Metto ai voti l’emendamento 2.106, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.107, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.112, identico all’emen-
damento 2.121.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.112, presentato dal
senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.121, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4, identico agli emenda-
menti 2.111 e 2.123.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico agli emendamenti 2.111, presentato dal senatore Ciccanti,
e 2.123, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.110, identico all’emen-
damento 2.124.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.110, presentato dal
senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.124, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.64.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.64,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «provinciale di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.64 e
gli emendamenti dal 2.65 al 2.75.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.105a è improcedibile.

L’emendamento 2.130 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.7 e l’emendamento 2.131 dalla reiezione dell’emendamento 1.6.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.132.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.132, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.43.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.43,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «provincia di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.45 e
gli emendamenti dal 2.45 al 2.62.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.118, identico all’emen-
damento 2.127.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.118, presentato dal
senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.127, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.77.
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Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti della prima parte dell’emendamento
2.77, presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «delle province».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.77 e
gli emendamenti dal 2.78 al 2.87.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117, identico all’emen-
damento 2.119.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.117, presentato dal
senatore Ciccanti, identico all’emendamento 2.119, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, ritengo che le dotazioni organiche di
personale non siano adeguate alle risorse previste all’articolo 2 per la
nuova Provincia.

Per questo motivo, a titolo personale, voterò contro l’articolo 2.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1, identico all’emenda-
mento 3.6.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico all’emendamento 3.6, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.7, identico all’emenda-
mento 3.8.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 3.8, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 3.100.

Ricordo che l’emendamento 3.2 è precluso dalla reiezione dell’emen-
damento 1.7 e l’emendamento 3.4 dalla reiezione dell’emendamento 1.6.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.5.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal sena-
tore Del Pennino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.3 e 4.11, di identico
contenuto, sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.100, identico all’emen-
damento 4.101.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, vorrei sapere il mo-
tivo per cui ha dichiarato improcedibile l’emendamento 4.3, soppressivo
dell’articolo 4.

PRESIDENTE. Perché ha il parere contrario della 5ª Commissione,
senatore Del Pennino.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Se lei lo avesse comunicato, avrei chie-
sto a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione. La pregherei,
in questi casi, di comunicarlo in modo che possa muovermi conseguente-
mente.

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Del Pennino.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, avevo presentato l’emendamento
4.11 e lei non l’ha messo in votazione. Avrei chiesto a quindici colleghi
di appoggiare la votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, io dico che l’emendamento è impro-
cedibile, se qualcuno me lo chiede io lo posso mettere ai voti.

LAURO (FI). Presidente, lei non ha proprio parlato.
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PRESIDENTE. La richiesta di voto elettronico sull’emendamento
4.100, identico all’emendamento 4.101, non era supportata.

Pertanto, metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori, identico all’emendamento 4.101, presentato dal
senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Passiamo alla prima parte dell’emendamento 4.4, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.4, presentato dal senatore Del Pennino, fino alle parole «Consi-
glio provinciale di».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.4 e gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Passiamo all’emendamento 4.102, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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L’emendamento 4.102 pertanto è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.15, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 4.21, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 4.103, identico all’emendamento 4.104,
su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.103, presen-
tato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all’emendamento
4.104, presentato dal senatore Ciccanti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.105.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.105, presentato dai
senatori Basso e Di Siena.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.8.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Non dispone di tempo ulteriore.

Metto ai voti l’emendamento 4.8, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.14, identico all’emenda-
mento 4.22.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.14, presentato dal se-
natore Ciccanti, identico all’emendamento 4.22, presentato dal senatore
Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.16.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.16, presentato dal
senatore Ciccanti, fino alle parole «comma 4».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.16 e
gli emendamenti 4.23, 4.18 e 4.20.

Ricordo che l’emendamento 4.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.9.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.9, presentato dal sena-
tore Del Pennino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.10, identico all’emenda-
mento 4.17.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.10, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico all’emendamento 4.17, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.12.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.12, presentato dal se-
natore Marini.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 4.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo agli emendamenti 5.1 e 5.5, di identico contenuto, su cui la
5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Gli emendamenti 5.1 e 5.5, di identico contenuto, sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.7 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 5.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 5.8, presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «province
di».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.8 e gli emendamenti dal 5.9 al 5.23.

Passiamo all’emendamento 5.24, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 5.24, presentato dal senatore Giuliano, fino alla parola «seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.24 e gli emendamenti dal 5.25 al 5.40.

Ricordo che l’emendamento 5.2 è precluso dalla reiezione dell’emen-
damento 1.7 e l’emendamento 5.4 dalla reiezione dell’emendamento 1.6.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.3.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.3, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.1, identico all’emenda-
mento 6.8.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal sena-
tore Del Pennino, identico all’emendamento 6.8, presentato dal senatore
Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.11, identico all’emenda-
mento 6.12.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 6.11, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 6.12, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.2 è precluso dalla reiezione dell’emen-
damento 1.7 e l’emendamento 6.4 dalla reiezione dell’emendamento 1.6.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.3.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 6.3, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.10.
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Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.10, presentato dal se-
natore Marini.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.5 è precluso dalla reiezione dell’emen-
damento 1.7 e l’emendamento 6.100 dalla reiezione dell’emendamento
1.6.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.6.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 6.6, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.9, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 6.
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Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Passiamo agli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.5, di contenuto identico, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.1, presentato
dal senatore Del Pennino, identico agli emendamenti 7.3, presentato dal
senatore Lauro, e 7.5, presentato dal senatore Giuliano.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 58 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 7.100, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 7.100 è pertanto improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 7.101 (testo 2), presentato dal senatore
Ciccanti.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 7.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.2, presentato
dal senatore Lauro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.6 e
7.7, di contenuto identico, sono improcedibili.

L’emendamento 7.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 7.0.8, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.0.8, presen-
tato dal senatore Giuliano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 7.0.12
è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 7.0.13, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

L’emendamento Tit.1 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.5, l’emendamento Tit.2 dalla reiezione dell’emendamento 1.6 e l’emen-
damento Tit.3 dalla reiezione dell’emendamento 1.7.

Passiamo all’ordine del giorno G100, che s’intende illustrato e su cui
invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il
Governo non può accogliere l’ordine del giorno del senatore D’Onofrio
in quanto troppo imperativo nei confronti dell’attuazione di una legge vo-
luta dal Parlamento.

Pertanto, esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, insiste per la votazione dell’or-
dine del giorno?

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, ho ascoltato l’opinione del
Governo sull’ordine del giorno da me presentato. Questa vicenda delle
nuove Province che appassiona molto il Senato dev’essere considerata
per quello che effettivamente è. Noi stiamo vivendo una fase, ritengo,
di modifica costituzionale: intanto c’è una modifica costituzionale già in-
tervenuta, spero che il Governo lo sappia e mi auguro che anche il sotto-
segretario D’Alı̀ ne sia informato.

Questa modifica costituzionale si è tradotta anche nell’abrogazione
dell’articolo 129 del testo originario della Costituzione. Tale articolo, ap-
provato nel 1947, affermava che le Province erano anche sede di decen-
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tramento dello Stato; mi viene detto che queste nuove Province non sono
state chieste per avere gli uffici periferici dello Stato, ma perché in una
logica, per cosı̀ dire sturziana, non rappresentano più l’allungamento dello
Stato in periferia, secondo una logica contraria al principio autonomistico,
ma sono una aggregazione sovracomunale che non ha più bisogno dello
Stato in periferia.

Signor Sottosegretario, ho presentato questo ordine del giorno sulla
base della Costituzione vigente che impegna il Governo non meno di
quanto impegni il Senato. La Costituzione vigente non prevede più un ob-
bligo da parte dello Stato, ma la facoltà, e l’ordine del giorno parla, ap-
punto, della facoltà.

Se lei ritiene che si debba avere la facoltà, in tal senso ci si può
esprimere; ci mancherebbe altro. Poiché ho ascoltato che lei si è dichiarato
contrario senza questa sottigliezza costituzionale, se il Governo anziché
l’obbligo ritiene si debba parlare della facoltà, ciò – ripeto – è ovvio,
nel senso che noi non vogliamo aumentare la spesa pubblica. Spero che
anche il Governo sia d’accordo nel non aumentare la spesa pubblica e do-
vrebbe essere anche d’accordo nel rispettare la Costituzione. Ritengo che
il Governo, del quale fino ad ora facciamo parte come maggioranza poli-
tica, sia favorevole a rispettare la Costituzione.

È opportuno allora che il Governo prenda atto che con l’istituzione
delle nuove Province non c’è un naturale allungamento dello Stato in pe-
riferia; c’è una eventualità in base alla quale noi vorremmo che non ci
fosse più questo allungamento dello Stato in periferia. Noi vorremmo
che le Province fossero molte di più di quelle richieste e che non avessero
più l’idea dello Stato tutore come è avvenuto per centocinquant’anni.

Le Province nascono come figlie del territorio che si aggrega, non
hanno più desiderio che ci sia lo Stato in periferia. Questo è il punto prin-
cipale dell’ordine del giorno che rappresenta una discontinuità storica di
questo Paese che ha vissuto l’istituzione di nuove Province per avere il
prefetto, il questore, l’ufficio della Banca d’Italia, la camera di commer-
cio. Questo fatto non è più necessario, non ha più una base costituzionale.

Da questo punto di vista, se il Governo vuole istituirli aumentando la
spesa pubblica fa una cosa che il Senato non vuole. Il Governo può deci-
dere una ulteriore spesa pubblica come vuole, ma non è una conseguenza
di una richiesta del Senato: il Senato nel momento in cui decide di attuare
nuove Province non ha alcuna intenzione di vedere lo Stato allungarsi in
periferia. Questo – lo ribadisco ancora una volta – è il significato dell’or-
dine del giorno, che nasce dalla Costituzione vigente, che non è più quella
sulla base del quale è stato dato il parere per istituire le nuove Province.

Questo è il punto che il Governo deve comprendere: non stiamo ope-
rando in una situazione di continuità, ma stiamo iniziando una fase total-
mente nuova perché questa è la prima istituzione di Province che avviene
dopo la modifica della Costituzione, non sulla base di una nostra proposta,
ma della Carta costituzionale che è in vigore oggi e non contiene più l’ar-
ticolo 129 nel vecchio testo.
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Ci sembra evidente che il Senato della Repubblica non desidera che
lo Stato sia costretto, a seguito della nascita di nuove Province, ad assu-
mere personale pubblico aggiuntivo. Per tali ragioni il Gruppo dell’UDC
lascia libertà di voto sulle nuove Province; personalmente voterò a favore,
ma i colleghi sono liberi di votare come vogliono, cosı̀ come è accaduto
alla Camera. Mi auguro che il Governo concordi con il doppio obiettivo di
non incrementare la spesa pubblica e di non essere costretto ad istituire
organi periferici. (Applausi dal Gruppo UDC).

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revole D’Onofrio, il problema è altro. L’ordine del giorno, impegnando il
Governo a non istituire organi e uffici periferici, è imperativo nei con-
fronti dell’attuazione di una legge, attuazione che dovrebbe essere lasciata
alla discrezionalità.

Esso, viceversa, potrebbe raccomandare al Governo di valutare la
possibilità di non istituire organi periferici, avvalendosi se del caso di
quelli esistenti, peraltro senza imporre una dipendenza assoluta tra gli uf-
fici periferici di una Provincia e quelli di un’altra. D’altronde le relazioni
tecniche e la copertura finanziaria sono state ricercate e votate dalla Com-
missione e dall’Assemblea. In tal caso, il Governo potrebbe accettare
come raccomandazione la possibilità e l’opportunità di non istituire organi
e uffici dello Stato in una nuova Provincia, ma non può accettare un im-
perativo a non procedere in tal senso.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore D’Onofrio se accoglie la modifica
proposta dal rappresentante del Governo.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, accetto la modifica proposta
dal Governo e non insisto per la sua votazione. Tuttavia, desidero sia
chiaro che nel votare le nuove Province il Senato non chiede al Governo
di istituire organi periferici: è una raccomandazione a non farlo, questo è
il punto fondamentale.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno impegna, quindi, il Governo a
valutare tale possibilità. Chiedo al rappresentante del Governo se accoglie
l’ordine del giorno.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Come già detto, lo ac-
colgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 63 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dovremmo trovare il
tempo per un breve approfondimento di questo argomento che mi sembra
rilevante.

Sarei assolutamente favorevole a non moltiplicare le spese per l’isti-
tuzione di organi periferici che nell’ordinamento costituzionale hanno as-
sunto una diversa strutturazione, come sostiene il senatore D’Onofrio.

Non credo però che l’interpretazione del senatore D’Onofrio sia pos-
sibile perché è chiaro che vi è un principio di sussidiarietà sicché il Co-
mune può eventualmente delegare le funzioni amministrative che gli sono
attribuite alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Regione o allo Stato,
in ordine dimensionale crescente, ma è altrettanto chiaro che questa delega
viene dal Comune indirizzata alla Provincia di riferimento. Se il Comune
di Fermo, titolare dell’azione amministrativa, vuole trovare una dimen-
sione superiore, la trova nella Provincia di Fermo.

MAGNALBÒ (AN). Ci pensiamo noi.

PETRINI (Mar-DL-U). Se noi immaginassimo un organismo ammini-
strativo comune dovremmo immaginare un insieme di Province, il che non
è ancora previsto dalla nostra Costituzione se non nella istituzione regio-
nale. Secondo me non esiste questa possibilità, anche se sarebbe condivi-
sibile dal punto di vista del contenimento della spesa pubblica e per evi-
tare la moltiplicazione di strutture che rischiano di diventare enfatiche.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, mi spiace far perdere tempo
all’Aula ma lo farò per pochi secondi. Vorrei sottolineare che personal-
mente non mi risulta chiaro cosa stiamo decidendo in rapporto all’ordine
del giorno presentato dal senatore D’Onofrio.

Signor Presidente, mi segua un attimo, perché è anche suo compito
garantire che il Senato decida con cognizione di causa sulle questioni
che gli vengono sottoposte. L’articolo 4 della legge esordisce con le pa-
role «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». La di-
zione è criptica, ma cosa vuol dire «fermo restando quanto disposto»?
Vuol dire esattamente ciò che adesso è stato ripetuto e cioè che il Governo
in presenza dell’istituzione di una nuova Provincia può non costituire, se-
natore D’Onofrio, gli uffici periferici dello Stato di cui stiamo parlando.

Quindi, delle due l’una: o il Governo accetta l’ordine del giorno con
l’impegno a uscire dalla facoltà, obbligandosi a non istituire, oppure l’or-
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dine del giorno viene trasformato in una raccomandazione a fare esatta-
mente quanto è scritto nell’articolo 4. In quest’ultimo caso, mi si consenta,
signor Presidente, stiamo letteralmente decidendo un nonsenso.

È infatti ovvio che il Governo non è obbligato a istituire, tanto è vero
che l’articolo 4 esordisce con le parole «fermo restando». Faccio notare
che se non vi fosse la dizione «fermo restando» all’inizio dell’articolo 4
questa legge e come le altre leggi sull’istituzione di nuove Province risul-
terebbero completamente scoperte, perché esse intanto vengono conside-
rate finanziariamente coperte in quanto non vi sia un obbligo di istituire
organi periferici, perché, se vi fosse, la norma sarebbe patentemente sco-
perta. Ho fatto questa precisazione solo per fare in modo che si possa de-
cidere con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Il Senato non deve decidere alcunché, perché il Go-
verno ha accolto quest’ordine del giorno come raccomandazione e il suo
presentatore non ha insistito per la votazione.

MORANDO (DS-U). Le raccomandazioni devono avere una logica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, nell’illustrare gli
emendamenti avevo dichiarato che la Provincia tricipite non solo è inutile
ma è anche dannosa, perché sarà fonte di conflitti tra le diverse realtà co-
munali che rivendicheranno il ruolo di capoluogo. Oggi devo aggravare il
giudizio, perché, dopo l’atteggiamento assunto dal Governo a fronte del-
l’ordine del giorno presentato dal senatore D’Onofrio, appare evidente
che il problema della copertura di questo disegno di legge è irrisolto.

È stata la stessa Commissione bilancio a rilevare che la disposizione
di cui all’articolo 21, comma 3, lettera f), non garantisce da ulteriori oneri
per la costituzione di uffici decentrati dello Stato. Il fatto che non si sia
voluto approvare un ordine del giorno che rendeva vincolante la non isti-
tuzione di detti uffici nella nuova Provincia conferma che questa è una
legge senza copertura oltre a contenere un riferimento sbagliato: quello
al bilancio triennale 2003-2005, che non può essere approvato dando l’a-
strusa interpretazione secondo la quale il triennio 2003-2005 sarebbe da
leggersi come triennio 2004-2006.

Per queste ragioni il mio voto sarà contrario.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, purtroppo un
minuto non è sufficiente per esprimere una posizione politica. So che i
tempi del Gruppo Misto sono esauriti. Mi rammarico ancora una volta
che ci venga costantemente impedito l’esercizio di questo sacrosanto di-
ritto come singoli parlamentari e come Gruppo.

Le chiedo quindi di poter consegnare il mio intervento in forma
scritta per farlo allegare al resoconto, a nome di tutti i senatori di Alleanza
popolare-Udeur.

PRESIDENTE. È senz’altro autorizzata, senatrice Dentamaro.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, confermo che il Gruppo
UDC ha conferito piena libertà di voto ai suoi componenti. Per quanto
mi riguarda, voterò a favore e mi auguro che i miei colleghi mi seguano,
ma non c’è un ordine di Gruppo in questo senso.

Sono favorevole a che in futuro si vada verso un nucleo molto più
consistente di Province, nella logica dell’espressione del principio di sus-
sidiarietà, che è l’opposto del vecchio principio del decentramento dello
Stato.

Se sono stato brutale nelle formule che ho espresso nei confronti del
Governo chiedo scusa, ma questo è il segno di un cambiamento. Non
siamo contrari alle province di Barletta, Fermo o Monza in quanto tali,
ma vorremmo che avesse inizio una nuova stagione di autonomie locali.
Di questo si tratta. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, coerentemente con l’atteggia-
mento assunto finora nella discussione sull’istituzione di nuove Province,
la Lega voterà a favore dell’istituzione della Provincia di Barletta, ricor-
dando a se stessa e all’Aula che per completare l’opera bisogna al più pre-
sto approvare anche l’istituzione della Provincia di Fermo. (Applausi dal
Gruppo LP e del senatore Bastianoni).

TATÒ (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, per non sottrarre ulteriore tempo,
consegnerò agli atti il mio intervento. Mi consenta però di salutare i tanti
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cari amici provenienti dal territorio della istituenda Provincia di Barletta-
Andria-Trani, presenti nelle tribune. Un caro saluto e un abbraccio fra-
terno. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Non è consentito applaudire dalle tribune.

Il senatore Tatò ha dato dimostrazione, con la consegna agli atti del
suo intervento, di come sia possibile accelerare l’iter di approvazione di
un disegno di legge.

GIULIANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, esprimo il mio profondo ramma-
rico e il mio vivo disappunto non verso questa nuova Provincia o verso il
suo territorio, nei cui confronti provo simpatia e solidarietà, ma per i cri-
teri ai quali si è fatto ricorso per la scelta delle tre Province; mentre si è
trovata una giustificazione alla Camera per una mera questione procedi-
mentale, questa scelta non aveva alcun motivo di essere qui in Senato.

Il Senato avrebbe dovuto manifestare la propria autonomia, con un
intervento deciso del Governo, che avrebbe dovuto tracciare un pro-
gramma in base al quale fare riferimento a criteri obiettivi, secondo
quanto previsto dalla legge. In questo modo, sarebbe stata possibile una
scelta oculata, equilibrata e legittima. Vi sono altri territori che attendono
da uguale tempo l’istituzione di nuove Province e che presentano le stesse
caratteristiche, se non maggiori requisiti, di quelli al nostro esame.

Manifesto questi miei sentimenti per protestare contro i criteri ai
quali si è fatto ricorso. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Ma-
gnalbò).

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza
Italia. Sottolineo che, nonostante alcuni senatori abbiano votato in dis-
senso rispetto al proprio Gruppo, la posizione Forza Italia è ed è stata coe-
rente durante tutte le votazioni e a favore dell’istituzione delle Province di
Monza, come pure quella di Fermo, su cui tra breve si procederà al voto.

VANZO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 67 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



VANZO (LP). Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario. Ri-
tengo, infatti, assurdo aumentare il numero delle Province quando, se-
condo la riforma federalista, si dovrebbe invece puntare l’attenzione sui
Comuni.

DI SIENA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, dichiaro che non parteciperò al
voto, non tanto perché non ritengo legittima l’aspirazione alla creazione
della provincia di Barletta-Trani-Andria, quanto piuttosto perché sarebbe
stato più giusto evitare un procedimento che ha visto prima isolare la de-
cisione sull’istituzione della provincia di Monza per poi arrivare all’appro-
vazione di queste altre due Province, separandole da altre i cui territori
hanno gli stessi requisiti e che, al pari di questa, hanno il consenso delle
popolazioni e delle Regioni interessate. Per queste ragioni, non parteciperò
al voto.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favo-
revole del Gruppo della Margherita. Con l’approvazione del disegno di
legge relativo all’istituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani si
sta in pratica introducendo la ventiseiesima Provincia italiana. Insieme
queste tre città rappresentano il secondo capoluogo della Puglia con
400.000 abitanti; è una realtà territoriale che si caratterizza soprattutto
per l’omogeneità sociale ed economica.

Questo è un territorio che non vuole uffici, ma una Provincia all’al-
tezza, con politici che sappiano progettare e condividere il futuro e la ric-
chezza del territorio, una ricchezza che è anche culturale (voglio ricordare
che la cultura svevo-normanna fa da maestra in questo territorio).

Mi auguro che il voto del Senato serva a rassicurare e soprattutto –
visto che è una Provincia condivisa dal territorio – ad avvicinare sempre
più i cittadini di quel territorio a tutte le istituzioni: anche al Senato della
Repubblica. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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LAURO (FI). Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione perché ri-
tengo questa l’ennesima riprova del necessario e urgente dovere di rifor-
mare i Regolamenti parlamentari. I senatori hanno presentato disegni di
legge per la costituzione di nuove Province che non sono stati ancora esa-
minati e giacciono tuttora in Commissione.

Ritengo che le isole minori italiane, che hanno problemi per l’acqua,
i trasporti, e cosı̀ via, abbiano maggiori diritti rispetto a popolazioni che
ora beneficiano di questo provvedimento.

Solo per questo motivo mi asterrò dalla votazione.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, i senatori del Gruppo
DS-l’Ulivo voteranno a favore dell’istituzione della Provincia di Bar-
letta-Andria-Trani. È una zona omogenea dal punto di vista geografico,
economico e culturale; è un territorio tra i più dinamici del Mezzogiorno,
con un’agricoltura moderna, una valida rete infrastrutturale, una rete di
piccole e medie imprese, a partire dai distretti industriali del tessile-abbi-
gliamento e delle calzature. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

La collaborazione in atto tra i Comuni interessati ha già dato vita al
patto territoriale nordbarese-ofantino e al parco letterario, che hanno dato
buoni frutti. I Comuni interessati vogliono costituire la nuova Provincia
non tanto per ottenere le articolazioni decentrate dello Stato, quanto per
ottimizzare lo sviluppo già in atto, programmare una crescita più artico-
lata, varare politiche attive per il lavoro, intervenire per combattere i primi
segnali di crisi, legati anche alla concorrenza internazionale.

I Comuni interessati hanno idee, progetti e programmi validi; la Pro-
vincia sarebbe il valore aggiunto. Per questo fa bene il Senato ad aggiun-
gere il suo voto positivo a quello già espresso dalla Camera. Per questo
non mancherà il voto dei senatori Democratici di Sinistra e sarà un
voto decisamente positivo. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, non potrò motivare il mio
voto perché il Gruppo Misto ha esaurito il tempo a sua disposizione.
Non parteciperò comunque al voto per quanto ho già detto durante il di-
battito.

Debbo però denunciare in Aula, signor Presidente, il sopruso subı̀to
dal Gruppo Misto: a noi sono stati assegnati dodici minuti fra discussione,
esame degli emendamenti, voto degli emendamenti e dichiarazioni di
voto. Siamo 29 senatori: dunque, se fate il conto, dodici minuti corrispon-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 69 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



dono a circa venticinque secondi a senatore. È un sopruso di cui è bene
l’Aula prenda atto. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e Verdi-
U).

PRESIDENTE. Senatore Marini, sul tempo che viene assegnato al
Gruppo Misto, devo dirle che concordo perfettamente con quanto da lei
detto.

Come convenuto, la votazione finale del disegno di legge avverrà al
termine dell’esame del disegno di legge n. 2563 e connessi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2563) Istituzione della provincia di Fermo (Approvato dalla Camera dei
deputati)

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

(392) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo

Approvazione del disegno di legge n. 2563

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2563, già approvato dalla Camera dei deputati,
256 e 392.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 6 maggio scorso il presi-
dente della 1ª Commissione permanente, senatore Pastore, ha riferito sui
lavori della Commissione stessa.

* CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, a norma dell’articolo 93 del
Regolamento, chiedo che venga discussa e votata una questione pregiudi-
ziale (sulla cui votazione chiedo già adesso la verifica del numero legale
per evitare gli eventi verificatisi nell’esame del disegno di legge n. 2562),
nonché una questione sospensiva.

La ragione la esprimo in poche parole, perché abbiamo solo 12 mi-
nuti a disposizione per tutto il Gruppo e mi riservo di utilizzarli anche
per la discussione degli emendamenti.

La provincia di Fermo è stata richiesta con un’iniziativa dei Comuni
che risale al 1989, con un parere della Regione espresso nel 1990 in base
all’articolo 63 della legge n. 142 del 1990, che non esiste più nel mondo
giuridico. Non si possono in quest’Aula prendere in considerazione inizia-
tive di quindici anni fa. La metà dei sindaci che guidavano quei Comuni
non esiste più sulla faccia della terra.

Chiedo, pertanto, che venga discussa e votata la questione pregiudi-
ziale e successivamente anche la sospensiva perché il provvedimento torni
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all’esame della 1ª Commissione e sia cosı̀ preso in considerazione la pro-
vincia di Fermo insieme a tutte le altre Province il cui esame giace da due
anni in quella sede.

Mi riferisco a Melfi, Sulmona, Avezzano, Aversa, Venezia Orientale,
Sibaritide, Pollino e Castrovillari, per le quali c’è sia l’iniziativa dei Co-
muni sia il parere della Regione, come per tutte le altre. Dobbiamo dare
una dimostrazione di serietà e coerenza rispetto alle forme di clientelismo
istituzionale a cui siamo costretti ad assistere.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, sono fermamente contrario
alla richiesta del senatore Ciccanti.

I fermani rivendicano un’autonomia amministrativa da 140 anni.
Ascoli e Fermo sono stati accorpati nel 1861, ma da sempre hanno regi-
strato una separazione di fatto. Facciamo un esempio: il territorio di
Ascoli ottenne le provvidenze dalla Cassa del Mezzogiorno a differenza
di quello fermano.

Basterebbero solo queste tre motivazioni a smontare quanto ha affer-
mato il sentore Ciccanti. Pertanto, la Lega voterà contro le considerazioni
e le richieste avanzate dal senatore Ciccanti. (Applausi dal Gruppo LP e

del senatore Zancan).

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale vota compatto contro la richiesta del senatore Ciccanti, avendo ormai
capito che è solo strumentale.

I nostri lavori stanno andando avanti ormai da due ore con ripetute
richieste di verifiche del numero legale. È una lotta contro un territorio,
contro 40 Comuni portata avanti a colpi di Regolamento. È una lotta bieca
che non possiamo accettare, una lotta che non ha più alcun decoro.

Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà contro detta richiesta e
chiede formalmente al senatore Ciccanti di non opporsi più a questo prov-
vedimento perché non si tratta più di una vittoria ma solo di una sconfitta.
(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Contestabile).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, se lei mi permette, svolgerò
intanto il mio intervento, utilizzando i minuti che ho a disposizione.
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La vicenda delle Province mi ha fatto ricordare un episodio avvenuto
molti anni fa, quanto ero un giovane sindaco. A quell’epoca un medico si
rivolse a me per perorare la sua aspirazione ad ottenere l’incarico di me-
dico condotto. Gli feci vedere il testo della legge al riguardo e gli dissi
che non era possibile ottenerlo, in quanto la nomina di medico condotto
avveniva in base ad una terna – lo prevedeva la legge dell’epoca – inviata
al Comune dal medico provinciale. Quel medico prese il testo della legge,
lo mise sopra una sedia e mi disse che non esisteva più. Sconsolato alzai
le braccia e gli risposi che la mia idea sullo Stato era ben altra.

L’odierna vicenda relativa alle Province mi ha ricordato quell’episo-
dio. C’è una legge che viene rispettata per alcuni e viene poi accantonata
per altri. Non ho capito con quale criterio ciò avvenga e con quale faccia
tosta ci presentiamo dinanzi alle popolazioni coinvolte, che hanno le
stesse aspirazioni delle popolazioni di Monza, Barletta e Fermo.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue MARINI). Signor Presidente ed onorevoli colleghi, non ho
nulla contro le aspirazioni delle popolazioni di Fermo, Monza o di Bar-
letta; anzi, se tutelate dalla legge, debbono essere giustamente accolte
dal legislatore e quindi dal Parlamento. Voto però no, e per una serie di
motivi.

Non sono contrario, ripeto, alle aspirazioni, ma voto contro perché
non vengono soddisfatte legittime aspirazioni di territori che hanno gli
stessi requisiti di quelle che invece oggi vengono non solo esaminate,
ma ricevono dal Parlamento la sacralità del riconoscimento della istitu-
zione di nuove Province.

Guardate, quando nell’approvazione di una legge si creano ingiusti-
zie, credo che il danno per la democrazia sia enorme; quando cioè il legi-
slatore fa il proprio lavoro arbitrariamente, credo, colleghi, che si crei una
frattura drammatica per la stessa democrazia.

Allora, io voto no per questi motivi. Voto no perché ritengo, con il
mio voto, di respingere il clientelismo istituzionale che è alla base delle
approvazioni che avete fatto e di quelle che vi accingete a fare. Voto
no perché introducete il principio dei territori raccomandati a scapito
dei territori che vengono invece mortificati; accettate, cioè, di accogliere
istanze di cittadini di alcune realtà territoriali e negate identici diritti ad
altri cittadini.

Voto no perché il voto favorevole mortifica il Parlamento. Infatti, co-
stringete quest’Aula a calpestare i più elementari princı̀pi di uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge. Voto no perché si è creato, su questi
provvedimenti, un nuovo consociativismo, fatto che credo tutti abbiate de-
nunciato, però si è ricreato. E il consociativismo, badate bene, non si è
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creato su questioni di principio, su questioni che interessano la Nazione,
sugli interessi nazionali da tutelare; no, il consociativismo si è ricostituito
su fenomeni politici deteriori che sono quelli appunto di un uso arbitrario
del potere di legiferare.

Princı̀pi, regole e dialettiche democratiche sono stati relegati nella
soffitta della dimenticanza per accarezzare il pelo ad alcuni elettori: que-
sto è il nuovo consociativismo che avete qui fatto nascere.

Voto no per difendere i diritti, quelli che sono riconosciuti dalla Co-
stituzione, di altri cittadini che legittimamente chiedono al Parlamento
l’applicazione di un articolo preciso della nostra massima Carta. Sono cit-
tadini che si trovano nelle stesse condizioni di quelli di Monza, Fermo e
Barletta e verso i quali il Parlamento non ha alcuna considerazione.

Voto no perché sono contro la prevaricazione di un Governo che fa
passare solo le nuove Province raccomandate; non si era mai visto che ci
potessero essere Province raccomandate. Voto no perché mai nella storia
d’Italia è stata disegnata l’organizzazione territoriale amministrativa con il
criterio dell’abuso e del favoritismo.

Voto no perché il voto favorevole che state per pronunciare darà un
duro colpo alla credibilità del Senato e allo Stato di diritto.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero intervenire
per fare un po’ di chiarezza su questa questione, anche perché ho sentito
da parte di alcuni colleghi fare delle affermazioni assolutamente infondate.

La nostra Costituzione, all’articolo 133, afferma che l’istituzione di
nuove Province è stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei Co-
muni, sentita la Regione. L’articolo 133 non è stato modificato dalla ri-
forma del Titolo V della Costituzione. Quindi i contenuti di questo arti-
colo sono ancora in vigore.

Secondo elemento: 40 Consigli comunali del Fermano hanno delibe-
rato in base alla legge allora vigente, cioè la legge n. 142 del 1990, sul-
l’istituzione della Provincia di Fermo. Il Consiglio regionale delle Marche
ha fornito il parere, cosı̀ come la legge prevede. La citata legge n. 142,
com’è noto, è stata assorbita nel decreto legislativo che costituisce il Testo
unico che riguarda gli enti locali, cioè il decreto legislativo n. 267 del
2000.

Quindi, per ripristinare le questioni di principio e di diritto, mi sof-
fermo su un ulteriore elemento, signor Presidente: qui non ci sono figli
e figliastri o elementi che tendono ad avvantaggiare alcuni a scapito di al-
tri. Qui vi è il rispetto dei Regolamenti parlamentari. Perché questi tre di-
segni di legge sono arrivati all’esame del Senato? Per la semplice ragione
che il loro iter è iniziato nella precedente legislatura.

Questo provvedimento era stato licenziato dalle competenti Commis-
sioni nella passata legislatura e, con l’inizio della nuova, in base all’arti-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 73 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



colo 107, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, è stato
ripreso alla Camera e posto in votazione da quel ramo del Parlamento,
dove è stato approvato a larga maggioranza ed ora finalmente approda
al Senato della Repubblica.

Pertanto, per queste ragioni, signor Presidente e colleghi, vi chiedo di
respingere questa pregiudiziale di costituzionalità, palesemente infondata e
strumentale. (Applausi del senatore Dalla Chiesa).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Non vengo da queste terre, né dalle terre del Fer-
mano né da quelle delle altre Province, ma intervengo sulla richiesta di
pregiudiziale per chiarire che voteremo contro.

Credo che il dovere di un legislatore sia quello di comprendere tanti
problemi e capire che vi possono essere numerose richieste. Ma sono un
parlamentare, e del Gruppo dei Verdi; quindi, mi sforzo di cercare anche
di comprendere la storia, le popolazioni, l’ambiente, il rispetto che lega
tutto questo insieme.

Ho conosciuto la storia del Fermano e in tutta questa storia ho trovato
i presupposti fondamentali perché un territorio sia orgoglioso di conside-
rarsi coeso, collaborativo con gli altri territori, ma autonomo perché legato
dalla storia, dal lavoro e dall’esigenza – che corre non nei decenni ma in
quasi centocinquant’anni di battaglie – di sentirsi un territorio autonomo.

Quindi, tralascio ovviamente le valutazioni su quante altre Province
hanno avanzato la stessa richiesta. Questo è un iter – come ha ricordato
il collega prima di me – iniziato nella passata legislatura, che unisce for-
temente paesi, Comuni che sentono la loro appartenenza a un territorio. Lo
ripeterò nelle dichiarazioni di voto finali ma, con tutto il rispetto delle
tante terre che pongono analoghe richieste, quando, da Verde e da legisla-
tore, leggo e mi confronto con una storia vera che porta in sé un’autono-
mia e un orgoglio costruiti nei secoli, mi schiero dalla parte di quei citta-
dini che sentono, orgogliosamente, un’appartenenza che è loro negata.
Spero che questo iter arrivi a compimento velocemente e che l’Assemblea
respinga la questione pregiudiziale.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Dichiaro la contrarietà del Gruppo Forza Italia alla
questione pregiudiziale, coerentemente con quanto tante volte sostenuto:
il nostro parere è che si debba arrivare all’approvazione della Provincia
di Fermo come delle altre Province.

LAURO (FI). Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Non posso concederle tale facoltà, senatore Lauro,
avendo già parlato il senatore Malan per il suo Gruppo, in base a quanto
previsto dal Regolamento.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, mi è sembrato di capire che
sta per mettere in votazione la questione pregiudiziale e quella sospensiva,
sulle quali avevo chiesto la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
testé avanzata dal senatore Ciccanti risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal
senatore Ciccanti.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, presentata dal
senatore Ciccanti.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, intervengo nuovamente in sede di discussione
generale sulla istituzione delle nuove Province non senza una certa animo-
sità.

Lo faccio perché mi «perprime» la vostra determinazione a procedere
escludendo progetti di legge istitutivi di nuove Province che, alla stregua
del provvedimento in esame, sarebbero meritevoli di considerazione. È il
caso – insisto – della Provincia della Venezia Orientale e di almeno altre
cinque proposte istitutive di nuove Province. Pertanto, a quelle già svolte,
aggiungo qualche altra considerazione.

La proposta sull’istituzione della Provincia della Venezia Orientale
poggia su due fondamentali presupposti; il primo è la conformità ai criteri
e ai requisiti contenuti nelle norme di legge in materia di istituzione di
nuove Province; il secondo è l’esistenza di una complessiva situazione ter-
ritoriale, demografica, sociale e culturale del Veneto orientale che da
tempo è predisposto all’esercizio di una più compiuta autonomia istituzio-
nale e amministrativa nell’interesse e in rappresentanza delle comunità lo-
cali e nell’ambito della Regione di appartenenza, il Veneto.

Si sa che il Veneto orientale ha sempre sofferto il confine con una
Regione a Statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia tanto che alcuni Co-
muni hanno espresso ed esprimono ancora la volontà di passare dal Ve-
neto al Friuli stesso.

La Provincia della Venezia Orientale, comprendendo comunità con
forti e consolidate tradizioni di autorganizzazione e con una mirabile arti-
colazione dei servizi, rappresenterebbe sicuramente una valida risposta per
contenere una possibile fuga.

La regione Veneto, del resto, con i suoi diversi strumenti programma-
tori ha sempre individuato il Veneto orientale come una area omogenea. Il
limite della regione Veneto sta purtroppo nel fatto di non aver mai suffi-
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cientemente sostenuto tali strumenti, di non aver mai sufficientemente fi-
nanziato la pur importante legge regionale n. 16 del 1993.

In modo particolare, quest’ultima legge che si riferisce alle iniziative
per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale
del Veneto orientale è sempre stata considerata dalle forze sociali, dagli
amministratori e dalle forze politiche, prodromo e palestra di preparazione
della costituenda nuova Provincia della Venezia orientale.

Vorrei proporre ancora all’attenzione di quest’Aula un ultimo gruppo
di considerazioni a sostegno della Provincia della Venezia Orientale. Esse
riguardano la rilevanza eccellente e da primato conseguita dal turismo ri-
vierasco e dell’entroterra; la rilevanza qualitativa e quantitativa della ric-
chezza e dell’articolazione dei beni storici, architettonici e ambientali del-
l’entroterra e dei suoi centri; l’esistenza di due poli urbani di attrazione di
consistente rilievo, sia per popolazione, San Donà di Piave e Portogruaro,
che per dotazione di servizi e di uffici; la consistenza e lo sviluppo di at-
tività formative anche a livello universitario sia a Portogruaro che a San
Donà di Piave; il progressivo consolidamento e la crescente articolazione
e qualificazione del tessuto economico e imprenditoriale nel settore agri-
colo della piccola e media impresa e del commercio.

In sostanza, si tratta di un’area e di una comunità di venti Comuni
con circa 200.000 abitanti, moderna ed evoluta dal punto di vista econo-
mico e sociale, notevolmente omogenea al proprio interno per rapporti
culturali, economici e sociali che ha maturato a livello politico, culturale
e sociale, la convinzione di avere le caratteristiche e le potenzialità per
promuovere attraverso una forma più visibile ed efficace di autonomia
un ulteriore sviluppo.

Tale forma, dopo la decennale esperienza della Conferenza dei sin-
daci disciplinata dalla legge regionale n. 16 del 1993, è l’istituzione della
nuova Provincia della Venezia Orientale.

Ebbene, onorevoli colleghi, la mia proposta non otterrà il voto favo-
revole del Senato, anzi non sarà nemmeno posta all’ordine del giorno.
Monza sı̀, Barletta sı̀, Fermo sı̀, Portogruaro e San Donà di Piave no. Dalla
Camera dei deputati ci sono pervenuti tre provvedimenti che riguardano le
tre cittadine che ho testé citato: la Venezia Orientale non c’è.

Non so onestamente quanto abbia potuto incidere sulla nostra esclu-
sione il fatto che a Portogruaro e San Donà di Piave siano stati eletti due
parlamentari calati da Roma in collegi cosiddetti sicuri, certamente, mi
pare di poter dire, non interessati alla nuova istituzione.

Non so quanto questo abbia potuto pesare sulla nostra esclusione.
Quello che è certo è che nei programmi nella Casa delle cosiddette Libertà
c’era la costituzione della Provincia della Venezia Orientale: se questo
non sarà le istituzioni, le categorie economiche, le organizzazioni sociali
e culturali debbono sapere chiaramente dove stanno le responsabilità.

Se mi permettete, onorevoli colleghi, vorrei spingermi oltre questa
sottolineatura di responsabilità pur palese per tentare invece di recuperare
quanto è possibile. Noi Democratici di Sinistra sappiamo che Monza, Bar-
letta e Fermo hanno tutti i requisiti per costituirsi in nuova Provincia.
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Sappiamo – e lo ribadisco – che questi requisiti sono posseduti anche
dalla Venezia Orientale e da altre cinque città; aspettiamo allora che dal
Governo e dalla maggioranza arrivi molto concretamente un segnale sulla
base del quale, in tempi celeri, si calendarizzino e si inizino a discutere in
Commissione affari costituzionali le proposte oggi escluse dai lavori del-
l’Aula.

Sappiamo che la maggioranza non dispone di grandi numeri per ap-
provare l’istituzione delle Province di Fermo e di Barletta; non disponeva
di numeri nemmeno per quella di Monza, al punto che siamo venuti in
soccorso noi Democratici di Sinistra e i Gruppi di opposizione.

A muoverci, onorevoli colleghi, non è l’ostilità, non è la ritorsione, il
dire comunque no per partito preso; a muoverci – sappiatelo – è il senso
di responsabilità, il rispetto per le istituzioni locali e per i cittadini. Sono
queste le ragioni per le quali abbiamo votato Monza e voteremo Barletta e
Fermo. Vorremmo però anche la disponibilità del Governo ad assumere un
impegno per avviare quantomeno l’iter legislativo degli altri provvedi-
menti che, inspiegabilmente, questa Assemblea non ha considerato conte-
stualmente e alla stregua degli altri.

Piacciano o non piacciano le nuove Province, vi chiediamo il rispetto
della legge. C’è stato prima un interessante riferimento all’articolo 133
della Costituzione e alle volontà delle comunità locali. Il Governo accolga
quantomeno l’ordine del giorno G1 firmato da me e dal senatore Di Siena.
(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

* CICCANTI (UDC). Signor Presidente, desidero chiarire alcuni aspetti
evocati da alcuni colleghi in sede di discussione della questione pregiudi-
ziale. Voglio ricordare che la Provincia di Fermo che si va ad istituire
avrà 165.000 abitanti, mentre l’articolo 21 del testo unico prevede di
norma almeno 200.000 abitanti.

MONTI (LP). Di norma!

CICCANTI (UDC). Quando si pensa che la Provincia residua, quella
di Ascoli Piceno, sarà appena di 200.000 abitanti, ci si rende conto che il
Senato sta approvando l’istituzione di Province corrispondenti a poco
meno di due quartieri di Roma.

Questa realtà è stata voluta per un’iniziativa dei Comuni, risalente a
quindici anni fa, e portata avanti da pochi coraggiosi soggetti che hanno
costituito un comitato promotore, al quale va riconosciuto il merito di
aver lottato fino ad oggi per ottenere questo risultato, ma che non ha alcun
seguito popolare.

Diversamente da Bari e da Milano, tutta la parte residua della Provin-
cia di Ascoli Piceno si oppone a questa istituzione, in quanto dannosa per
entrambe le realtà provinciali. Vedremo in sede di illustrazione degli
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emendamenti quanto dannosa sia questa Provincia per gli interessi del Fer-
mano, prima che per quelli dell’Ascolano, che pure saranno penalizzati.

La Regione Marche, con legge regionale n. 10 del 1995, ha discipli-
nato le procedure sia riguardo all’iniziativa dei Comuni, sia riguardo al
parere della Regione. Ebbene, gli atti che abbiamo di fronte non hanno
seguito questa procedura. Ricordo che questa situazione di carattere giuri-
dico è interessante soprattutto perché, se dovesse essere presa in conside-
razione la procedura di cui all’articolo 133 della Costituzione in termini
corretti e rigorosi, collega Bastianoni, il disegno di legge in esame non
avrebbe la possibilità, oggi, di essere discusso in quest’Aula.

C’è poi una valutazione politica. Questa Provincia come ente dovrà
nascere nel 2009, mentre gli uffici statali saranno operativi prima. Signor
Presidente, saranno operativi uffici che non hanno alcuna possibilità di
funzionare, a danno, quindi, dei fermani. Infatti, le valutazioni dei Mini-
steri dell’interno e dell’economia e delle finanze sono sottostimate; sono
state fatte tre relazioni tecniche e le stime in esse contenute si sono pro-
gressivamente dimezzate, fino ad arrivare all’ultima, pari alla metà di
quella del 2001. Chi oggi sostiene la nascita di questa Provincia nei ter-
mini in cui viene votata dal Senato, fa soltanto gli interessi propri e va
contro gli interessi del popolo fermano e del suo territorio. Sia chiaro e
rimanga agli atti dell’Assemblea quello che dico, perché un giorno do-
vremo fare i conti con la realtà.

Brinderanno a questo risultato, merito di chi lo ha voluto, ma saranno
loro i responsabili dei successivi danni che dovranno spiegare ai cittadini
fermani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bastianoni. Ne ha
facoltà.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi limiterò ad alcune
brevi considerazioni, anche perché non vorrei rallentare l’iter dei lavori,
visto che abbiamo atteso tanto a lungo. Non mi rifarò alle questioni di
principio e di diritto che ho enunciato nel precedente intervento, però
su alcuni aspetti, signor Presidente, credo sia opportuno fare ancora chia-
rezza, innanzi tutto per quanto riguarda i costi dei trasferimenti.

L’istituzione di nuove Province non comporta necessariamente l’isti-
tuzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti pubblici. Molte strutture sono già presenti nel territorio Fermano e
pertanto non è necessario investire ulteriori risorse affinché sia garantito
il loro funzionamento. Non le citerò, ovviamente, per ragioni di tempo.

Inoltre, mi richiamo ad un altro elemento importante, che si tende a
sottovalutare e cioè che le Province preesistenti debbono garantire alle
nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita, personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate. Pertanto, non è
vero che a livello centrale occorre trasferire risorse enormi; si tratta di or-
ganizzare e pianificare con gradualità ciò che è possibile fare, in un arco
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di tempo peraltro pluriennale, che non richiede quindi oneri gravosi per il
bilancio pubblico.

Un altro elemento importante è quello della popolazione. Di norma –
sappiamo anche noi leggere le norme – la popolazione delle Province ri-
sultanti dalle modifiche territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti. È vero, di norma è cosı̀, ma in Italia esistono una quindicina
di Province al di sotto di questa soglia, perché sussistono tutte le condi-
zioni storiche, sociali, politiche, economiche e istituzionali che ne giusti-
ficano la presenza. Ne cito qualcuna: Lodi, Massa Carrara, Biella, Enna,
Sondrio, Vercelli, Crotone, Vibo Valentia, Verbania-Cusio-Ossola, Ori-
stano, Rieti, Gorizia, Aosta e Isernia; quest’ultima, pensate, è una Provin-
cia che ha meno di 90.000 abitanti (diconsi 90.000). Sfatiamo quindi an-
che questa leggenda che riguarda il numero degli abitanti.

Io credo che, a parte una fase in cui nel nostro Paese si era pensato di
sopprimere le Province, una fase di retroguardia della nostra storia, oggi si
può verificare che l’istituzione Provincia ha mantenuto vivo il senso della
comune appartenenza ad un territorio e ha visto riconosciute le proprie
fondamenta originarie che ne hanno attuato l’autonomia statutaria, finan-
ziaria, normativa e regolamentare, ancora oggi valide, anche e soprattutto
alla luce delle riforme che negli anni questo Parlamento ha portato avanti,
con una Regione sempre più caricata di responsabilità, di deleghe e di tra-
sferimenti, con i nuovi Comuni che hanno anch’essi ottenuto sempre più
ampie e differenziate deleghe.

Ecco allora che il ruolo della Provincia serve a decongestionare da un
lato la Regione e dall’altro i Comuni in un livello di programmazione e di
area vasta che riguarda, ad esempio, il sistema delle infrastrutture, l’assi-
stenza, la tutela ambientale, la cultura, la formazione professionale e il
mercato del lavoro.

In conclusione, signor Presidente, l’area del Fermano ha mantenuto
intatta negli anni la sua identità distinta rispetto a quella del territorio
Ascolano. Quindi, si tratta di riconoscere – non di fare strappi o forzature
– ciò che già esiste e noi, che quando vogliamo mettere mano alla Costi-
tuzione ci richiamiamo ai principi del federalismo, come potremmo ora
non riconoscere la volontà popolare espressa da 40 Consigli comunali
che hanno deliberato a stragrande maggioranza, quando non all’unanimità,
l’istituzione di una nuova provincia?

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, colleghi, vi invito convin-
tamente a sostenere e a votare a favore dell’istituzione della Provincia di
Fermo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Magnalbò).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Siena il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche l’ordine del giorno G1.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Siena.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, non utilizzerò questo mio in-
tervento per ripetere argomenti che sono stati utilizzati dal senatore Basso
o dal senatore Marini, a sostegno del fatto che sarebbe stato più giusto di-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 80 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



scutere insieme all’istituzione di queste Province anche l’istituzione di
quelle che avevano maturato tutti i requisiti previsti dalla legge, ma per
illustrare l’ordine del giorno G1, al quale ha fatto riferimento il senatore
Basso, di cui sono cofirmatario, che chiede al Governo, in occasione della
discussione sull’istituzione della Provincia di Fermo, almeno l’impegno a
compiere quegli atti che possono agevolare il prosieguo dell’iter istituzio-
nale delle altre Province che hanno i requisiti, con particolare riferimento
alle Province di Venezia Orientale e di Melfi di cui chiediamo l’istitu-
zione attraverso specifici disegni di legge.

Voglio sottolineare che questa esigenza che esprimiamo parte anche
da una situazione di fatto per qualche aspetto diversa da quella di cui si
sta discutendo. L’istituzione delle Province di Venezia Orientale e Melfi,
come probabilmente anche di altre che sono state escluse in maniera a mio
avviso non legittima da questa discussione, oltre ad un parere regionale
positivo, per quanto mi risulta trova il convincimento unanime e profondo
anche delle popolazioni dell’intera Regione. Nel Veneto e nella Basilicata
non vi sono obiezioni diffuse e significative all’istituzione di queste nuove
Province. In sostanza, è la comunità regionale che richiede di organizzarsi
in queste forme e attraverso questa articolazione istituzionale.

Per tali ragioni, per queste Province e per altre che appunto hanno
tutti i requisiti previsti dalla legge, io credo che il Governo debba com-
piere quegli atti necessari perché il Senato possa svolgere in modo rapido
quella discussione che qui si è fatta e si sta facendo per le Province di
Monza, Barletta e Fermo, in maniera che possa essere posto riparo ad
un atto che, come è stato ricordato dal senatore Marini, costituisce un ele-
mento in qualche modo di arbitrarietà rispetto ai disegni di legge che sono
stati esclusi dall’esame in questa fase. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Danzi.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il senatore Danzi ha ceduto a
me il suo tempo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha fa-
coltà.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, in Aula si è svolto e si sta svol-
gendo un dibattito diffuso, che, anche se strozzato per i tempi contingen-
tati, tuttavia ha dimostrato insofferenze da parte di tutti i Gruppi o da
parte di elementi presenti in tutti i Gruppi, a significazione di quel disagio
che è stato avvertito nei confronti dei criteri cui si è ricorsi per la scelta
delle tre Province da istituire, nei confronti delle quali (è bene sempre ri-
badirlo, fino alla noia) non vi sono motivi di dissenso o di acrimonia o di
qualsiasi altro sentimento negativo, tutt’altro; è un problema di metodo, di
correttezza istituzionale e politica che riteniamo nella specie non sia stata
osservata.
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Già in Commissione, per la verità, era accaduto un fatto anomalo, in
quanto in quella sede, per i tempi che erano stati imposti e anche per la
discussione che si era attivata, non era stato possibile condurre tutta l’i-
struttoria, tant’è che i disegni di legge sono arrivati in Aula senza un re-
latore e senza che nella Commissione stessa si fosse proceduto normal-
mente alle votazioni. Già questo era un sintomo che avrebbe dovuto sol-
lecitare interventi che rassicurassero anche quei territori che hanno i requi-
siti richiesti dalla legge per poter aspirare a diventare Province. Faccio ri-
ferimento in modo particolare al disegno di legge di cui sono firmatario,
relativo all’istituzione della Provincia di Aversa, che peraltro già era stato
presentato alla Camera nella passata legislatura.

Il Senato non doveva far riferimento a quel privilegio regolamentare
di cui hanno beneficiato le tre Province di cui stiamo discutendo, posto
che ha una propria autonomia, un proprio decoro, una propria dignità, va-
lori ai quali più volte ci richiamiamo e che ritengo in questa occasione
non siano stati tenuti presenti.

Non avevamo alcun obbligo regolamentare né procedimentale di at-
tenerci a quello che aveva deciso la Camera; anzi, era l’occasione oppor-
tuna, necessaria per poter fare un discorso di carattere generale affinché si
indicassero in maniera chiara, trasparente i criteri indicati dalla legge e po-
tessero essere esaminati tutti quei disegni di legge che da tempo giacciono
in Commissione, relativi ad aggregazioni di Comuni che hanno i requisiti
necessari per poter aspirare a diventare Provincia.

Sono stati disattesi i criteri di omogeneità e quindi vi sono istituende
nuove Province in ordine alle quali bisognerà attendere e in ordine alle
quali non è pervenuto un segnale né da parte del Governo né da parte
di coloro i quali hanno espresso perplessità nei confronti delle tre Province
la cui istituzione stiamo esaminando in questi giorni.

Sollecito quindi ancora una volta il Governo perché dia un segnale in
questa direzione, signor Sottosegretario, anche se mi rendo conto che l’i-
niziativa è parlamentare e che il Governo più volte si è rimesso all’Aula e
alla Commissione. Ma poiché i disegni di legge sono numerosi e tra di
essi vi sono quelli relativi a Comuni che sicuramente hanno tutti i requisiti
(in modo particolare hanno visto espresse le volontà democratiche dei Co-
muni stessi, che hanno deciso di costituire una nuova Provincia e sono in
possesso del parere favorevole regionale), sarebbe opportuno che un’indi-
cazione, un impegno fosse assunto da parte del Governo in ordine al fu-
turo di questi disegni di legge relative ad ulteriori nuove Province.

Questo è l’auspicio che faccio, questa è la sollecitazione che rivolgo
al Governo. In tal senso ho presentato l’ordine del giorno G301 che spero
venga accolto.

Rinnovo ancora i sentimenti di simpatia e di solidarietà nei confronti
della Province la cui istituzione è in discussione, ma esprimo anche ram-
marico e disagio per la procedura che è stata adottata e che mi auguro
venga superata con l’ordine del giorno che spero – lo ripeto – sia accolto.
(Applausi dei senatori Peruzzotti e Contestabile).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, intervengo solo per qualche minuto
per chiarire alcuni aspetti.

Non sono contrario all’istituzione della Provincia di Fermo, non è af-
fatto cosı̀. Ribadisco che non sono contro qualcosa: sono a favore del di-
ritto delle isole minori di costituirsi in Provincia. Un articolo che è com-
parso ieri su «Il Mattino» di Napoli riportava frasi quali «Acqua con il
contagocce» e «Disagi sulle isole». Le isole, quindi, hanno bisogno e di-
ritto di costituirsi in Provincia.

Ebbene, il relativo provvedimento non è stato ancora oggetto di di-
scussione in Commissione. Invito, pertanto, la 1ª Commissione ad esami-
nare immediatamente gli altri disegni di legge in materia presentati dai se-
natori. Non siamo contro le proposte che ci arrivano dalla Camera dei de-
putati, ma non possiamo certamente veder passare sotto i nostri occhi di-
segni di legge dei deputati che, impacchettati e confezionati, diventano
legge mentre le nostre iniziative non vengono neppure esaminate.

Spero che, durante quest’ultima discussione, il Governo e soprattutto
la 1ª Commissione, nella persona del suo Presidente, prendano atto della
situazione.

Signor Presidente, per tutti questi motivi, chiedo di non passare all’e-
same degli articoli del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha fa-
coltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, debbo assolutamente interve-
nire, seppure brevemente, perché in quest’Aula sono state portate avanti
tesi giuridiche non dico infondate ma addirittura pirotecniche riguardanti
l’esame costituzionale della materia, nonché tesi su un parametro degli
abitanti rudimentale se non viene collegato a parametri diversi quali la
reattività del territorio, la sua ricchezza e la sua capacità di produrre.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MAGNALBÒ). Vorrei preliminarmente ricordare ai senatori
Giuliano, Lauro e Marini, prima intervenuti, che oggi in Commissione –
loro erano assenti – è stato trattato il tema della Province e si è stabilito
di portare avanti i relativi disegni di legge attraverso le procedure ordina-
rie, ossia chiedendo le relazioni o il parere della Regione nei casi in cui
mancasse.
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Quindi, vorrei tranquillizzare gli amici senatori che si sta operando
affinché i loro territori ricevano soddisfazione. Dico questo anche agli
amici della sinistra che sono intervenuti per le loro realtà.

Non mi soffermo ora a parlare di Fermo, oggetto di una sinistra ope-
razione politica nel 1861 quando il famigerato commissario Valerio la
abolı̀ come Provincia per il motivo politico che la sua classe dirigente
era papalina, molto potente. Con l’Unità d’Italia si decise di trasferire
tutto ad Ascoli, una città decentrata rispetto al territorio da cui non potesse
provenire alcun potere attivo.

Da allora subiamo questo sfregio e dopo 140 anni forse questa sera
riusciremo a riconquistare quello che avevamo perduto.

Di Fermo ha parlato puntualmente l’onorevole Zama alla Camera, ri-
cordando le 20.000 imprese del triangolo calzaturiero più forte del mondo.
Ecco dove cade il parametro della popolazione. Che significa? Il deserto
del Sahara è cento volte più grande di Fermo, ma forse non ha la capacità
di essere una Provincia autonoma.

I monumenti di Fermo, le scuole, le università, il tribunale, il porto di
Porto San Giorgio, le varie agenzie, le agenzie fiscali, le agenzie del ter-
ritorio, le poste, le associazioni di categoria sindacali, già autonome a
Fermo, non hanno aspettato l’istituzione della Provincia.

Fermo è un territorio a sé stante e tutte le organizzazioni hanno la
loro autonomia; un insieme che di fatto fa di Fermo già un capoluogo
di Provincia e dove ha sede uno dei più potenti arcivescovadi d’Italia (e
questo non è da sottovalutare, credo), il cui titolare attende con cristiana
pazienza il compimento di questo iter parlamentare.

Voglio invece parlare della Provincia come ente di coordinamento –
lo hanno già fatto alcuni colleghi fra cui il senatore Bastianoni – come
centro di monitoraggio e valorizzazione del territorio. In quest’ottica,
che parte dall’articolo 114 della Costituzione, forse dimenticato da tutti,
per il quale la Provincia, come gli altri soggetti ivi contemplati è ente pa-
ritetico allo Stato, ancora più di prima sono i Comuni che la costituiscono
che debbono valutare l’opportunità o la necessità dell’autonomia di una
porzione del territorio svincolandolo da un ente di coordinamento, o da
un centro di monitoraggio che nel tempo si è dimostrato inadeguato, disat-
tento, inefficiente o che non è più razionale rispetto a sopravvenute esi-
genze di vario tipo e natura.

È per questi motivi che noi chiediamo una Provincia autonoma, è
proprio per avere una posizione autonoma di coordinamento del territorio.

Signor Presidente, concludo raccomandando a tutti i senatori di valu-
tare questo, e cioè che solamente chi proviene dal territorio ha la possibi-
lità di ben valutare ciò che quel territorio vale. Il Senato deve rispettare
queste istanze. (Applausi del senatore Tatò).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha
facoltà.
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* DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, in uno studio del
Partito Radicale di alcuni anni fa si evidenziava come sull’incremento
del deficit dello Stato avesse influito in modo prevalente quella parte di
legislazione, della prima Repubblica, che aveva incontrato il consenso
di tutte le forze politiche, attraverso il voto favorevole o il benevolo atteg-
giamento dell’opposizione. Il cosiddetto consociativismo legislativo era
quello che più aveva determinato il disastro della finanza pubblica.

Ritenevamo che nel nuovo quadro politico, che viene rivendicato
come una grande svolta in quanto impostato sul sistema elettorale maggio-
ritario e sulla contrapposizione tra maggioranza e opposizione, questo non
dovesse più ripetersi. Purtroppo abbiamo verificato già in altre occasioni,
ma soprattutto oggi, che è una convergenza tra gli opposti schieramenti di
maggioranza e opposizione, che determina l’approvazione di provvedi-
menti destinati ad incidere negativamente sui conti dello Stato, e che
non rispondono ad una logica razionale complessiva di riforma del nostro
sistema autonomistico, ma solo a spinte localistiche e a richieste munici-
palistiche.

Se qualche dubbio ancora permaneva, quanto ha detto poco fa il se-
natore Magnalbò rivolto ai colleghi che, per ragioni opposte alle mie,
hanno contrastato questo provvedimento, ne è la conferma. Dopo queste
tre Province dovremo soddisfare altri appetiti, altre richieste; probabil-
mente istituire Province che hanno ancora meno significato di quelle
che stiamo discutendo, in una rincorsa assurda che si tradurrà inevitabil-
mente in una ulteriore confusione di poteri e in un ulteriore aumento
del debito pubblico.

Credo che il Parlamento non segni oggi una bella pagina come non
l’ha segnata con l’approvazione della Provincia di Monza. Io mi sono dis-
sociato e mi dissocio da questo tipo di atteggiamento: voi avete inseguito
una serie di richieste al di fuori di ogni razionale disegno. Vorrei ricordare
ai colleghi della sinistra, compartecipi, coprotagonisti dell’operazione che
oggi vedrà l’istituzione di due nuove Province, che quando l’onorevole
Ugo La Malfa pose il problema dell’abolizione delle Province in occa-
sione dell’istituzione delle Regioni, l’unico segretario di partito che gli ri-
spose dicendo che condivideva le sue proposte fu l’onorevole Enrico Ber-
linguer che riconobbe che se si volevano riforme serie, quando si dava
vita a un nuovo soggetto istituzionale, si dovevano eliminare quelli che
non avevano più significato.

Mi sembra che in questa rincorsa al provincialismo i colleghi che si
richiamano alla tradizione del Partito comunista italiano abbiano perso la
bussola dimenticando le parole di Berlinguer. Essi hanno preferito adottare
un atteggiamento che non li onora, cosı̀ come non onora la maggioranza il
non aver saputo resistere alle pressioni contraddittorie con quella linea di
rigore economico che la stessa aveva posto alla base del suo impegno pro-
grammatico e di Governo.

Non entro nel merito delle valutazioni sui titoli storici che ha fatto
poc’anzi il senatore Magnalbò come non entro nella considerazione sulle
incongruenze dell’iter preparatorio del provvedimento al nostro esame che
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ha sollevato il senatore Ciccanti. Non è questo che mi interessa. Voglio
dire che, continuando a legiferare in modo improvvisato, sulla base delle
spinte localistiche, di richieste che non sono inquadrate in un disegno co-
stituzionale complessivo, non facciamo fare al nostro Paese nessun passo
avanti ma ritorniamo invece alla realtà di un’Italia rissosa e conflittuale
che speravamo con l’unità nazionale di esserci messi alle spalle. (Applausi
dei senatori Chirilli e Vanzo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, in-
terverrò in occasione dell’espressione del parere sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passag-
gio agli articoli.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la proposta di non passare all’esame degli articoli,
avanzata dal senatore Lauro.

Non è approvata.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno che si danno per illustrati
e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, il
Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati sul dise-
gno di legge n. 2563, relativo all’istituzione della Provincia di Fermo,
con le stesse motivazioni per cui ha già espresso parere contrario sugli
emendamenti relativi agli altri disegni di legge istitutivi di Province.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, signor Presidente, essi vo-
gliono impegnare il Governo a fornire tempestivamente, e con termini va-
riegati tra un ordine del giorno e l’altro, ogni informazione utile ed ogni
relazione tecnica necessaria perché la 1ª Commissione permanente del Se-
nato possa esaminare le proposte di legge già ritenute in possesso dei re-
quisiti richiesti.

Mi sembra scontato che il Governo debba adempiere alle richieste del
Parlamento, soprattutto quando si tratta di richieste di informativa e di re-
lazioni tecniche.
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Gli ordini del giorno vogliono stabilire un termine che il Governo ri-
terrebbe congruo qualora si trattasse di almeno tre mesi, e purché riguardi
tutti i disegni di legge in possesso dei requisiti richiesti, aspetto che la 1ª
Commissione permanente ha puntualmente verificato.

Infatti, la Commissione affari costituzionali, avendo oggi incardinato
la discussione di alcuni disegni di legge relativi proprio alla istituzione di
altre nuove Province, sta – credo che lo abbia già fatto, e in ogni caso lo
farà – per chiedere ufficialmente al Governo le relazioni tecniche sulla
base, appunto, dell’esistenza di quei requisiti che sono stati qui più volte
ricordati, e cioè della richiesta dei Comuni che vogliono erigersi in Pro-
vincia assieme ad altri e dei pareri delle Regioni. In presenza di questi
presupposti, il Governo non mancherà di fornire il suo supporto tecnico.

Accetto quindi questi ordini del giorno purché – lo ripeto – il termine
richiesto non sia inferiore ai tre mesi e purché essi siano riferiti all’elenco
che la Commissione affari costituzionali del Senato vorrà fornire, e non
solamente e specificatamente ad alcuni. Vale a dire che gli ordini del
giorno debbono intendersi riferiti a tutti quei disegni di legge (tra i quali
vi sono anche quelli citati negli stessi ordini del giorno) che sono presen-
tati all’attenzione del Parlamento e che la 1ª Commissione, come ho detto,
riterrà meritevoli di essere discussi perché in possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda poi gli aspetti di carattere generale, approfitto
brevemente per ribadire che il Governo su questa materia si è sempre ri-
messo al Parlamento perché è materia che ritiene squisitamente politica.

Tuttavia, per quanto concerne i profili attinenti alla riforma costitu-
zionale, non vi è dubbio che siamo in una fase di profonda riforma. Per-
sonalmente ho più volte espresso il rammarico che il dibattito sulle ri-
forme non si sia soffermato sul Titolo V della Costituzione e sull’articolo
114, che ritengo sia assolutamente da sviscerare.

Il senatore Del Pennino sa benissimo, perché ne abbiamo più volte
discusso e perché, tra l’altro, vi sono anche testimonianze di interviste
da me rilasciate e di miei scritti sull’argomento, che a mio giudizio l’as-
setto sul territorio delle autonomie locali è propedeutico ad ogni ulteriore
riforma dal punto di vista costituzionale. Il principio della flessibilità, e
quindi dell’autonomia nella decisione dell’associazionismo intercomunale,
è il principio del futuro per quanto riguarda lo sviluppo delle aggregazioni
delle autonomie locali tra di loro.

È alla luce di queste considerazioni che il Governo ritiene di dover
interpretare le proposte di legge in esame, ma rivendica naturalmente an-
che una sua autonomia, essendo lo Stato un’entità di questa Repubblica di
pari dignità rispetto a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Il Governo non può non rivendicare una propria autonomia nel deci-
dere quello che sarà il posizionamento dei suoi uffici sul territorio. E pro-
prio per questo mi sono permesso di proporre una modifica all’ordine del
giorno presentato dal senatore D’Onofrio, perché la flessibilità e l’autono-
mia che noi riteniamo assolutamente dovuta agli enti locali, pensiamo
debba essere altrettanto dovuta allo Stato. Quest’ultimo dovrà, in sede
di una revisione complessiva del suo posizionamento nel territorio, riflet-
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tere anche sugli attuali uffici provinciali; intende perciò riservarsi la pos-
sibilità di istituire uffici interprovinciali e di rivedere tutta la sua organiz-
zazione.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, il tempo a lei riservato sta per
terminare.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. In conclusione, credo di
aver fornito un piccolo contributo alla discussione, sperando che questo
Parlamento voglia soffermarsi in maniera più compiuta in futuro sull’indi-
viduazione del posizionamento delle autonomie locali sul territorio.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, lei quindi accetta gli ordini
del giorno come raccomandazione?

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, se
non sono stato chiaro, chiedo scusa e ripeto.

Se l’impegno al Governo è cosı̀ formulato: «a fornire tempestiva-
mente e comunque non oltre tre mesi, ogni informazione utile ed ogni re-
lazione tecnica necessaria perché la 1ª Commissione permanente ed il Se-
nato possano esaminare le proposte di legge, già ritenute in possesso dei
requisiti richiesti, per l’istituzione di nuove Province», e si ferma a questo
punto, confermando i tre mesi, ed eliminando invece i vari particolarismi,
rimettendosi all’elenco che la 1ª Commissione permanente vorrà fornire al
Governo, gli ordini del giorno possono essere accolti.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Di Siena, Falcier, Giuliano, Lauro
e Marini se accolgono la proposta del Governo.

MARINI (Misto-SDI). Sı̀, signor Presidente.

FALCIER (FI). Signor Presidente, sono d’accordo ad eliminare, alla
fine dell’ordine del giorno G300, le parole: «con particolare riguardo a
quella della Venezia Orientale». Nella premessa dell’ordine del giorno
c’è un riferimento, sia pur generico, ai requisiti.

LAURO (FI). Signor Presidente, accolgo la proposta del Governo; te-
nuto conto, tra l’altro, che è presente il Presidente della 1ª Commissione,
se anche da parte sua c’è un impegno in tal senso, non ci sono problemi.
Infatti, signor Presidente, queste eccezioni le abbiamo già sollevate presso
la Commissione di merito; se accolte, non saremmo venuti in Aula a per-
dere tutto questo tempo ed avremmo potuto in quella sede risolvere le
questioni in oggetto. Per questo motivo ritengo fondamentale che il Presi-
dente intervenga.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, l’ordine del giorno G301 fa rife-
rimento all’obbligo preciso da parte del Governo di rispondere alle richie-
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ste del Senato; se questa risposta venisse in tempi rapidi ne saremmo ol-
tremodo grati al Governo.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, sono firmatario insieme al sena-
tore Di Siena dell’ordine del giorno G1. C’è da parte nostra la disponibi-
lità ad eliminare la parte finale, cioè le parole: «con particolare riguardo
all’istituzione delle Province di Venezia Orientale e Melfi».

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1 (testo 2), G300 (testo 2), G301 (testo 2), G302 (testo 2) e
G303 (testo 2) non saranno posti in votazione.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presup-
posto che l’indicazione del bilancio triennale 2003-2005, di cui all’articolo
8, si debba intendere riferita al nuovo bilancio triennale 2004-2006 e che
l’attività del commissario di cui all’articolo 3 venga sospesa al termine
dell’arco temporale cui è riferita la copertura dei relativi oneri di funzio-
namento di cui all’articolo 8.

La Commissione osserva inoltre che le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 1, con riferimento anche all’articolo 21, comma 3, lettera f), del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 sulla base della valutazione di analoghe dispo-
sizioni inserite in precedenti provvedimenti volti all’istituzione di nuove
Province, non rappresenta una garanzia assoluta del non manifestarsi di
ulteriori oneri, correlati all’istituzione di uffici decentrati delle ammini-
strazioni statali nelle nuove Province».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della
proposta 3.103, sulla quale il parere è contrario, nonché delle proposte
1.14, 1.100, 1.101, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 3.47, 3.6, 3.11,
3.1, 3.43, 3.53, 3.39, 3.48, 3.8, 3.20, 5.1, 5.20, 5.19, 3.102, 5.2, 3.5,
3.13, 5.18, 1.200, 3.40, 3.104, 5.23, 5.22, 5.101, 5.102, 5.200a, 6.1, 6.4,
6.7, 6.5, 6.6, 6.2, 6.3, 8.1, 8.10, 8.2, 8.4, 8.100, 8.101, 8.11, 8.12, 8.3,
8.5, 8.13, 6.120a, 6.121a, 6.94a, 6.100a, 6.101a, 6.102a, 6.103a, 6.104a,
6.105a, 6.106a, 6.107a, 6.96a, 6.97a, 6.98a e 6.99a, sulle quali parere è
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’ulteriore emendamento 8.101 (testo 2) trasmesso, relativo al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo».

Do altresı̀ lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione perma-
nente in ordine agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo:
«La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge
in titolo, premesso che gli emendamenti 1.14, 2.70, 2.118, 2.119, 2.120,
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2.121, 2.122 e 3.19 sono proposte emendative che sono state dichiarate
inammissibili durante l’esame in sede referente, in quanto non compatibili
con il procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali prescritto
dalla Costituzione, cui si aggiungono gli emendamenti 1.100 e 1.101, e
ricordato che – sempre nel corso dell’esame in sede referente – non erano
state esaminate proposte che, come l’emendamento 1.200, riguardavano
l’istituzione di una Provincia diversa da quella oggetto del disegno di
legge cui si riferivano, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo».

Procediamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 2563.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CICCANTI (UDC). Signor Presidente, tra gli emendamenti presentati
all’articolo 1, ne ho proposto uno del seguente tenore: la Provincia di
Ascoli Piceno assume la denominazione, Ascoli Piceno-Fermo, con capo-
luogo di provincia in Ascoli Piceno. Vorrei dunque invitare il Senato ad
approvare questo emendamento, che mette pace in una realtà che qui è
sembrata appartenere a due Stati diversi, quasi si dovesse fare una seces-
sione.

Io penso sia nell’interesse dello Stato e delle finanze pubbliche, an-
ziché fare due Province in un territorio di 360.000 abitanti, farne mezza
ad Ascoli Piceno e mezza a Fermo per tenere unito questo territorio, al
fine di avere una massa critica necessaria a far fronte alle sfide della com-
petitività tra territori.

Pertanto, ritengo che se il Senato approva questo emendamento per
mantenere una Provincia unita, come ha fatto a Barletta, ad Andria e a
Trani, istituendo una Provincia con tre capoluoghi; con due realtà, con uf-
fici regionali e provinciali e – perché no – anche statali, questa sera non
mortificheremo né la popolazione residua della Provincia di Ascoli Piceno
né, di converso, quella di Fermo, che deve ottenere i risultati che si è pre-
posta in un ambito armonioso, di amicizia e di collaborazione, come è
sempre stato in questi centocinquant’anni. Non penso che si debba ripor-
tare la storia indietro di centocinquant’anni. L’emendamento aiuta a far
convivere due comunità e invito l’Assemblea a sostenerlo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, al di là del merito e del voto favorevole o
contrario ad ogni singolo emendamento, vi è stata da parte dell’Assemblea
l’espressione della volontà di giungere alla conclusione dei due provvedi-
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menti. Mi auguro che tutti i colleghi si impegnino a garantire il rispetto
dei tempi necessari per conseguire tale risultato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3, identico agli emenda-
menti 1.5 e 1.12.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Questa trasversalità qualche volta si paga. Invito pertanto i senatori a
far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal sena-
tore Ciccanti, identico agli emendamenti 1.5, presentato dal senatore Bo-
rea, e 1.12, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

L’emendamento 1.200 è inammissibile.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.4, presentato dal se-
natore Borea, fino alla parola «Fermo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.4 e
gli emendamenti 1.2 e 1.13.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.9.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale. Presi-
dente, ci sono i pianisti.

PRESIDENTE. Non sento il suono. Invito il senatore segretario a ve-
rificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale senza
pianisti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dai se-
natori Iervolino e Danzi.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.77, 3.49, 4.8, 5.22, 6.5,
7.10 e 7.11.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.11.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dai senatori Ciccanti e
Salzano.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.78, 3.52, 3.51, 4.9,
5.23, 6.6, 7.13 e 7.12.

Gli emendamenti 1.14, 1.100 e 1.101 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, all’articolo 2 ho presentato
l’emendamento 2.15, con il quale chiedo che venga stralciato il Comune
di Montefortino, che ha indetto un referendum e non intende essere ricom-
preso nella nuova Provincia di Fermo. La volontà popolare non può essere
mortificata fino a questo punto. Chiedo pertanto che venga rispettata la
volontà popolare espressa con un referendum.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s’intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo esprime pa-
rere contrario a tutti gli emendamenti all’articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.84.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.84, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.77 è precluso dalla reiezione dell’e-
mendamento 1.10 e l’emendamento 2.78 dalla reiezione dell’emenda-
mento 1.11.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.2, identico all’emenda-
mento 2.79.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal sena-
tore Lauro, identico all’emendamento 2.79, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.43, identico agli emen-
damenti 2.3, 2.68 e 2.80.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.43, presentato dal se-
natore Lauro, identico agli emendamenti 2.3, presentato dal senatore Cic-
canti, 2.68, presentato dal senatore Borea, e 2.80, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Lauro, iden-
tico all’emendamento 2.81, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5, identico agli emenda-
menti 2.55, 2.67, 2.74 e 2.82.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal sena-
tore Lauro, identico agli emendamenti 2.55, presentato dal senatore Cic-
canti, 2.67, presentato dal senatore Borea, 2.74, presentato dal senatore
Marini, e 2.82, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.6, identico agli emenda-
menti 2.71 e 2.83.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal senatore Lauro, iden-
tico agli emendamenti 2.71, presentato dal senatore Marini, e 2.83, presen-
tato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.7, identico all’emenda-
mento 2.85.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dal senatore Lauro, iden-
tico all’emendamento 2.85, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.8, presentato dal senatore Lauro, iden-
tico all’emendamento 2.86, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9, identico agli emenda-
menti 2.53, 2.66 e 2.87.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.9, presentato dal sena-
tore Lauro, identico agli emendamenti 2.53, presentato dal senatore Cic-
canti, 2.66, presentato dal senatore Borea, e 2.87, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10, identico all’emenda-
mento 2.88.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale e
ognuno voti per sé.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.88, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.11, identico all’emenda-
mento 2.89.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale e
ognuno voti per sé.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 2.89, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12, identico all’emenda-
mento 2.90.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.90, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.13, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.72, presentato dal senatore Marini, e 2.91,
presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.44, identico agli emen-
damenti 2.14, 2.69 e 2.92.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.44, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.14, presentato dal senatore Ciccanti, 2.69,
presentato dal senatore Borea, e 2.92, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.56, presentato dal senatore Borea,
identico agli emendamenti 2.15, presentato dal senatore Ciccanti, 2.42,
presentato dal senatore Lauro, e 2.93, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.16, identico all’emenda-
mento 2.94.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.16, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 2.94, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.17, identico all’emenda-
mento 2.95.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 100 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.17, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 2.95, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.18, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.96, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.19, identico all’emenda-
mento 2.97.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.19, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.97, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.20, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.46, presentato dal senatore Ciccanti, 2.57,
presentato dal senatore Borea, e 2.98, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.21, identico agli emen-
damenti 2.47, 2.58 e 2.99.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.21, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.47, presentato dal senatore Ciccanti, 2.58,
presentato dal senatore Borea, e 2.99, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.22, identico agli emen-
damenti 2.51, 2.59 e 2.100.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.22, presentato dal se-
natore Lauro, identico agli emendamenti 2.51, presentato dal senatore Cic-
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canti, 2.59, presentato dal senatore Borea, e 2.100, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.23, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.101, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.24, identico all’emenda-
mento 2.102.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.24, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 2.102, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.25, identico agli emen-
damenti 2.49, 2.60 e 2.103.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.25, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.49, presentato dal senatore Ciccanti, 2.60,
presentato dal senatore Borea, e 2.103, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.26, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.104, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.28, identico agli emen-
damenti 2.75 e 2.105.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.28, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.75, presentato dal senatore Marini, e 2.105,
presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.29, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.52, presentato dal senatore Ciccanti, 2.62,
presentato dal senatore Borea, e 2.106, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.30, identico agli emen-
damenti 2.61, 2.48 e 2.107.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.30, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.61, presentato dal senatore Borea, 2.48, pre-
sentato dal senatore Ciccanti, e 2.107, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.31, identico agli emen-
damenti 2.54 e 2.64.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.31, presentato dal se-
natore Lauro, identico agli emendamenti 2.54, presentato dal senatore Cic-
canti, e 2.64, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.32, identico agli emen-
damenti 2.50, 2.63 e 2.73 e 2.108.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.32, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.50, presentato dal senatore Ciccanti, 2.63,
presentato dal senatore Borea, 2.73, presentato dal senatore Marini, e
2.108, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.33, identico all’emenda-
mento 2.109.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.33, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.109, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.35, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.110, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.35a, identico all’emen-
damento 2.111.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.35a, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 2.111, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.37, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.45, presentato dal senatore Ciccanti, 2.65,
presentato dal senatore Borea, e 2.112, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.38, identico all’emenda-
mento 2.113.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.38, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.113, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.39, identico all’emenda-
mento 2.114.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 107 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 2.39, presentato dal senatore Lauro,
identico all’emendamento 2.114, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.40, presentato dal senatore Lauro,
identico agli emendamenti 2.76, presentato dal senatore Marini, e 2.115,
presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.41, identico all’emenda-
mento 2.116.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.41, presentato dal se-
natore Lauro, identico all’emendamento 2.116, presentato dal senatore
Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.117, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.70, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121 e 2.122 sono inam-
missibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, intervengo solo per illustrare
brevemente alcuni emendamenti che ho presentato all’articolo 3.

L’emendamento 3.18 riguarda l’obbligo di rilevazione del personale
in esubero perché venga collocato nella nuova istituenda Provincia di
Fermo, con gli stessi diritti economici e giuridici maturati. (Brusı̀o in

Aula. Richiami del Presidente).
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Un altro emendamento riguarda il diritto dei Comuni, che quindici
anni fa aderirono alla proposta, di poterci ripensare con delibera del con-
siglio comunale, perché ciascuno deve scegliere in libertà. Si è visto che è
stato inserito Montefortino, il cui consiglio comunale, recependo il risul-
tato di un referendum, non voleva stare con la nuova Provincia di Fermo,
mentre voi lo avete messo in questa nuova Provincia. Che ci sia la possi-
bilità almeno di tornare indietro senza dover modificare la legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere contra-
rio a tutti gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.1,
3.43, 3.53, 3.40, 3.8 e 3.20 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 3.31, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.47 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dai senatori Basso e
Di Siena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.9, presentato dal senatore Borea, iden-
tico all’emendamento 3.18, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

L’emendamento 3.19 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dai senatori Basso e
Di Siena.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.41.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.41, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.5 e 3.13 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.4, identico all’emenda-
mento 3.21.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale, non fa-
cendoci fregare dalla Lega, che appoggia la richiesta e poi si ritrae. Ap-
poggiate la richiesta, colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 3.21, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.128a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alle parole «termine di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.128a
e gli emendamenti 3.129a, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.30.

Metto ai voti l’emendamento 3.29, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.10a.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Complimenti, colleghi. (Rivolto ai banchi del Gruppo LP). Se poi mi
ammalo io... Chi fa la spia non è figlio di Maria, dice il proverbio. (Ri-
volto al senatore Ciccanti).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.10a, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.33a.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale. Ognuno
voti per sé.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.33a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alle parole «con le parole».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.33a
e gli emendamenti 3.12a, 3.32a, 3.34a, 3.35a, 3.36a, 3.37a, 3.38a, 3.39a,
3.11a e 3.28.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.102 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.39b, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.27.

CICCANTI (UDC). Chiedo la verifica del numero legale con l’ap-
poggio di dodici colleghi. Non vi fidate della Lega.

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, questo non è accettabile.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.27, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.103, presentato dai senatori Basso e
Di Siena. (Il senatore Ciccanti fa cenno di voler intervenire).

Non è approvato.

L’emendamento 3.26 è inammissibile in quanto privo di portata mo-
dificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.16a.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Sto chiedendo la parola, signor Presidente, ma lei
non mi guarda: grazie. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Io devo guardare tutta l’Aula, non solo lei, senatore
Ciccanti. (Commenti del senatore Ciccanti).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Grazie dell’ausilio. (Rivolto ai banchi del Gruppo LP). Poi, quando ci
troveremo a lavorare alle 22 o alle 23 di stasera, qualcuno se ne pentirà.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.16a,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «provinciale di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.16a
e l’emendamento 3.17a.

Metto ai voti l’emendamento 3.37, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.45a, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.46a.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.46a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alle parole «provincia di».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.46a e gli
emendamenti dal 3.47a al 3.44a.

Ricordo che l’emendamento 3.49 è precluso dalla reiezione dell’e-
mendamento 1.10, l’emendamento 3.52 dalla reiezione dell’emendamento
1.11 e che l’emendamento 3.25 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.

Metto ai voti l’emendamento 3.28a, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.29a.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.29a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alla parola «Ancona».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.29a e gli
emendamenti 3.31a, 3.14a e 3.13a.

Metto ai voti l’emendamento 3.15a, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.3, identico agli emenda-
menti 3.15, 3.22 e 3.38.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico agli emendamenti 3.15, presentato dal senatore Ciccanti,
3.22, presentato dal senatore Borea, e 3.38, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.14, identico all’emenda-
mento 3.16.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dal senatore Borea,
identico all’emendamento 3.16, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.62a.

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, oggi le Province si trovano nella si-
tuazione di non sapere ancora bene che cosa potranno fare, come nel caso
specifico. Probabilmente non dovranno avere molte nuove funzioni, ma
ciò non è ancora molto chiaro.

L’emendamento che sottopongo alla vostra attenzione riguarda pro-
prio questo fatto. Questi aspetti mettono in dubbio l’opportunità di proce-
dere all’istituzione di nuove Province, se non modifichiamo quegli errori
che di fatto sono contenuti nel testo.

Invito, pertanto, il Governo – dal momento che è stato già votato l’e-
mendamento per il quale volevo intervenire – a valutare l’opportunità, per
il futuro, di prendere atto di tutto questo e di quanto è stato dichiarato
dalla Commissione bilancio. Non vorremmo che le nuove Province che
si definiscono avessero criteri peggiorativi rispetto al passato. Anche in
questo caso l’intervento finanziario è fondamentale.

Naturalmente, in considerazione del fatto che i fondi sono stati già
stanziati e non vi possono essere ulteriori stanziamenti, invito a tener pre-
sente che forse istituiamo Province che hanno certi limiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.62a,
presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «provinciale di».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.62a e gli
emendamenti dal 3.63a al 3.70a.

L’emendamento 3.24 è inammissibile perché privo di portata modifi-
cativa.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.104 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.23, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3.51 è precluso dalla reiezione dell’e-
mendamento 1.11.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.71a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alla parola «seguenti».

Non è approvata.
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Sono pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.71a e gli
emendamenti dal 3.72a al 3.85a.

L’emendamento 3.32 è inammissibile in quanto privo di portata mo-
dificativa.

Metto ai voti l’emendamento 3.10, presentato dal senatore Borea,
identico all’emendamento 3.17, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.6 e 3.11, di contenuto
identico, sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 3.124a, presentato dal senatore Giu-
liano.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.39 e 3.48, di contenuto
identico, sono improcedibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.123a.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
3.123a, presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «province di».

Non è approvata.
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Sono pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.123a e
gli emendamenti dal 3.122a al 3.19a.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.92a.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale, ma che
sia effettivamente legale.

PRESIDENTE. Non rilevo segnalazioni da parte di alcuno.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.92a, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.88a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alla parola «entro».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.88a e gli
emendamenti 3.89a, 3.90a, 3.91a e 3.87a.

Gli emendamenti 3.33, 3.34, 3.35 e 3.36 sono inammissibili in quanto
privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.7, identico all’emenda-
mento 3.12.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CICCANTI (UDC). Signor Presidente, in alcuni banchi dove non
sono presenti senatori risultano luci accese. Mi appello alla sua correttezza
perché faccia rispettare la votazione.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 3.12, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Parere contrario su tutti
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1, iden-
tico all’emendamento 4.7.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Del pennino, identico all’emendamento 4.7, presentato dal senatore
Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 4.4, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

L’emendamento 4.100 è pertanto precluso, mentre l’emendamento
4.5 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

L’emendamento 4.8 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.10 e l’emendamento 4.9 dalla reiezione dell’emendamento 1.11.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

L’emendamento 4.6 è inammissibile in quanto privo di portata modi-
ficativa.

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo esprime pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.1,
5.20 e 5.19 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal senatore Basso e
da altri senatori, identico all’emendamento 5.200, presentato dal senatore
Ciccanti.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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L’emendamento 5.2 pertanto è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 5.13, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

L’emendamento 5.23 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.11 e l’emendamento 5.22 dalla reiezione dell’emendamento 1.10.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 5.101 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 5.102, identico all’emendamento 5.200a,
sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Gli emendamenti 5.102 e 5.200a sono pertanto improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 5.103, presentato dai senatori Basso e
Di Siena.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.5, identico all’emenda-
mento 5.9.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.5, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 5.9, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5.18, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 5.18 pertanto è improcedibile.

L’emendamento 5.14 è inammissibile in quanto privo di portata mo-
dificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.17.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.17, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.21, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

L’emendamento 5.15 è inammissibile in quanto privo di portata mo-
dificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.6, identico all’emenda-
mento 5.10.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 123 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.6, presentato dai sena-
tori Ciccanti e Sodano Calogero, identico all’emendamento 5.10, presen-
tato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.3, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.4, identico agli emenda-
menti 5.7, 5.11 e 5.16.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dal sena-
tore Del Pennino, identico agli emendamenti 5.7, presentato dai senatori
Ciccanti e Sodano Calogero, 5.11, presentato dal senatore Borea, e 5.16,
presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 5.250, presentato dal senatore Del Pen-
nino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.8, presentato dal senatore Ciccanti,
identico all’emendamento 5.12, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale e anche
che la Lega voti per sé perché è raddoppiata. (Commenti dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere
contrario.
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PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.1,
6.4 e 6.7, di contenuto identico, sono improcedibili.

Passiamo all’emendamento 6.120a, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 6.120a, presentato dal senatore Giuliano, fino alle parole «province
di».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 2563, 256 e 392

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 6.120a
e gli emendamenti dal 6.121a al 6.99a.

Gli emendamenti 6.5 e 6.6 sono preclusi dalla reiezione, rispettiva-
mente, degli emendamenti 1.10 e 1.11.

Passiamo all’emendamento 6.2, identico all’emendamento 6.3, su cui
la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 6.2, identico all’emendamento 6.3, pertanto è impro-
cedibile.
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Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.1, iden-
tico all’emendamento 7.14.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale e la
prego, Presidente, di controllare chi vota. Alla fila a sinistra non c’è nes-
suno.

PRESIDENTE. Toglietegli la parola, per favore, perché non ha più
tempo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dal senatore Del Pen-
nino, identico all’emendamento 7.14, presentato dal senatore Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.6, presentato dal senatore Fasolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.2, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.108a.

GUBERT (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, vorrei invitare, com’è costume
in quest’Aula, a controllare veramente chi vota e chi non vota. Penso
sia un’esigenza anche di uno che si scaglia contro gli altri, come in questo
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caso. Il fatto che abbia la parola per fare questa richiesta fa nascere tale
diritto. Si vede palesemente che vi sono persone che votano per altri e
penso che non sia positivo. La invito, Presidente, a garantire la regolarità
di questi lavori, anche se si tratta di un solo senatore che si scaglia contro
l’opinione della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, se i senatori segretari non mi dicono
niente, per me è tutto regolare.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.108a, presentato dal
senatore Giuliano, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.108a
e gli emendamenti dal 7.109a al 7.119a.

L’emendamento 7.5 è inammissibile in quanto primo di portata mo-
dificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.15.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.15, presentato dal se-
natore Giuliano.

Non è approvato.

L’emendamento 7.10 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.10 e l’emendamento 7.13 dalla reiezione dell’emendamento 1.11.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.7, identico agli emenda-
menti 7.8 e 7.9.

Verifica del numero legale

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.7, presentato dal sena-
tore Fasolino, identico agli emendamenti 7.8, presentato dal senatore
Lauro, e 7.9, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

L’emendamento 7.11 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.10 e l’emendamento 7.12 dalla reiezione dell’emendamento 1.11.

L’emendamento 7.4 è inammissibile in quanto privo di portata modi-
ficativa.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.1, identico all’emenda-
mento 8.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 8.1, identico all’emendamento 8.10, pertanto è im-
procedibile.

Passiamo all’emendamento 8.2, identico all’emendamento 8.4, su cui
la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 8.2, identico all’emendamento 8.4, pertanto è impro-
cedibile.

Passiamo all’emendamento 8.100, identico all’emendamento 8.101,
su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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L’emendamento 8.100, identico all’emendamento 8.101, pertanto è
improcedibile.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, mi scusi, ma a quale testo del-
l’emendamento 8.101 si riferisce?

PRESIDENTE. Al testo identico a quello dell’emendamento 8.100.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, dell’emendamento 8.101 è
stata presentata una riformulazione, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Ciccanti.

Passiamo allora alla votazione dell’emendamento 8.101 (testo 2).

CICCANTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 8.101 (testo 2), presentato dal senatore
Ciccanti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.11 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 8.9, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 8.12 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 8.8, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Gli emendamenti 8.7 e 8.6 sono inammissibili in quanto privi di por-
tata modificativa.
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Passiamo all’emendamento 8.3, identico agli emendamenti 8.5 e 8.13,
su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

CICCANTI (UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 8.3, identico agli emendamenti 8.5 e 8.13, pertanto è
improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 8.15, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.14.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 8.14, presentato dal senatore Fasolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, desidero dire che anche su
questo provvedimento l’UDC lascia libertà di voto a tutti i senatori del
proprio Gruppo. Per quanto mi riguarda, voterò a favore dell’istituzione
della Provincia di Fermo. (Applausi dal Gruppo UDC).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, basteranno pochi secondi per di-
chiarare il voto favorevole mio e del mio Gruppo sul provvedimento che
dà vita alla Provincia di Fermo.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, desidero di-
chiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Popolare-Udeur.

MONTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (LP). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del
Gruppo Lega Nord sul provvedimento in esame.

VANZO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VANZO (LP). Signor Presidente, voglio ribadire il mio voto contra-
rio sostenendo che la Provincia non può essere altro che un ostacolo a che
il Comune sia un interlocutore autorevole e adeguato nel territorio per ri-
spondere ai cittadini e interloquire con la Regione.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, desidero dichiarare
il mio voto contrario su un disegno di legge senza copertura, che vı̀ola
l’articolo 81 della Costituzione.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
del Gruppo di Alleanza Nazionale che ringrazio per essere stato compatto
in ogni momento e saluto tutti gli amici fermani. Il 19 maggio è un grande
giorno per Fermo e per tutto il suo territorio.
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GIULIANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, proprio l’intervento pervaso di
passione civica del senatore Magnalbò, che ammiriamo perché dimostra
attaccamento alla propria terra, ha dimostrato la bontà delle argomenta-
zioni che abbiamo proposto. Gli uffici che egli elencava, con il parere fa-
vorevole delle comunità e delle Regioni, sono presenti in altri disegni di
legge. Prendiamo atto della volontà dell’Aula, alla quale ci inchiniamo, ed
esprimiamo la speranza che la stessa passione e dedizione, profusa da co-
loro i quali in questo istante vivono un momento storico per il loro terri-
torio, possano essere dedicate a quei territori che hanno le stesse esigenze
e gli stessi requisiti.

Pertanto, in dissenso rispetto alla posizione del mio Gruppo, non par-
teciperò al voto. (Applausi dal Gruppo FI).

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo dei Democratici di Sinistra per le argomentazioni esposte durante
il dibattito.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, annunzio il voto favorevole di
Forza Italia ed esprimo compiacimento per il fatto che i lavori d’Aula
da noi auspicati hanno potuto dare un messaggio al Paese e ad alcune parti
del territorio che in questi giorni hanno vissuto momenti di fibrillazione,
frutto di un fraintendimento in buona fede della volontà di questo ramo
del Parlamento. Non vi era stata da parte dell’Aula alcuna volontà di pri-
vilegiare certe scelte rispetto ad altre e questo voto congiunto, storico, per
l’istituzione di due nuove Province è la conferma dell’unanimità di una
scelta da noi condivisa, nonché una risposta a territori che da tempo aspet-
tavano questo evento. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, non vorrei fare il menagramo, ma
dobbiamo ancora votarli.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Mar-
gherita dichiara un convinto voto a favore dell’istituzione della Provincia
di Fermo, a testimonianza di un impegno forte che ci lega al territorio.
Ringrazio la Presidenza e i colleghi senatori per il lavoro svolto e per il
risultato conseguito. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, i colleghi si sono
esercitati in modo anche convincente nello spiegare le ragioni del loro
orientamento e della loro decisione. Non solo per le ragioni già enunciate
dal senatore Del Pennino, ma anche perché il Parlamento, per motivi pre-
elettorali, approva con troppa facilità l’istituzione di nuove Province,
senza entrare nel merito specifico della singola realtà, ritengo doveroso
esprimere un voto in dissenso rispetto al mio Gruppo. La mia astensione
intende essere un invito alla riflessione comune.

PRESIDENTE. A questo punto, non essendovi altri colleghi che in-
tendono intervenire in dichiarazione di voto, dobbiamo riprendere l’esame
del disegno di legge n. 2562.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2562, 318, 339 e 757

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale del disegno
di legge n. 2562.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ho avuto l’onore di presiedere tre sedute in cui sono
nate tre nuove Province, spero sia di buon auspicio.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2562, nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 318, 339 e 757.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2563, 256 e 392

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di
legge n. 2563.

CICCANTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n.
2563, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Generali applausi).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 256 e 392. (In una

delle tribune viene esposta una bandiera. Il Presidente ne ordina la rimo-
zione).

Sui lavori del Senato

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ho atteso la conclu-
sione di questa discussione, sicuramente molto importante, per poter co-
municare all’Aula di aver appreso poco fa dalle agenzie di stampa che
il ministro Marzano avrebbe formalmente annunciato che il Governo porrà
la questione di fiducia al Senato anche sul disegno di legge di riordino del
sistema energetico.

Dopo che il Governo ha posto la fiducia sulla previdenza, dopo i
colpi già inferti alla legislazione in materia ambientale e con l’orienta-
mento a porre la fiducia sulla delega ambientale iscritta nel nostro calen-
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dario, dopo i condoni edilizi e fiscali e la messa in vendita del nostro pa-
trimonio artistico e paesaggistico, la richiesta di fiducia anche sul provve-
dimento di riordino del sistema energetico è un modo a mio avviso inac-
cettabile per stravolgere le caratteristiche essenziali di quello che per noi
rappresenta un fattore di coesione e sviluppo, cioè la possibilità per tutti i
cittadini di accedere all’energia ad un costo ragionevole.

Vorrei invitare, signor Presidente, il ministro Marzano a rivedere que-
sta idea malsana e comunque vorrei esprimere l’indignazione di Rifonda-
zione Comunista per l’ennesimo stravolgimento delle regole democratiche
che si prospetterebbe con una nuova richiesta di fiducia da parte del Go-
verno su un decreto di questa rilevanza.

Spero che tale messaggio non cada nel vuoto e che il Presidente di
turno possa riferire al Governo di questa nostra indignazione. La ringrazio,
signor Presidente, anche se l’ho vista un po’ distratta.

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei unicamente far presente
al collega Malabarba, e a tutti i colleghi che la pensassero come lui,
che la mancanza di un quadro giuridico certo nel settore della produzione
di energia elettrica nel nostro Paese è già stata fonte di parecchi inconve-
nienti lo scorso anno, non solo per i cittadini ma anche per le imprese.

Il Governo porrà quindi la questione di fiducia su questo disegno di
legge per evitare che gli stessi inconvenienti si ripetano e per fare in modo
che la gente possa lavorare tranquillamente in quelle fabbriche di cui il
collega si fa molto spesso paladino. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Non allarghiamoci troppo, senatore Bettamio; ve-
dremo quando il Governo porrà la questione di fiducia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’or-
dinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qua-

lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1184.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 aprile si è svolta la di-
scussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rap-
presentante del Governo.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere,
ai sensi dell’articolo 96 del nostro Regolamento, di non passare all’esame
degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare
all’esame degli articoli.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la proposta di non passare all’esame degli articoli, pre-
sentata dal senatore Ripamonti.

Non è approvata.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non ritengo sia necessaria, senatore Boco, i senatori
favorevoli sono stati tre. Non devo pensare necessariamente che i presenti
siano a favore delle proposte se non alzano la mano durante le votazioni.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione
dell’emendamento 4.1000.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti esprime parere di nulla osta,
ad eccezione delle proposte 1.202, 2.0.200, 2.0.201, 3.200, 3.201, 3.202,
3.203, 3.205, 3.206 e 3.207, sulle quali il parere è contrario, ai sensi della
medesima norma costituzionale». «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento 2.0.200 (testo 2) re-
lativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere di nulla osta, nel presupposto che le funzioni affidate agli
istituendi uffici locali di esecuzione penale esterna – ai sensi del comma
2, lettere a), b), c), d) e), f) – siano già espletate dai vigenti centri di ser-
vizio sociale per adulti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti l.100, 1.101, 1.102, 1.103, 2.100, 3.100, 3.101
e 3.102 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.102
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e 3.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione».

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, do per illustrato l’emenda-
mento 1.200 a mia firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

BOREA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’e-
mendamento 1.200 e parere favorevole sull’emendamento 1.201 del Go-
verno. Ricordo che l’emendamento 1.202 da me presentato è stato ritirato.
Infine, esprimo parere contrario sull’emendamento 1.203.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.200.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-

gno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 20 maggio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedı̀ 20 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 18, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza di grandi dighe (2901) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale).

2. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina del-
l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Voto

finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

3. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative
(2650) (Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di
impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(942) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).

2. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega
al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di set-
tore (2572) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del
servizio di leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari
nelle Forze armate (1574) (ove conclusi dalla Commissione).

3. Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
(2195) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale) (Relazione orale).
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4. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’inte-
grazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione (1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modifi-

cato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

III. Avvio della discussione generale della mozione 1-00263, con procedi-
mento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regola-
mento, sul ripudio della guerra nella Costituzione europea.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di rego-
larizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di lau-
rea per l’anno accademico 2000-2001 (2005) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

– CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione
delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l’anno
accademico 2000-2001 (520).

2. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e
86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell’ele-
zione della Camera dei deputati (1972) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Rela-
zione orale).

3. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo
in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e
vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodie-
sel (408).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla
distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra im-
prese nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti
(1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e im-
pianti eolici (1861).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 141 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina
del settore dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche
energetiche nazionali (2328).

4. Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma,
della Costituzione (1094-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati).

5. Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico
e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione
del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288)
(Relazione orale).

V. Seguito della discussione delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137,
1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232 e 1-00240 sul Mezzogiorno.

VI. Seguito della discussione della mozione 1-00224, con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento,
sul morbo della lingua blu.

VII. Seguito della discussione delle mozioni 1-00021 e 1-00169 sulla si-
tuazione in Birmania.

VIII. Discussione della mozione 1-00205 sulla ricerca scientifica.

alle ore 18

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti
sviluppi della situazione in Iraq e conseguente discussione congiunta:

– sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

– sulle connesse mozioni.

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,05 del giorno 20-5-2004
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Istituzione della provincia di Barletta - Andria - Trani (2562)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Nell’ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-
Andria-Trani.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-
Trani è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa
di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Pu-
glia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta,
Andria e Trani.

4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale
della provincia.

EMENDAMENTO 1.50 E SEGUENTI

1.50

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Barletta».
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1.7

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

1.55

Giuliano

Id. em. 1.7

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

1.6

Del Pennino

Respinto

Al primo comma, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

1.54

Giuliano

Id. em. 1.6

Al primo comma, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

1.5

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Andria-Trani».

1.53

Giuliano

Id. em. 1.5

Al comma 1, sopprimere le parole: «Andria-Trani».
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1.51

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Andria».

1.52

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Trani».

1.56

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Barletta-Andria-Trani» con le se-
guenti: «Andria-Trani-Barletta».

1.57

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Barletta-Andria-Trani» con le se-

guenti: «Trani-Barletta-Andria».

1.58

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Barletta-Andria-Trani» con le se-
guenti: «Barletta-Trani-Andria».

1.30

Lauro

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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1.48
Fasolino

Id. em. 1.30

Sopprimere il comma 2.

1.8
Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 2, dopo le parole: «della provincia di» sopprimere le pa-
role: «Barletta» e «Andria».

1.10
Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 2 dopo le parole: «della provincia di» sopprimere le pa-

role: «Barletta» e «Trani».

1.36
Marini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.50

Al comma 2 sopprimere la parola: «Barletta».

1.40
Lauro

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.50

Al comma 2 sopprimere la parola: «Barletta».

1.9
Del Pennino

Le parole da: «Al comma 2» a: «Andria»» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «della provincia di» sopprimere le pa-

role: «Andria» e «Trani».
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1.41

Lauro

Precluso

Al comma 2 sopprimere la parola: «Andria».

1.42

Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere la parola: «Trani».

1.65

Giuliano

Id. em. 1.42

Al comma 2 sopprimere la parola: «Trani».

1.17

Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere la parola: «Bisceglie».

1.59

Giuliano

Id. em. 1.17

Al comma 2 sopprimere la parola: «Bisceglie».

1.18

Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «Canosa di Puglia».
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1.37

Marini

Id. em. 1.18

Al comma 2 sopprimere le parole: «Canosa di Puglia».

1.60

Giuliano

Id. em. 1.18

Al comma 2 sopprimere le parole: «Canosa di Puglia».

1.19

Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «Margherita di Savoia».

1.61

Giuliano

Id. em. 1.19

Al comma 2 sopprimere le parole: «Margherita di Savoia».

1.20

Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «Minervino Murge».

1.35

Marini

Id. em. 1.20

Al comma 2 sopprimere le parole: «Minervino Murge».
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1.62

Giuliano

Id. em. 1.20

Al comma 2 sopprimere le parole: «Minervino Murge».

1.21

Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «San Ferdinando di Puglia».

1.63

Giuliano

Id. em. 1.21

Al comma 2 sopprimere le parole: «San Ferdinando di Puglia».

1.22

Lauro

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «Spinazzola».

1.34

Marini

Id. em. 1.22

Al comma 2, sopprimere la parola: «Spinazzola».

1.64

Giuliano

Id. em. 1.22

Al comma 2, sopprimere la parola: «Spinazzola».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 149 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



1.23
Lauro

Respinto

Al comma 2 sopprimere la parola: «Trinitapoli».

1.33
Marini

Id. em. 1.23

Al comma 2 sopprimere la parola: «Trinitapoli».

1.66
Giuliano

Respinto

Al comma 2, aggiungere la parola: «Corato».

1.67
Giuliano

Respinto

Al comma 2, aggiungere le parole: «Ruvo di Puglia».

1.101
Basso, Di Siena

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’adesione di ciascun Comune di cui al comma 2 alla provin-
cia di Barletta-Andria-Trani, è approvata, con referendum, dalla maggio-
ranza della popolazione del comune stesso».

1.102
Basso, Di Siena, Villone

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, è su-
bordinata all’espletamento di un referendum da svolgersi, entro un anno
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dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura della Regione
Puglia nell’ambito della circoscrizione dei comuni dell’istituenda provin-
cia di cui al comma 2».

1.31

Lauro

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.47

Fasolino

Id. em. 1.31

Sopprimere il comma 3.

1.38

Marini

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta
e Trani».

1.3

Tatò

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria, e
Trani» con le seguenti: «nella città di Barletta».
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1.71

Giuliano

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria e
Trani» con le seguenti: «nella città di Barletta».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 4, sopprimere le parole:
«nell’ambito delle città capoluogo».

1.2

Tatò

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria, e
Trani» con le seguenti: «nella città di Andria».

1.72

Giuliano

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria e
Trani» con le seguenti: «nella città di Andria».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 4, sopprimere le parole:

«nell’ambito delle città capoluogo».

1.1

Tatò

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria, e
Trani» con le seguenti: «nella città di Trani».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 152 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



1.73
Giuliano

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle città di Barletta, Andria e
Trani» con le seguenti: «nella città di Trani».

Conseguentemente, all’articolo 4, comma 4, sopprimere le parole:

«nell’ambito delle città capoluogo».

1.16
Del Pennino

Le parole da: «Al comma 3» a: «Barletta» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Barletta, Andria e».

1.77
Ciccanti

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Barletta, Andria e».

1.84
Borea

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Barletta, Andria e».

1.13
Del Pennino

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

1.79
Ciccanti

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».
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1.81

Borea

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

1.70

Giuliano

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «Barletta».

1.12

Del Pennino

Le parole da: «Al comma 3» a: «Andria»» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3 sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

1.78

Ciccanti

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

1.83

Borea

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

1.44

Lauro

Precluso

Al comma 3 sopprimere la parola: «Andria».
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1.69

Giuliano

Precluso

Al comma 3 sopprimere la parola: «Andria».

1.43

Lauro

Respinto

Al comma 3 sopprimere la parola: «Trani».

1.68

Giuliano

Id. em. 1.43

Al comma 3 sopprimere la parola: «Trani».

1.14

Del Pennino

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.32

Lauro

Id. em. 1.14

Sopprimere il comma 4.

1.46

Fasolino

Id. em. 1.14

Sopprimere il comma 4.
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1.15

Del Pennino

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Lo Statuto stabilisce quale
delle tre città è il capoluogo della Provincia».

1.80

Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo statuto stabilisce quale tra le tre città di Barletta, Andria e
Trani è sede legale dell’Amministrazione provinciale».

1.82

Borea

Id. em. 1.80

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo statuto stabilisce quale tra le tre città di Barletta, Andria e
Trani è sede legale dell’Amministrazione provinciale».

1.39

Marini

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «delle tre città capoluogo» con le

altre: «delle due città capoluogo».

1.74

Giuliano

Le parole da: «Al comma 4» a: «città di» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Fino alla deter-
minazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Barletta».
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1.75

Giuliano

Precluso

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Fino alla deter-
minazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Andria».

1.76

Giuliano

Precluso

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Fino alla deter-
minazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Trani».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle
proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consi-
stenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da ef-
fettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio
e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo con-
certo con il commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il com-
pito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova pro-
vincia fino all’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nomi-
nato dal Ministro dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma 2,
ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione
dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con fun-
zioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-
Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia
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di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma
2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il
rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo
turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimi-
tate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.

EMENDAMENTI

2.1
Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

2.14
Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

2.113
Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La presente legge deroga ai princı̀pi stabiliti dall’articolo 21 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della

spesa autorizzata dall’articolo 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di
detto stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito del-

l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
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2.126

Borea

Id. em. 2.113

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La presente legge deroga ai princı̀pi stabiliti dall’articolo 21 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della

spesa autorizzata dall’articolo 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di
detto stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito del-

l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

2.21

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Bari, di Foggia, di Brindisi, di Lecce
e di Taranto».

2.22

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia, di Brindisi, di Lecce e di Ta-
ranto».

2.23

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Brindisi, di Lecce e di Taranto».
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2.24

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia, di Lecce e di Taranto».

2.25

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia, di Brindisi e di Taranto».

2.26

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Brindisi e di Taranto».

2.27

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Foggia e di Taranto».

2.28

Giuliano

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «le province di Bari e di Foggia»
con le seguenti: «Le province di Lecce e di Taranto».
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2.19

Marini

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla popolazione».

2.100a

Basso, Di Siena

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«A seguito della rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,
il personale in esubero delle province di Bari e Foggia transita d’ufficio
in via prioritaria nella dotazione organica della provincia di Barletta-An-
dria-Trani, la quale ha l’obbligo di assumerlo, assicurando il medesimo
stato giuridico ed economico maturato nelle province di Bari e Foggia».

2.114

Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀ rideter-
minata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica della
provincia di Barletta-Andria-Trani con obbligo di rilevarlo, assicurando
lo stato giuridico ed economico maturato».

2.125

Borea

Id. em. 2.114

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀ rideter-
minata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica della
provincia di Barletta-Andria-Trani con obbligo di rilevarlo, assicurando
lo stato giuridico ed economico maturato».
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2.101a
Basso, Di Siena

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La provincia Barletta-Andria-Trani subentra di diritto in tutti i
rapporti attivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente
costituiti di competenza territoriale della provincia stessa. Le somme even-
tuali pagate dalle province di Bari e Foggia dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sino alla data di effettivo subentro, sono trattenute
dall’ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alla provincia di Bar-
letta-Andria-Trani ed aggiunti a quelli delle province di Bari e Foggia
sino alla loro concorrenza».

2.115
Ciccanti

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5; nonché modificare

gli articoli 4, comma 1, 5, comma 2, 3 e 7, comma 1.

2.120
Borea

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5; nonché modificare
gli articoli 4, comma 1, 5, comma 2, 3 e 7, comma 1.

2.116
Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
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ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
l’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.122
Borea

Id. em. 2.116

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
l’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.40
Giuliano

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le seguenti: «, non prima del ter-
mine di sei mesi e non oltre il termine di un anno».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire
la parola: «sei» con la seguente: «due».

Conseguentemente, all’articolo 4, sopprimere il comma 4.

2.39
Giuliano

Le parole da: «Al comma 2» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le seguenti: «, non prima del ter-
mine di un anno e non oltre il termine di due anni».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire
la parola «sei» con la seguente: «due».
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2.16

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di un anno e non oltre il termine di due anni».

2.38

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le seguenti: «, non prima del ter-
mine di due anni e non oltre il termine di tre anni».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire
la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.17

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di due anni e non oltre il termine di tre anni».

2.15

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di quattro anni e non oltre il termine di cinque anni».
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2.5

Lauro

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque
anni».

2.6

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei
anni».

2.7

Lauro

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti:
«cinque anni».

2.8

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei
anni».

2.30

Giuliano

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro sei mesi».
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2.9a

Giuliano

Le parole da: «Al comma 2» a: «sei mesi»» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro un mese».

2.10a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro due mesi».

2.11a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro tre mesi».

2.12a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro quattro mesi».

2.13a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro cinque mesi».
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2.14a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «nel
termine di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo».

2.9

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette
mesi».

2.10

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto
mesi».

2.11

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove
mesi».

2.18

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove
mesi».
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2.12

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un
anno».

2.13

Lauro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due
anni».

2.102a

Basso, Di Siena

Improcedibile

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e resta in carica fino all’insediamento degli organi elettivi della nuova
provincia».

2.20

Marini

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma
2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione
dell’assemblea medesima, un comitato di tre membri delegato a parteci-
pare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.103a

Basso, Di Siena

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «un coordinatore» con le seguenti:

«un comitato di tre membri».
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2.3

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 4, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

2.104a

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 4, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

2.2

Del Pennino

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

2.89

Giuliano

Le parole da: «Al comma 4» a: «Brindisi» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto».

2.90

Giuliano

Le parole da: «Al comma 4» a: «Foggia» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Foggia, Lecce e Taranto».
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2.91

Giuliano

Le parole da: «Al comma 4» a: «Brindisi» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi, Lecce e Taranto».

2.92

Giuliano

Precluso

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari, Brindisi, Foggia e Taranto».

2.93

Giuliano

Precluso

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari, Brindisi, Foggia e Lecce».

2.94

Giuliano

Le parole da: «Al comma 4» a: «Lecce» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Lecce e Taranto».

2.95

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.90

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Foggia e Taranto».
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2.96

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.91

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi e Taranto».

2.98

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.91

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi e di Foggia».

2.99

Giuliano

Respinto

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Lecce e di Taranto».

2.100

Giuliano

Respinto

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari e di Taranto».

2.101

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.91

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Bari e di Brindisi».
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2.102

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.94

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari e di Lecce».

2.103

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.89

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Brindisi e di Taranto».

2.104

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.89

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Brindisi e di Foggia».

2.105

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.89

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Brindisi e di Lecce».

2.106

Giuliano

Respinto

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Foggia e di Lecce».
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2.107
Giuliano

Respinto

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le
seguenti: «Foggia e di Taranto».

2.88
Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.91

Al comma 4 alla fine sostituire le parole: «Bari o di Foggia» con le

seguenti: «Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto».

2.112
Ciccanti

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «Foggia» sostituire la parola: «o» con
la seguente: «e».

2.121
Borea

Id. em. 2.112

Al comma 4, dopo la parola: «Foggia» sostituire la parola: «o» con
la seguente: «e».

2.4
Del Pennino

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.111
Ciccanti

Id. em. 2.4

Sopprimere il comma 5.
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2.123

Borea

Id. em. 2.4

Sopprimere il comma 5.

2.110

Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato di uno dei due consigli pro-
vinciali di Bari o di Foggia, al fine di consentire gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, il commissario prefettizio all’uopo nominato, ri-
mane in carica fino al rinnovo dell’altro consiglio provinciale per lo svol-
gimento congiunto delle prime elezioni degli organi elettivi della provin-
cia di Barletta-Andria-Trani».

2.124

Borea

Id. em. 2.110

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato di uno dei due consigli pro-
vinciali di Bari o di Foggia, al fine di consentire gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, il commissario prefettizio all’uopo nominato, ri-
mane in carica fino al rinnovo dell’altro consiglio provinciale per lo svol-
gimento congiunto delle prime elezioni degli organi elettivi della provin-
cia di Barletta-Andria-Trani».

2.64

Giuliano

Le parole da: «Sostituire» a: «provinciale di» respinte; seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Barletta-Andria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 174 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto nel primo turno amministra-
tivo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.65

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma
2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgi-
mento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato».

2.66

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Foggia, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-An-
dria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Fog-
gia, Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».

2.67

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Brindisi, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-An-
dria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Brin-
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disi, Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».

2.68

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari, Brindisi, Foggia o di Lecce, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-An-
dria-Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Brin-
disi, Foggia o di Lecce nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato».

2.69

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Foggia, Lecce, o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Foggia, Lecce
o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».

2.70

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Brindisi, Lecce
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o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data di scio-
glimento anticipato».

2.71

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Foggia o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Brindisi, Foggia,
o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data di scio-
glimento anticipato».

2.72

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Brindisi, Foggia o di Lecce, gli adempimenti di cui al comma 2, primo
periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-
Trani ed il rinnovo degli organi elettivi delle province di Brindisi, Foggia,
o di Lecce nel primo turno amministrativo successivo alla data di sciogli-
mento anticipato».

2.73

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Lecce o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed
il rinnovo degli organi elettivi delle province di Lecce o di Taranto nel
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primo turno amministrativo successivo alla data di scioglimento antici-
pato».

2.74

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari o di Taranto, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed
il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari o di Taranto nel
primo turno amministrativo successivo alla data di scioglimento antici-
pato».

2.75

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Bari o di Lecce, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani ed
il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce o di Taranto nel primo turno amministrativo successivo alla data
di scioglimento anticipato».

2.105a

Basso, Di Siena

Improcedibile

Al comma 5, dopo le parole: «sono effettuati in tempo utile» aggiun-

gere le seguenti: «dal Commissario nominato dal prefetto e dal Commis-
sario nominato dal Ministro dell’interno di cui al comma 2,».
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2.130

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 5, sopprimere le parole: «Barletta-Andria».

2.131

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 5, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

2.132

Del Pennino

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «Andria-Trani».

2.43

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «provincia di» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.45

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce o di Taranto,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.46

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Foggia, Lecce o di Taranto, suc-
cessivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.47

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Lecce o di Taranto,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.44

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o di Ta-
ranto, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo pe-
riodo».

2.48

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Foggia o di Taranto,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.49
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi, Foggia o di Lecce, suc-
cessivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.50
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Lecce o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.51
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.52
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «de-
gli organi elettivi della provincia di Bari, Brindisi o di Foggia, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.53
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
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organi elettivi della provincia di Foggia, Lecce o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.54

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi, Lecce o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.55

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi, Foggia o di Taranto, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.56

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi, Foggia o di Lecce, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.57

Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Bari, Foggia o di Taranto, successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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2.58
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Bari, Foggia o di Lecce, successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.59
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Lecce o di Taranto, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.60
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Bari o di Taranto, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.61
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
organi elettivi della provincia di Brindisi o di Taranto, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.62
Giuliano

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole da: «degli organi elettivi delle pro-
vince di Bari e di Foggia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli
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organi elettivi della provincia di Brindisi o di Foggia, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

2.118

Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«La provincia di Barletta-Andria-Trani subentra di diritto in tutti i
rapporti attivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente
costituiti di competenza territoriale della provincia stessa. Le somme even-
tualmente pagate dalla provincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte
proporzionale dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino
alla data di effettivo subentro, certificata dal segretario generale della pro-
vincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte proporzionale e validate
dall’organo di revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei tra-
sferimenti erariali spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani ed ag-
giunti a quelli della provincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte
proporzionale sino alla loro concorrenza».

2.127

Borea

Id. em. 2.118

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«La provincia di Barletta-Andria-Trani subentra di diritto in tutti i
rapporti attivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente
costituiti di competenza territoriale della provincia stessa. Le somme even-
tualmente pagate dalla provincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte
proporzionale dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino
alla data di effettivo subentro, certificata dal segretario generale della pro-
vincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte proporzionale e validate
dall’organo di revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei tra-
sferimenti erariali spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani ed ag-
giunti a quelli della provincia di Foggia e Bari ciascuna per quota parte
proporzionale sino alla loro concorrenza».
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2.77
Giuliano

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «delle province» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto continuano ad eserci-
tare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circo-
scrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.78
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.79
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le loro
funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni
come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge».

2.80
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le
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loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.81

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

2.82

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Lecce e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come deli-
mitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.83

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi e Taranto continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».
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2.84

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari, Brindisi e di Foggia continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.85

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Bari e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.86

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Brindisi e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come deli-
mitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

2.87

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Foggia e Taranto continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
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l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

2.117

Ciccanti

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani. Le modalità di rimborso del saldo finanziario saranno
disciplinate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
all’articolo 5, comma 1, della presente legge».

2.119

Borea

Id. em. 2.117

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani. Le modalità di rimborso del saldo finanziario saranno
disciplinate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
all’articolo 5, comma 1, della presente legge».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. Nel termine di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, sono
determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle pro-
vince di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell’articolo
9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato
del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle ta-
belle è effettuata entro il termine di cui all’articolo 2, comma 5.
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EMENDAMENTI

3.1

Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

3.6

Lauro

Id. em. 3.1

Sopprimere l’articolo.

3.7

Ciccanti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui al-
l’articolo 2, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bar-
letta-Andria-Trani per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge
8 marzo 1951, n. 122».

3.8

Borea

Id. em. 3.7

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui al-
l’articolo 2, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bar-
letta-Andria-Trani per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge
8 marzo 1951, n. 122».
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3.100

Basso, Di Siena

Precluso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro tre mesi dalla nomina, il commissario di cui al-
l’articolo 2, comma 2, determina le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di Barletta-Andria-Trani ai sensi dell’articolo 9
della legge 8 marzo 1951, n. 122».

3.2

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

3.4

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

3.3

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

3.5

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti ne-
cessari per l’istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uf-
fici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla
presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni ter-
ritoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui all’articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle ammini-
strazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati,
è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del perso-
nale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell’ambito
delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provin-
ciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresı̀, le sedi e le modalità di riunione degli
organi di governo della provincia.

EMENDAMENTI

4.3

Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo
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4.11

Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo

4.100

Basso, Di Siena, Villone

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
i), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al-
l’articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l’isti-
tuzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici
dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge
e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali».

4.101

Ciccanti

Id. em. 4.100

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al-
l’articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l’isti-
tuzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici
dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge
e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali».
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4.4

Del Pennino

Le parole da: «Al comma 1» a: «provinciale di» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Barletta, Andria e Trani i provvedimenti necessari per l’istituzione nella
provincia stessa degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia
compatibile con le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’arti-
colo 7 della presente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presi-
dente della Provincia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-

riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».

4.5

Del Pennino

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con

le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Barletta i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa
degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con
le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della pre-
sente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provin-
cia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-
riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».

4.6

Del Pennino

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Andria i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa
degli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con
le previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della pre-
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sente legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provin-
cia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-
riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».

4.7

Del Pennino

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con

le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Trani i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa de-
gli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con le
previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della presente
legge, secondo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provincia».

Conseguentemente al secondo comma aggiungere il seguente pe-
riodo: «I poteri del Commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di
un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale».

4.102

Basso, Di Siena

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro i limiti» fino alla fine,

con le seguenti: «la cui realizzazione sia compatibile con le previsioni
di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della presente legge, se-
condo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provincia».

4.15

Ciccanti

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».
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4.21

Borea

Id. em. 4.15

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».

4.103

Basso, Di Siena, Villone

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autoriz-
zato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello
Stato, entro i limiti di spesa di cui all’articolo 7, comma 2».

4.104

Ciccanti

Id. em. 4.103

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autoriz-
zato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello
Stato entro il limite di spesa di cui all’articolo 7, comma 2».

4.105

Basso, Di Siena

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «alle occorrenti variazioni» aggiungere

le seguenti parole: «delle dotazioni organiche e».
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4.8

Del Pennino

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; non si potrà
comunque procedere ad incremento degli organici ed a conseguenti nuove
assunzioni».

4.14

Ciccanti

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».

4.22

Borea

Id. em. 4.14

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».

4.16

Ciccanti

Le parole: «Sopprimere il comma 4» respinte

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

4.23

Borea

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
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4.18

Ciccanti

Precluso

Sopprimere il comma 4.

4.20

Borea

Precluso

Sopprimere il comma 4.

4.2

Tatò

Ritirato

Al comma 4 sopprimere le parole: «nell’ambito delle città capo-
luogo».

4.9

Del Pennino

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «capoluogo» con le seguenti: «ri-
comprese nella provincia».

4.10

Del Pennino

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.17

Borea

Id. em. 4.10

Sopprimere il comma 5.
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4.12

Marini

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Consiglio Provinciale stabilirà altresı̀ le sedi e le modalità di
riunione degli organi della Provincia».

4.1

Tatò

Ritirato

Al comma 5 sopprimere le parole: «le sedi e».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di
Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 otto-
bre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539.

EMENDAMENTI

5.1

Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.
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5.5

Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

5.7

Giuliano

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Bar-
letta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi
17 e 18 del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le mo-
dificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.8

Giuliano

Le parole da: «Sostituire l’articolo» a: «province di» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-
Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17
e 18 del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modifi-
cazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.9

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e
18 del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modifica-
zioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».
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5.10
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.11
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.12
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e la provincia di Barletta-An-
dria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.13
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Foggia, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-
Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
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del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.14

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.15

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-
Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.16

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995 n. 539».
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5.17
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Lecce, e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.18
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.19
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari, Brindisi, e la provincia di Barletta-Andria-Trani si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-legge
27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995 n. 539».

5.20
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari e Lecce e la provincia di Barletta-Andria-Trani si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-legge
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27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995 n. 539».

5.21

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Brindisi e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995 n. 539».

5.22

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Foggia e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».

5.23

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Lecce e Taranto e la provincia di Barletta-Andria-Trani si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto-
legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito, con le modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995 n. 539».
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5.24

Giuliano

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e di Taranto».

5.25

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Foggia, Lecce e di Taranto».

5.26

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Brindisi, Lecce e di Taranto».

5.27

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Brindisi, Foggia e di Taranto».

5.28

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Brindisi, Foggia, Lecce e di Taranto».
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5.29

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Lecce e di Taranto».

5.30

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari, Brindisi e di Taranto».

5.31

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi, Lecce e di Taranto».

5.32

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi, Foggia e di Taranto».

5.33

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi, Foggia e di Lecce».
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5.34

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari e di Lecce».

5.35

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Bari e di Brindisi».

5.36

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Bari e di Lecce».

5.38

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi e di Taranto».

5.39

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-
guenti: «di Brindisi e di Foggia».
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5.40
Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Bari e di Foggia» con le se-

guenti: «di Lecce e di Taranto».

5.2
Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 1, sopprimere la parola: «Barletta» e «Andria».

5.4
Del Pennino

Precluso dalla reiezione dagli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 1, sopprimere la parola: «Barletta» e «Trani».

5.3
Del Pennino

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Andria» e «Trani».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 6.
Approvato

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli
altri organi dello Stato costituiti nell’ambito delle province di Bari e di
Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni
di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei ri-
spettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui
al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.
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EMENDAMENTI

6.1
Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.8
Lauro

Id. em. 6.1

Sopprimere l’articolo.

6.11
Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti ed affari amministrativi pendenti presso l’ufficio territo-
riale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito delle
province di Bari e Foggia relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio
dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono attribuiti alla compe-
tenza dei rispettivi organi ed uffici competenti della provincia di Bar-
letta-Trani con decorrenza e modalità stabilite nel decreto del Presidente
del Consiglio di cui all’articolo 5, comma 1».

6.12
Borea

Id. em. 6.11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti ed affari amministrativi pendenti presso l’ufficio territo-
riale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito delle
province di Bari e Foggia relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio
dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono attribuiti alla compe-
tenza dei rispettivi organi ed uffici competenti della provincia di Bar-
letta-Trani con decorrenza e modalità stabilite nel decreto del Presidente
del Consiglio di cui all’articolo 5, comma 1».
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6.2

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

6.4

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 1, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».

6.3

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

6.10

Marini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «della provincia di Barletta-Andria-
Trani», con le seguenti: «della provincia di Barletta-Trani».

6.5

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Al comma 2, sopprimere le parole: «Barletta» e «Andria».

6.100

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Al comma 2, sopprimere le parole: «Barletta» e «Trani».
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6.6

Del Pennino

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Andria» e «Trani».

6.9

Marini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «della provincia di Barletta-Andria-
Trani», con le seguenti: «della provincia di Barletta-Trani».

ARTICOLO NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di
250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di
567.370 euro annui a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004
e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.

3. Per l’attuazione dell’articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l’ac-
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cantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro,
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

7.1
Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.3
Lauro

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.5
Giuliano

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.100
Basso, Di Siena, Villone

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, è autorizzata
la spesa di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l’attuazione dell’articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
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lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.101 (testo 2)

Ciccanti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7 – 1. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, è autorizzata la
spesa di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale per gli anni 2004 e 2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.

2. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di
567.370 euro annui a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004
e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.

3. Per l’attuazione dell’articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della giustizia.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 212 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



7.2

Lauro

Respinto

Al comma 1, sostituire: «250.000» con: «275.000».

7.6

Ciccanti

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

7.7

Borea

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

7.4

Marini

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «16.456.873 euro annui», con le se-

guenti: «16.556.873 euro annui» e le parole: «quanto a 300.000 euro» con

le seguenti: «quanto a 400.000 euro».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.8

Giuliano

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nomina di un commissario governativo)

1. Fino all’elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti
necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova
amministrazione provinciale sono adottati da un commissario nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Mi-
nistro dell’interno.

2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all’insedia-
mento degli organi elettivi della nuova provincia».

7.0.12

Giuliano

Improcedibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed or-
gani provinciali dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi
Ministeri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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7.0.13

Giuliano

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.5 e 1.53

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia di Bar-
letta».

Tit.2

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.6 e 1.54

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia di An-
dria».
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Tit.3

Del Pennino

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.7 e 1.55

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia di
Trani».

ORDINE DEL GIORNO

G100 (testo 2)

D’onofrio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della votazione sull’Atto Senato 2562 concernente l’i-
stituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani,

considerato che con legge costituzionale n. 3 del 2001 è stato sta-
bilito al nuovo articolo 118 che: «Le funzioni amministrative sono attri-
buite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano con-
ferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei prin-
cipi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»;

considerato del pari che con la medesima legge costituzionale è
stato abrogato l’articolo 129 del testo originario della Costituzione, in
base al quale la provincia era sede di possibile decentramento dello Stato;

considerata in particolare l’opportunità che l’istituzione di nuovi
enti locali non comporti oneri aggiuntivi per lo Stato;

impegna il Governo a valutare la possibilità di non istituire organi o
uffici dello Stato nella nuova Provincia, avvalendosi se del caso di quelli
esistenti nella provincia dal cui territorio viene staccato il territorio della
istituenda provincia.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l’integrazione evidenziata
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DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Istituzione della provincia di Fermo (2563)

ORDINI DEL GIORNO

G1 (testo 2)

Di Siena, Basso

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge istitutivo della provincia di
Fermo,

considerato che altri disegni di legge istitutivi di nuove province in
regola con i requisiti previsti dalla legge non sono stati considerati,

impegna il Governo a far pervenire la relazione tecnica più volte ri-
chiesta al fine di permettere l’esame dei suddetti provvedimenti.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole: «, con particolare

riguardo all’istituzione delle province di Venezia Orientale e Melfi»

G300 (testo 2)

Falcier, Scarabosio, Boscetto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2563 relativo all’istituzione
di nuove province,

accertato che:

presso la 1a Commissione è già stato avviato l’esame di altri dise-
gni di legge per la costituzione di nuove province e che per cinque delle
stesse, fra le quali quella della Venezia Orientale, è già stata riscontrata
l’esistenza dei requisiti richiesti dalla Costituzione e dal decreto legislativo
n. 267 del 2000 per la costituzione di una nuova provincia (omogeneità
economica, sociale e culturale del territorio individuato per la nuova pro-
vincia, circa 200.000 abitanti, parere favorevole della maggioranza dei co-
muni interessati, parere favorevole del Consiglio Regionale, ecc);
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il proseguimento dell’esame di tali proposte è stato sospeso in at-
tesa di avere da parte del Ministero degli interni la relazione relativa agli
oneri a carico dello Stato per l’istituzione degli uffici e dei servizi propri
di ogni provincia;

tale relazione è stata più volte sollecitata e numerosi parlamentari
hanno rivolto al Presidente del Senato istanza perché il Governo abbia a
fornire i dati richiesti e permettere, quindi, alla 1a Commissione di deci-
dere relativamente alle proposte ritenute "in regola" con le disposizioni
di legge vigenti,

impegna il Governo a fornire tempestivamente e comunque non oltre
tre mesi, ogni informazione utile ed ogni relazione tecnica necessaria per-
ché la 1a Commissione ed il Senato possano esaminare le proposte di
legge già ritenute in possesso dei requisiti richiesti, per l’istituzione di
nuove province.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole: «, con particolare

riguardo a quella della Venezia Orientale»

G301 (testo 2)

Giuliano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 2651, 2652 e 2653, relativi
all’istituzione di nuove province,

accertato che:

presso la 1a Commissione è già stato avviato l’esame di altri dise-
gni di legge per la costituzione di nuove province e che per cinque delle
stesse, fra le quali quella di Aversa, è già stata riscontrata l’esistenza dei
requisiti richiesti dalla Costituzione e dal decreto legislativo n. 267 del
2000 per la costituzione di una nuova provincia (omogeneità economica,
sociale e culturale del territorio individuato per la nuova provincia, molti
di più di 200.000 abitanti, parere favorevole della quasi totalità dei co-
muni interessati, parere favorevole del Consiglio regionale, eccetera);

il proseguimento dell’esame di tali proposte è stato sospeso in at-
tesa di avere da parte del Ministero dell’interno la relazione relativa agli
oneri a carico dello Stato per l’istituzione degli uffici e dei servizi propri
di ogni provincia;

tale relazione è stata più volte sollecitata e numerosi parlamentari
hanno rivolto al Presidente del Senato istanza perché il Governo abbia a
fornire i dati richiesti e permettere, quindi, alla 1a Comissione di decidere
relativamente alle proposte ritenute ritenute «in regola» con le disposizioni
di legge vigenti,
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impegna il Governo a fornire tempestivamente e comunque non oltre
tre mesi, ogni informazione utile ed ogni relazione tecnica necessaria per-
ché la 1a Commissione ed il Senato possano esaminare le proposte di
legge, già ritenute in possesso dei requisiti richiesti, per l’istituzione di
nuove province.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole: «, con particolare

riguardo a quella di Aversa» e con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «un

mese»

G302 (testo 2)

Lauro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge istitutivo della provincia di
Fermo,

considerato che altri disegni di legge istitutivi di nuove province in
regola con i requisiti previsti dalla legge non sono stati considerati,

impegna il Governo a far pervenire la relazione tecnica più volte ri-
chiesta al fine di permettere l’esame dei suddetti provvedimenti.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole: «, con particolare

riguardo all’istituzione delle province dell’Arcipelago campano e delle Isole minori ita-

liane»

G303 (testo 2)

Marini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 2651, 2652 e 2653, relativi
all’istituzione di nuove province,

accertato che:

presso la 1a Commissione è già stato avviato l’esame di altri dise-
gni di legge per la costituzione di nuove province e che per cinque delle
stesse, fra le quali quella Sibaritide-Pollino, è già stata riscontrata l’esi-
stenza dei requisiti richiesti dalla Costituzione e dal decreto legislativo
n. 267 del 2000 per la costituzione di nuove province;

per la provincia di Sibari hanno deliberato 38 comuni con una po-
polazione superiore ai 200.000 abitanti e che la proposta ha avuto il parere
favorevole del Consiglio regionale;
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il proseguimento dell’esame di tale proposta è stato sospeso in at-
tesa di avere da parte del Ministero dell’interno la relazione tecnica;

qualora vi sia la volontà del Parlamento di esaminare il disegno di
legge istitutivo della provincia di cui sopra non necessariamente vi sa-
ranno oneri a carico dello Stato potendosi istituire nuove province senza
gli uffici statali;

la relazione tecnica è stata più volte sollecitata,

impegna il Governo a fornire tempestivamente e comunque non oltre
tre mesi, ogni informazione utile ed ogni informazione tecnica necessarie
perché la 1a Commissione ed il Senato possano esaminare le proposte di
legge, già ritenute in possesso dei requisiti richiesti per l’istituzione di
nuove province.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole: «, con particolare

riguardo per quella Sibaritide-Pollino» e con le parole evidenziate che sostituiscono le al-

tre: «un mese»

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell’am-
bito della regione Marche.

EMENDAMENTI

1.1

Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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1.3
Ciccanti

Respinto

Sopprimere l’articolo .

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.5
Borea

Id. em. 1.3

Sopprimere l’articolo .

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.12
Giuliano

Id. em. 1.5

Sopprimere l’articolo .

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.200
Lauro

Inammissibile

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 1 – 1. È istituita la provincia dell’Arcipelago campano delle
isole di Ischia, Capri e Procida con capoluogo Ischia.

2. La circoscrizione della provincia di cui al comma 1 comprende i
comuni di Capri, Ischia e Procida.

Art 2. – 1. L’elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti
necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova
amministrazione provinciale, sono adottati da un commissario nominato
dal Ministro dell’interno, sentita la regione Campania.

Art. 3. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, i Ministri competenti adottano, con propri decreti, i provvedi-
menti necessari per la relativa anuazione.
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2. Le amministrazioni provinciali di Ischia e di Napoli, con appositi
accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separa-
zione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

Art. 4. – 1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso la prefettura di Napoli, sono attribuiti,
per competenza, agli organi ed uffici della provincia dell’Arcipelago cam-
pano delle isole di Ischia, Capri e Procida.

2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente iegge, ad apportare le necessarie variazioni
nei ruoli del personale.

Art. 5. – 1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e
degli organi provinciali dello Stato per la provincia Arcipelago campano
delle isole di Ischia, Capri e Procida sono a carico del bilancio dello Stato.

2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determi-
nato in lire 3 miliardi per l’anno 2001 e lire 5 miliardi rispettivamente
per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’interno».

1.4

Borea

Le parole da: «Sostituire » a: «Fermo» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente deno-
minazione: "Ascoli Piceno - Fermo", con capoluogo di provincia in Ascoli
Piceno».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifica
della denominazione della provincia di Ascoli Piceno», sopprimere gli ar-
ticoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2.

1. L’Ente provincia nella sua autonomia il più ampio decentramento
dei propri uffici ai sensi dell’articolo 21 – comma 2 – del decreto legisla-
tivo n. 267 del 18 agosto 2000».
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1.2

Ciccanti

Precluso

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente deno-
minazione: "Ascoli Piceno - Fermo", con capoluogo di provincia in Ascoli
Piceno».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifica
della denominazione della provincia di Ascoli Piceno», sopprimere gli ar-

ticoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2.

1. L’Ente provincia nella sua autonomia il più ampio decentramento
dei propri uffici ai sensi dell’articolo 21 – comma 2 – del decreto legisla-
tivo n. 267 del 18 agosto 2000».

1.13

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente deno-
minazione: "Ascoli Piceno - Fermo"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifica
della denominazione della provincia di Ascoli Piceno».

1.6

Lauro

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «con capoluogo Fermo».
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1.9

Lauro

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «nell’ambito della regione Mar-
che».

1.10

Iervolino, Danzi

Respinto

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto S. Elpidio».

1.11

Ciccanti, Salzano

Respinto

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto San Giorgio».

1.14

Giuliano

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1, partecipa alla provincia
di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum dalla popolazione di cia-
scun comune».

1.100

Basso, Di Siena

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’adesione di ciascun Comune di cui all’articolo 2, comma 1
alla provincia di Fermo, è approvata, con referendum, dalla maggioranza
della popolazione del comune stesso».
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1.101

Basso, Di Siena

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’istituzione della provincia di Fermo è subordinata all’esple-
tamento di un referendum da svolgersi, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a cura della regione Marche nell’ambito dei
comuni della circoscrizione territoriale di cui all’articolo 2».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è costituita
dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone,
Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di
Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefal-
cone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegra-
naro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano,
Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vi-
don Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano
di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Santa Vitto-
ria in Matenano, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San
Patrizio.

EMENDAMENTI

2.1

Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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2.84

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Fermo».

2.77

Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Dopo le parole: «provincia di» sostituire la parola: «Fermo» con le

parole: «Porto S. Elpidio».

2.78

Ciccanti, Salzano

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Dopo le parole: «provincia di» sostituire la parola: «Fermo» con le

parole: «Porto San Giorgio».

2.2

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Altidona».

2.79

Giuliano

Id. em. 2.2

Al comma 1, sopprimere la parola: «Altidona».

2.43

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Amandola».
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2.3

Ciccanti

Id. em. 2.43

Al comma 1, sopprimere la parola: «Amandola».

2.68

Borea

Id. em. 2.43

Al comma 1, sopprimere la parola: «Amandola».

2.80

Giuliano

Id. em. 2.43

Al comma 1, sopprimere la parola: «Amandola».

2.4

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Belmonte Piceno».

2.81

Giuliano

Id. em. 2.4

Al comma 1, sopprimere le parole: «Belmonte Piceno».

2.5

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Campofilone».
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2.55

Ciccanti

Id. em. 2.5

Al comma 1, sopprimere la parola: «Campofilone».

2.67

Borea

Id. em. 2.5

Al comma 1, sopprimere la parola: «Campofilone».

2.74

Marini

Id. em. 2.5

Al comma 1, sopprimere la parola: «Campofilone».

2.82

Giuliano

Id. em. 2.5

Al comma 1, sopprimere la parola: «Campofilone».

2.6

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Falerone».

2.71

Marini

Id. em. 2.6

Al comma 1, sopprimere la parola: «Falerone».
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2.83

Giuliano

Id. em. 2.6

Al comma 1, sopprimere la parola: «Falerone».

2.7

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Francavilla d’Ete».

2.85

Giuliano

Id. em. 2.7

Al comma 1, sopprimere le parole: «Francavilla d’Ete».

2.8

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Grottazzolina».

2.86

Giuliano

Id. em. 2.8

Al comma 1, sopprimere la parola: «Grottazzolina».

2.9

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Lapedona».
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2.53

Ciccanti

Id. em. 2.9

Al comma 1, sopprimere la parola: «Lapedona».

2.66

Borea

Id. em. 2.9

Al comma 1, sopprimere la parola: «Lapedona».

2.87

Giuliano

Id. em. 2.9

Al comma 1, sopprimere la parola: «Lapedona».

2.10

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Magliano di Tenna».

2.88

Giuliano

Id. em. 2.10

Al comma 1, sopprimere le parole: «Magliano di Tenna».

2.11

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Massa Fermana».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 230 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



2.89

Giuliano

Id. em. 2.11

Al comma 1, sopprimere le parole: «Massa Fermana».

2.12

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monsampietro Morico».

2.90

Giuliano

Id. em. 2.12

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monsampietro Morico».

2.13

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montappone».

2.72

Marini

Id. em. 2.13

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montappone».

2.91

Giuliano

Id. em. 2.13

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montappone».
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2.44

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Montefalcone Appennino».

2.14

Ciccanti

Id. em. 2.44

Al comma 1, sopprimere le parole: «Montefalcone Appennino».

2.69

Borea

Id. em. 2.44

Al comma 1, sopprimere le parole: «Montefalcone Appennino».

2.92

Giuliano

Id. em. 2.44

Al comma 1, sopprimere le parole: «Montefalcone Appennino».

2.56

Borea

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montefortino».

2.15

Ciccanti

Id. em. 2.56

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montefortino».
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2.42

Lauro

Id. em. 2.56

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montefortino».

2.93

Giuliano

Id. em. 2.56

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montefortino».

2.16

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Giberto».

2.94

Giuliano

Id. em. 2.16

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Giberto».

2.17

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montegiorgio».

2.95

Giuliano

Id. em. 2.17

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montegiorgio».
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2.18

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montegranaro».

2.96

Giuliano

Id. em. 2.18

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montegranaro».

2.19

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monteleone di Fermo».

2.97

Giuliano

Id. em. 2.19

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monteleone di Fermo».

2.20

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montelparo».

2.46

Ciccanti

Id. em. 2.20

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montelparo».
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2.57

Borea

Id. em. 2.20

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montelparo».

2.98

Giuliano

Id. em. 2.20

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montelparo».

2.21

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Rinaldo».

2.47

Ciccanti

Id. em. 2.21

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Rinaldo».

2.58

Borea

Id. em. 2.21

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Rinaldo».

2.99

Giuliano

Id. em. 2.21

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Rinaldo».
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2.22

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Monterubbiano».

2.51

Ciccanti

Id. em. 2.22

Al comma 1, sopprimere la parola: «Monterubbiano».

2.59

Borea

Id. em. 2.22

Al comma 1, sopprimere la parola: «Monterubbiano».

2.100

Giuliano

Id. em. 2.22

Al comma 1, sopprimere la parola: «Monterubbiano».

2.23

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte San Pietrangeli».

2.101

Giuliano

Id. em. 2.23

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte San Pietrangeli».
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2.24

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Urano».

2.102

Giuliano

Id. em. 2.24

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Urano».

2.25

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Combatte».

2.49

Ciccanti

Id. em. 2.25

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Combatte».

2.60

Borea

Id. em. 2.25

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Combatte».

2.103

Giuliano

Id. em. 2.25

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Combatte».
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2.26

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Corrado».

2.104

Giuliano

Id. em. 2.26

Al comma 1, sopprimere le parole: «Monte Vidon Corrado».

2.28

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montottone».

2.75

Marini

Id. em. 2.28

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montottone».

2.105

Giuliano

Id. em. 2.28

Al comma 1, sopprimere la parola: «Montottone».

2.29

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Moresco».
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2.52

Ciccanti

Id. em. 2.29

Al comma 1, sopprimere la parola: «Moresco».

2.62

Borea

Id. em. 2.29

Al comma 1, sopprimere la parola: «Moresco».

2.106

Giuliano

Id. em. 2.29

Al comma 1, sopprimere la parola: «Moresco».

2.30

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Orezzano».

2.61

Borea

Id. em. 2.30

Al comma 1, sopprimere la parola: «Orezzano».

2.48

Ciccanti

Id. em. 2.30

Al comma 1, sopprimere la parola: «Orezzano».
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2.107

Giuliano

Id. em. 2.30

Al comma 1, sopprimere la parola: «Orezzano».

2.31

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Pedaso».

2.54

Ciccanti

Id. em. 2.31

Al comma 1, sopprimere la parola: «Pedaso».

2.64

Borea

Id. em. 2.31

Al comma 1, sopprimere la parola: «Pedaso».

2.32

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Petritoli».

2.50

Ciccanti

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la parola: «Petritoli».
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2.63

Borea

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la parola: «Petritoli».

2.73

Marini

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la parola: «Petritoli».

2.108

Giuliano

Id. em. 2.32

Al comma 1, sopprimere la parola: «Petritoli».

2.33

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Porto San Giorgio».

2.109

Giuliano

Id. em. 2.33

Al comma 1, sopprimere le parole: «Porto San Giorgio».

2.35

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Porto Sant’Elpidio».
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2.110

Giuliano

Id. em. 2.35

Al comma 1, sopprimere le parole: «Porto Sant’Elpidio».

2.35a

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Rapagnano».

2.111

Giuliano

Id. em. 2.35a

Al comma 1, sopprimere la parola: «Rapagnano».

2.37

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Santa Vittoria in Matenano».

2.45

Ciccanti

Id. em. 2.37

Al comma 1, sopprimere le parole: «Santa Vittoria in Matenano».

2.65

Borea

Id. em. 2.37

Al comma 1, sopprimere le parole: «Santa Vittoria in Matenano».
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2.112

Giuliano

Id. em. 2.37

Al comma 1, sopprimere le parole: «Santa Vittoria in Matenano».

2.38

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Sant’Elpidio a Mare».

2.113

Giuliano

Id. em. 2.38

Al comma 1, sopprimere le parole: «Sant’Elpidio a Mare».

2.39

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Servigliano».

2.114

Giuliano

Id. em. 2.39

Al comma 1, sopprimere la parola: «Servigliano».

2.40

Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «Smarillo».
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2.76
Marini

Id. em. 2.40

Al comma 1, sopprimere la parola: «Smarillo».

2.115
Giuliano

Id. em. 2.40

Al comma 1, sopprimere la parola: «Smarillo».

2.41
Lauro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Torre San Patrizio».

2.116
Giuliano

Id. em. 2.41

Al comma 1, sopprimere le parole: «Torre San Patrizio».

2.117
Giuliano

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Civitanova Marche».

2.70
Borea

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Consiglio di uno dei Comuni indicati al primo comma può,
motivatamente, deliberare la permanenza nella circoscrizione territoriale
della provincia di Ascoli Piceno».
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2.118

Giuliano

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione di cia-
scun comune».

2.119

Giuliano

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione di cia-
scun comune».

2.120

Giuliano

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione di cia-
scun comune».

2.121

Giuliano

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione
di ciascun comune».
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2.122

Giuliano

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Ciascuno dei Comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia
di Fermo se, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, tale adesione è approvata con referendum della popolazione
di ciascun comune».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della pro-
pria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del
proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla po-
polazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo con-
certo con il commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il com-
pito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova pro-
vincia fino all’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nomi-
nato dal Ministro dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 2, comma 1,
ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione
dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con fun-
zioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo
hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo pe-
riodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono
effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni
degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi
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elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della
provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle
norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

3.1

Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

3.43

Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

3.53

Giuliano

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

3.40

Lauro

Improcedibile

Sopprimere il comma 1.
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3.8

Borea

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La presente legge deroga ai principi stabiliti dall’articolo 21 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della
spesa autorizzata dall’art. 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di detto
stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’Economia e delle Finanze».

3.20

Ciccanti

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La presente legge deroga ai principi stabiliti dall’articolo 21 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All’onere della spesa si provvede mediante parziale utilizzo della
spesa autorizzata dall’art. 8, comma 3, ovvero dalla integrazione di detto
stanziamento con la corrispondente quota a valere nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’Economia e delle Finanze».

3.31

Borea

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «procede» con l’altra: «provvede».

3.47

Marini

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla popolazione».
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3.2

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «popolazione», inserire le seguenti:
«nonché alla rilevanza della parte del Parco Nazionale dei Monti Sibil-
lini».

3.100

Basso, Di Siena

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A seguito
della rideterminazione della propria dotazione organica, il personale in
esubero della provincia di Ascoli Piceno transita d’ufficio in via prioritaria
nella dotazione organica della provincia di Fermo, la quale ha l’obbligo di
assumerlo, assicurando il medesimo stato giuridico ed economico maturato
nella provincia di Ascoli Piceno».

3.9

Borea

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀
rideterminata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica
della provincia di Fermo con obbligo di rilevarlo, assicurando lo stato giu-
ridico ed economico maturato».

3.18

Ciccanti

Id. em. 3.9

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale in esubero rispetto alla dotazione organica cosı̀
rideterminata transita d’ufficio in via prioritaria nella dotazione organica
della provincia di Fermo con obbligo di rilevarlo, assicurando lo stato giu-
ridico ed economico maturato».
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3.19

Ciccanti

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge il Consiglio di uno dei Comuni indicati al primo comma può,
motivatamente, deliberare la permanenza nella circoscrizione territoriale
della provincia di Ascoli Piceno».

3.101

Basso, Di Siena

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La provincia di Fermo subentra di diritto in tutti i rapporti at-
tivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente costituiti di
competenza territoriale della provincia stessa. Le somme eventualmente
pagate dalla provincia di Ascoli Piceno, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sino alla data di effettivo subentro, sono trattenute
dall’ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alla provincia di Fermo
ed aggiunti a quelli della provincia di Ascoli Piceno sino alla loro concor-
renza».

3.41

Lauro

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.5

Ciccanti

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5 e modificare gli ar-
ticoli 4, comma 1, 5 comma 2, 3 e 7, comma 1.
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3.13

Borea

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5 e modificare gli ar-
ticoli 4, comma 1, 5 comma 2, 3 e 7, comma 1.

3.4

Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
Commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
l’insediamento degli organi elettivi. Il Commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.21

Borea

Id. em. 3.4

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla base di un documento programmatorio defi-
nito di concerto tra il Segretario generale della provincia interessata, e il
Commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare
ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia fino al-
l’insediamento degli organi elettivi. Il Commissario è nominato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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3.128a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «termine di» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, sostituire le parole da: «non prima», fino a: «nomina»
con le seguenti: «non prima del termine di sei mesi e non oltre il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta
provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell’interno
nomina».

3.129a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «non prima», fino a: «nomina»
con le seguenti: «non prima del termine di tre anni e non oltre il termine
di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro del-
l’interno nomina».

3.44

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di quattro anni e non oltre il termine di cinque anni».

3.45

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di un anno e non oltre il termine di due anni».
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3.46

Marini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «non prima del termine di tre anni e
non oltre il termine di quattro anni» con le altre: «non prima del termine
di due anni e non oltre il termine di tre anni».

3.30

Borea

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le

parole: «quattro anni».

3.29

Borea

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quattro anni» con:

«sei anni».

3.10a

Giuliano

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro sei mesi».

3.33a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «con le parole» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «en-
tro un mese».
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3.12a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro due mesi».

3.32a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con: «entro quattro
mesi».

3.34a

Giuliano

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «entro sei mesi» con: «entro sette
mesi».

3.35a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro otto mesi».

3.36a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro nove mesi».
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3.37a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro dieci mesi».

3.38a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:

«entro undici mesi».

3.39a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro un anno».

3.11a

Giuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro tre mesi».

3.28

Borea

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con:
«un anno».
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3.102

Basso, Di Siena

Improcedibile

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e resta in carica fino all’insediamento degli organi elettivi della nuova
provincia».

3.39b

Lauro

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.27

Borea

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «designa» con la seguente:
«elegge».

3.103

Basso, Di Siena

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «un coordinatore» con le seguenti:
«un comitato di tre membri».

3.26

Borea

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «attività» con la seguente: «fun-
zioni».
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3.16a

Giuliano

Le parole da: «Dopo il comma» a: «provinciale di» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Macerata ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Macerata ed Urbino nel primo turno am-
ministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.17a

Giuliano

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effet-
tuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni de-
gli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli organi elet-
tivi della provincia di Macerata ed Urbino nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.37

Lauro

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.45a

Giuliano

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 257 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



3.46a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «provincia di» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.47a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.48a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.49a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 2, primo periodo».
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3.50a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.51a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.52a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.53a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo».

3.54a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
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della provincia di Ancona ed Urbino, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo».

3.55a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Macerata ed Urbino, successivo alla scadenza del ter-
mine di cui al comma 2, primo periodo».

3.127a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi» fino alla

fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi della provincia di
Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo».

3.126a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi» fino alla

fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi della provincia di
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.56a

Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Urbino, successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, primo periodo».
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3.57a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

3.58a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Macerata, successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 2, primo periodo».

3.59a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Pesaro, successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2, primo periodo».

3.60a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino, successivo alla sca-
denza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.61a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
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della provincia di Ancona, Macerata ed Urbino, successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.44a
Giuliano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «degli organi elettivi della pro-
vincia» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli organi elettivi
della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo».

3.49
Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».

3.52
Ciccanti, Sodano Calogero

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

3.25
Borea

Inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «in concomitanza» con la seguente:
«congiuntamente».

3.28a
Giuliano

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:
«Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 262 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



3.29a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «Ancona» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4 sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino».

3.31a

Giuliano

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino».

3.15a

Giuliano

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Macerata, Pesaro ed Urbino».

3.14a

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 3.29a

Al comma 4, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro».

3.13a

Giuliano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 3.29a

Al comma 4, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le seguenti:

«Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino».
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3.3

Del Pennino

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.15

Ciccanti

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 5.

3.22

Borea

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 5.

3.38

Lauro

Id. em. 3.3

Sopprimere il comma 5.

3.14

Borea

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale di
Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono
effettuati in tempo utile dal Commissario nominato dal Prefetto e dal
Commissario nominato dal Ministro dell’Interno di cui al comma 2, per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di
Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».
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3.16

Ciccanti

Id. em. 3.14

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale di
Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono
effettuati in tempo utile dal Commissario nominato dal Prefetto e dal
Commissario nominato dal Ministro dell’Interno di cui al comma 2, per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di
Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».

3.62a

Giuliano

Le parole da: «Sostituire» a: «provinciale di» respinte; seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di
cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consen-
tire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provin-
cia di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli
Piceno, Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino nel primo turno amministra-
tivo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.63a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma
2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgi-
mento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo
ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ancona, Macerata, Pe-
saro ed Urbino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato».
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3.64a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, Macerata, Pesaro ed Urbino nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.65a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, Ancona, Pesaro ed Urbino nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.66a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona, Macerata ed Urbino gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo ed il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Pi-
ceno, Ancona, Macerata ed Urbino nel primo turno amministrativo succes-
sivo alla data dello scioglimento anticipato».
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3.67a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Macerata Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo pe-
riodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle
prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo
degli organi elettivi della provincia di Macerata, Pesaro ed Urbino nel
primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento antici-
pato».

3.68a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno, Ancona ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rin-
novo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, Ancona ed Ur-
bino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

3.69a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Pesaro ed Urbino nel primo turno ammi-
nistrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».
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3.70a
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel, caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Ancona ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Ancona ed Urbino nel primo turno am-
ministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato».

3.24
Borea

Inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «gli adempimenti» con le seguenti:
«le funzioni».

3.104
Basso, Di Siena

Improcedibile

Al comma 5, dopo le parole: «sono effettuati in tempo utile» aggiun-
gere le seguenti: «dal Commissario nominato dal prefetto e dal Commis-
sario nominato dal Ministro dell’interno di cui al comma 2,».

3.23
Borea

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «effettuati in tempo utile» con le
seguenti: «svolte durante il tempo necessario».

3.51
Ciccanti, Sodano Calogero

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Al comma 5, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».
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3.71a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona, Pesaro ed Urbino».

3.72a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino».

3.73a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona ed Urbino».

3.74a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ascoli Piceno ed Urbino».

3.75a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ascoli Piceno e Macerata».
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3.76a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona e Ascoli Piceno».

3.78a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona e Pesaro».

3.79a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Ascoli Piceno e Pesaro».

3.80a

Giuliano

Precluso

Al comma 5 alla fine sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Macerata e Pesaro».

3.81a

Giuliano

Precluso

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Macerata ed Urbino».
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3.82a

Giuliano

Precluso

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Ancona».

3.83a

Giuliano

Precluso

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-

guenti: «Macerata».

3.84a

Giuliano

Precluso

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Pesaro».

3.85a

Giuliano

Precluso

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «Ascoli Piceno» con le se-
guenti: «Urbino».

3.32

Borea

Inammissibile

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «alla data» con le
parole: «al giorno».
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3.10

Borea

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La provincia di Fermo subentra di diritto in tutti i rapporti at-
tivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente costituiti di
competenza territoriale della provincia stessa. Le somme eventualmente
pagate dalla provincia di Ascoli Piceno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sino alla data di effettivo subentro, certificata dal segre-
tario generale della provincia di Ascoli Piceno e validate dall’organo di
revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei trasferimenti era-
riali spettanti alla provincia di Fermo ed aggiunti a quelli della provincia
di Ascoli Piceno sino alla loro concorrenza».

3.17

Ciccanti

Id. em. 3.10

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La provincia di Fermo subentra di diritto in tutti i rapporti at-
tivi e passivi di natura finanziaria e patrimoniale, formalmente costituiti di
competenza territoriale della provincia stessa. Le somme eventualmente
pagate dalla provincia di Ascoli Piceno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sino alla data di effettivo subentro, certificata dal segre-
tario generale della provincia di Ascoli Piceno e validate dall’organo di
revisione contabile sono trattenute dall’ammontare dei trasferimenti era-
riali spettanti alla provincia di Fermo ed aggiunti a quelli della provincia
di Ascoli Piceno sino alla loro concorrenza».

3.6

Ciccanti

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese per lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della Provincia di Fermo sono sostenute dal capoluogo Fermo che
le anticipa con rivalsa sui 40 comuni delle circoscrizioni territoriali della
Provincia di Fermo a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Le spese per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli
Piceno sono sostenute dalla provincia stessa».
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3.11

Borea

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese per lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della Provincia di Fermo sono sostenute dal capoluogo Fermo che
le anticipa con rivalsa sui 40 comuni delle circoscrizioni territoriali della
Provincia di Fermo a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Le spese per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli
Piceno sono sostenute dalla provincia stessa».

3.124a

Giuliano

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale
di Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento
delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo ed il rin-
novo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, Pesaro ed Ur-
bino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello sciogli-
mento anticipato».

3.39

Lauro

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

3.48

Marini

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.
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3.123a
Giuliano

Le parole da: «Sostituire» a: «province di» respinte; seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino conti-
nuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle
rispettive circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima del-
l’entrata in vigore della presente legge».

3.122a
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro continuano ad eser-
citare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive cir-
coscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

3.18a
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ascoli Piceno e Macerata continuano ad esercitare le loro fun-
zioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come
delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

3.20a
Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare
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le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

3.21a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino continuano ad eser-
citare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive cir-
coscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

3.22a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino continuano ad
esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive
circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

3.23a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Macerata, Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare le loro
funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni
come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge».
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3.24a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare le loro
funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni
come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.25a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino continuano ad esercitare le
loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscri-
zioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della presente legge».

3.26a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Pesaro ed Urbino continuano ad esercitare le loro funzioni nel-
l’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come delimi-
tate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge».

3.27a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ancona ed Urbino continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive circoscrizioni come deli-
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mitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge».

3.19a

Giuliano

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle
province di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino continuano ad
esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle rispettive
circoscrizioni come delimitate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vi-
gore della presente legge».

3.92a

Giuliano

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla data delle elezioni di cui
al comma 4» con le seguenti: «nel termine di cui all’articolo 3, comma 2,
primo periodo».

3.88a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
due mesi dalla».

3.89a

Giuliano

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
tre mesi dalla».
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3.90a

Giuliano

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
quattro mesi dalla».

3.91a

Giuliano

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
cinque mesi dalla».

3.87a

Giuliano

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «Fino alla» con le seguenti: «entro
un mese dalla».

3.33

Borea

Inammissibile

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data» con le parole: «al
giorno».

3.34

Borea

Inammissibile

Al comma 6, sostituire la parola: «esercitare» con la parola: «svol-
gere».
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3.35

Borea

Inammissibile

Al comma 6, sopprimere la parola: «intero».

3.36

Borea

Inammissibile

Al comma 6, sostituire la parola: «delimitato» con la parola: «circo-
scritto».

3.7

Ciccanti

Respinto

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di
Fermo. Le modalità di rimborso del saldo finanziario saranno disciplinate
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all’articolo 5,
primo comma, della presente legge».

3.12

Borea

Id. em. 3.7

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «avendo cura di
istituire una contabilità stralcio nella quale confluire entrate e spese sia di
natura corrente che di investimento, di competenza della provincia di
Fermo. Le modalità di rimborso del saldo finanziario saranno disciplinate
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all’articolo 5,
primo comma, della presente legge».
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. Entro il termine di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo,
sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle
province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio pro-
vinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro
il termine di cui all’articolo 3, comma 5.

EMENDAMENTI

4.1

Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.7

Lauro

Id. em. 4.1

Sopprimere l’articolo.

4.3

Ciccanti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui al-
l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli
Piceno e Fermo per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122».
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4.4

Borea

Id. em. 4.3

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui al-
l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, lo stesso commissario determina
le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli
Piceno e Fermo per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122».

4.100

Basso, Di Siena

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Entro tre mesi dalla nomina, il commissario di cui al-
l’articolo 2, comma 2, determina le tabella delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di Fermo ai sensi dell’articolo 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122».

4.5

Borea

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «ven-
gono».

4.8

Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».
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4.9

Ciccanti, Salzano

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

4.2

Del Pennino

Respinto

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

4.6

Borea

Inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «determinazione»
con la seguente: «individuazione».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti ne-
cessari per l’istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici
dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge
e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui all’articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponi-
bili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
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3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati,
è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del perso-
nale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici del-
l’amministrazione provinciale nel capoluogo.

EMENDAMENTI

5.1

Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

5.20

Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

5.19

Lauro

Improcedibile

Sopprimere il comma 1.

5.100

Basso, Di Siena, Villone

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al-
l’articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l’isti-
tuzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato, entro i
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limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto
nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali».

5.200

Ciccanti

Id. em. 5.100

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al-
l’articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l’isti-
tuzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato, entro i
limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto
nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali».

5.2

Del Pennino

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel termine» fino alla fine con
le seguenti: «entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio provinciale di
Fermo i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia stessa de-
gli uffici periferici dello Stato la cui realizzazione sia compatibile con le
previsioni di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della presente
legge, secondo criteri di priorità indicati dal presidente della provincia».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I
poteri del commissario di cui all’articolo 2 sono prorogati di un anno dal-
l’insediamento del Consiglio provinciale».

5.13

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «necessari» inserire le seguenti: «ed ur-
genti».
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5.23

Ciccanti, Sodano Calogero

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

5.22

Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».

5.101

Basso, Di Siena

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro i limiti» fino alla fine,
con le seguenti: «la cui realizzazione sia compatibile con le previsioni
di spesa indicate dal terzo comma dell’articolo 7 della presente legge, se-
condo criteri di priorità indicati dal Presidente della Provincia».

5.102

Basso, Di Siena, Villone

Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autoriz-
zato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello
Stato, entro i limiti di spesa di cui all’articolo 8, comma 2.».

5.200a

Ciccanti

Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autoriz-
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zato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello
Stato, entro i limiti di spesa di cui all’articolo 8, comma 2.».

5.103

Basso, Di Siena

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «alle occorrenti variazioni» aggiungere

le seguenti: «delle dotazioni organiche e».

5.5

Ciccanti

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».

5.9

Borea

Id. em. 5.5

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diverse dal ca-
poluogo».

5.18

Lauro

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

5.14

Borea

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ai fini dell’» con le seguenti:

«per la».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 286 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



5.17

Lauro

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.21

Marini

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati, è
autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
dello Stato».

5.15

Borea

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «occorrenti» con la seguente: «ne-
cessarie».

5.6

Ciccanti, Sodano Calogero

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».

5.10

Borea

Id. em. 5.6

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
dotazioni organiche».
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5.3

Del Pennino

Respinto

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non si potrà
comunque procedere ad incremento degli organici ed a conseguenti nuove
assunzioni».

5.4

Del Pennino

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.7

Ciccanti, Sodano Calogero

Id. em. 5.4

Sopprimere il comma 4.

5.11

Borea

Id. em. 5.4

Sopprimere il comma 4.

5.16

Lauro

Id. em. 5.4

Sopprimere il comma 4.

5.250

Del Pennino

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
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5.8

Ciccanti

Respinto

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «di Fermo e nelle città
circostanti in quanto meglio collegate dalla rete viaria con comuni della
provincia».

5.12

Borea

Id. em. 5.8

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «di Fermo e nelle città
circostanti in quanto meglio collegate dalla rete viaria con comuni della
provincia».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia
di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,
n. 539.

EMENDAMENTI

6.1

Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.
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6.4

Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

6.7

Giuliano

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

6.120a

Giuliano

Le parole da: «Sostituire» a: «province di» respinte; seconda parte
preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno ed Urbino e la provincia di Fermo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.121a

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del de-
creto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con le modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539».
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6.94a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino e la pro-
vincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17
e 18 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modifi-
cazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.100a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata e la provincia di Fermo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto
legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge
20 dicembre 1995, n. 539».

6.101a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre
1995, n. 539».

6.102a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona ed Urbino e la provincia di Fermo si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre
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1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre
1995, n. 539».

6.103a

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona e Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 di-
cembre 1995, n. 539».

6.104a

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre
1995, n. 539».

6.105a

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Macerata e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995,
n. 539».
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6.106a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Pesaro e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995,
n. 539».

6.107a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Urbino e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3 commi 17 e 18 del decreto legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995,
n. 539».

6.96a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro ed Urbino e la provincia di
Fermo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modifica-
zioni, dalle legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.97a
Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino e la provincia di
Fermo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del
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decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni,
dalle legge 20 dicembre 1995, n. 539».

6.98a

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Macerata, Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20
dicembre 1995, n. 539».

6.99a

Giuliano

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Ancona, Pesaro ed Urbino e la provincia di Fermo si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18 del decreto legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con le modificazioni, dalle legge 20
dicembre 1995, n. 539».

6.5

Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto S. Elpidio».

6.6

Ciccanti, Salzano

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Sostituire la parola: «Fermo» con le parole: «Porto San Giorgio».
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6.2

Ciccanti

Improcedibile

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio della provincia di
Ascoli Piceno, la riduzione dei contributi erariali conseguentemente alla
ripartizione di cui all’articolo 3, comma 1, è compensata con una dota-
zione finanziaria straordinaria pari al 50 per cento dell’entità della ridu-
zione per la durata di cinque anni».

6.3

Borea

Improcedibile

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio della provincia di
Ascoli Piceno, la riduzione dei contributi erariali conseguentemente alla
ripartizione di cui all’articolo 3, comma 1, è compensata con una dota-
zione finanziaria straordinaria pari al 50 per cento dell’entità della ridu-
zione per la durata di cinque anni».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l’ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Ascoli Pi-
ceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui
al comma 1 dell’articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi
organi e uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui
al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di
Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.
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EMENDAMENTI

7.1

Del Pennino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.14

Giuliano

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.6

Fasolino

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.2

Ciccanti

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti ed affari amministrativi pendenti presso l’ufficio territo-
riale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito della
provincia di Ascoli Piceno, relativi a cittadini ed enti compresi nel terri-
torio dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici competenti della Provincia di
Fermo, con decorrenza e modalità stabilite nel decreto del Presidente
del Consiglio di cui all’articolo 5, comma 1».
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7.108a

Giuliano

Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Ancona, Macerata, Pesaro ed Urbino».

7.109a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Macerata, Pesaro ed Urbino».

7.100a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Ancona, Pesaro ed Urbino».

7.111a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Ancona, Macerata ed Urbino».

7.112a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Ancona, Macerata ed Pesaro».
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7.113a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Pesaro ed Urbino».

7.114a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Ancona ed Urbino».

7.115a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Urbino».

7.116a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Pesaro».

7.117a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:
«di Ancona».
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7.118a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Macerata».

7.119a

Giuliano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di Ascoli Piceno» con le seguenti:

«di Pesaro».

7.5

Borea

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con: «facenti parte».

7.15

Giuliano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono attribuiti» fino alla fine
con le seguenti: «rimangono nella competenza degli organi e uffici della
provincia di Ascoli Piceno».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

7.10

Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».
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7.13

Ciccanti, Salzano

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Al comma 1, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».

7.7

Fasolino

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.8

Lauro

Id. em. 7.7

Sopprimere il comma 2.

7.9

Marini

Id. em. 7.7

Sopprimere il comma 2.

7.11

Iervolino, Danzi

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.10

Al comma 2, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto S.
Elpidio».

7.12

Ciccanti, Salzano

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.11

Al comma 2, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Porto
San Giorgio».
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7.4

Borea

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «decorrere» con la seguente: «par-
tire».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di
250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di
224.585 euro annui a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004
e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.

3. Per l’attuazione dell’articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841 euro, l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro,
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTI

8.1

Del Pennino

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

8.10

Lauro

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

8.2

Ciccanti

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al re-
lativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale».

8.4

Borea

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al re-
lativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale».
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8.100

Basso, Di Siena, Villone

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 2, è autorizzata
la spesa di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l’attuazione dell’articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
"Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 12.455.841 euro, l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.101 (testo 2)

Ciccanti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 2, è autorizzata
la spesa di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

2. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di
224.585 euro annui a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004
e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.
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3. Per l’attuazione dell’articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente uti-
lizzando, quanto a 12.455.841 euro, l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della giustizia.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.11

Fasolino

Improcedibile

Sopprimere il comma 1.

8.9

Borea

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «250.000» con la seguente:

«230.000».

8.12

Fasolino

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

8.8

Borea

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «224.585» con la seguente:

«230.000».
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8.7

Borea

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «decorrere» con la seguente: «par-
tire».

8.6

Borea

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «mediante» con la seguente: «attra-
verso».

8.3

Ciccanti

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

8.5

Borea

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

8.13

Fasolino

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

8.15

Marini

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di
12.755.841 euro annui» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di
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12.855.841» e le parole: «quanto a 300.000 euro» con le altre: «quanto a
400.000 euro».

8.14

Fasolino

Respinto

Sopprimere il comma 4.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria (1184)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il
trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ricompren-
dere il personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente alle
qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali,
limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica del 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell’articolo
40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto
accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministra-
tivo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
possibile, prevedendo all’interno di ciascuna di esse la specificazione
del particolare settore dell’amministrazione al quale il personale è prepo-
sto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per
adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un
unico livello dirigenziale apicale;
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b) previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclu-

sione di ogni immissione dall’esterno;

c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in

relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell’alinea

del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico

previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio

2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall’articolo 50, comma 9,

lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di

parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresen-

tative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare

con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli

economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i

cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica,

finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicompren-

sivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, artico-

lato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata

alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità eserci-

tati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiet-

tivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l’o-

rario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l’aspet-

tativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i

permessi sindacali;

e) individuazione di criteri obiettivi per l’avanzamento di carriera

secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione de-

gli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di forma-

zione seguiti;

f) individuazione, nell’organizzazione degli uffici centrali e perife-

rici dell’Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da

attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell’applicabilità al personale della carriera dirigen-

ziale penitenziaria delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 28

luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo

2001, n. 86, per favorirne la mobilità;

h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabi-

lità civile e patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato in tutte le con-

troversie insorte per motivi di servizio con estranei all’amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi

alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Com-

missioni parlamentari, entro quaranta giorni dall’assegnazione, trascorsi i

quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.
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EMENDAMENTI

1.200

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al
fine di disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ri-
comprendere il personale amministrativo e tecnico di tutti i profili profes-
sionali dell’Amministrazione penitenziaria appartenente alle ex qualifiche
funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, nonchè il
personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Ammi-
nistrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi», indi sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge
7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi
lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

1.201

Il Governo

Al comma 1 sostituire le parole da: «Il Governo è delegato» fino a:

«principi e criteri direttivi» con le seguenti: «il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l’ordinamento della car-
riera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di
tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale
dell’Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professio-
nali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudi-
ziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a se-
guito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esauri-
mento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei se-
guenti principi e criteri direttivi:».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 308 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



1.100

Cavallaro, Veraldi

Al comma 1, dopo le parole: «legge 15 dicembre 1990, n. 395», in-
serire le seguenti: «e a quelli di direttore amministrativo-contabile e di di-
rettore coordinatore di area pedagogica».

1.202

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «alle quali ha avuto ac-
cesso a seguito di concorso».

1.101

Cavallaro, Veraldi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al quale il personale è pre-
posto», sopprimere le seguenti: «(direzione di istituto penitenziario, di
centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario)».

1.102

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria
in relazione alla organizzazione degli uffici centrali e periferici dell’Am-
ministrazione penitenziaria ed alle funzioni di direzione degli istituti peni-
tenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio so-
ciale per adulti;».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.103

Fassone, Calvi, Maritati

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «previsione di un proce-
dimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione
delle organizzazioni sindacali» con le parole: «previsione di una specifica
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contrattazione collettiva fra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
(ARAN) e una delegazione delle organizzazioni sindacali».

Conseguentemente sopprimere il comma 5 dell’articolo 3.

1.203
Zancan, Maritati

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «nonché defi-
nizione della responsabilità diretta dei responsabili di ogni singola area,
ferma restando la responsabilità apicale del direttore di Stabilimento».
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Allegato B

Dichiarazione di voto della senatrice Dentamaro sul disegno di legge
n. 2562 e connessi

Poche parole per esprimere la soddisfazione, anzi mi sia permesso
dire, la commozione dei senatori di Alleanza Popolare-Udeur per il rag-
giungimento di questo storico traguardo, che premia le legittime aspetta-
tive e la lunghissima attesa (oltre 150 anni) di un territorio e di una po-
polazione che ha largamente meritato questo riconoscimento.

Nessuno di noi ha con questo territorio legami di carattere elettorali-
stico, anzi come barese potrei persino dolermi di un ridimensionamento, di
un depauperamento della Provincia di Bari, che perde una parte impor-
tante e prestigiosa.

Ma gli atteggiamenti campanilistici non fanno crescere il territorio,
soprattutto non fanno bene alla politica.

La politica deve saper riconoscere quando un’istanza è giusta, un’a-
spirazione è legittima, e allora ha il dovere di assecondarla.

Questo i deputati e senatori dell’Udeur hanno sempre fatto, batten-
dosi fin dalla scorsa legislatura per affermare l’autonomia della terra d’O-
fanto, riconoscendo con onestà intellettuale e politica che i Comuni che
compongono la nuova Provincia, la sesta Provincia pugliese, non sono
mai stati satelliti del capoluogo. Sono città ricche di storia e di tradizione,
penso a Barletta che ha da poco festeggiato il cinquecentenario della Di-
sfida, penso a Trani, perla dell’architettura romanica in Puglia, sede di tri-
bunale e in passato di corte d’appello, penso agli itinerari federiciani che
passano per Andria e altri Comuni, culminando nella suggestione del ca-
polavoro di Castel del Monte. Sono città dalla fisionomia assai definita dal
punto di vista socio-culturale e con una specificità di sviluppo economico
che copre settori diversi, dall’agricoltura all’industria manifatturiera, al tu-
rismo.

Settori che oggi necessitano e meritano un sostegno più forte delle
istituzioni e potranno trovarlo proprio nel nuovo ente che nascerà grazie
alla legge che stiamo approvando.

L’impegno quotidiano, tenace, instancabile del Comitato di lotta per
l’istituzione della VI Provincia, non è stato inutile; è riuscito – insieme
agli amici di Monza e Fermo – a sensibilizzare i senatori della Commis-
sione affari costituzionali e tutti i Gruppi politici, ad eccezione dell’UDC
e dei repubblicani, in un’azione di lobby positiva e trasparente. Per questo
impegno appassionato le comunità interessate serberanno agli amici del
Comitato sicura gratitudine.

La legge istitutiva della Provincia di Barletta-Andria-Trani rimarrà
come fiore all’occhiello del Parlamento della XIV legislatura.
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Ai Comuni capoluogo e a tutti gli altri che compongono la Provincia
policentrica, l’augurio che questa nuova dignità istituzionale rappresenti il
viatico per una fase di crescita e di sviluppo senza precedenti.

Sen. Dentamaro
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Dichiarazione di voto del senatore Tatò sul disegno di legge
n. 2562 e connessi

400.000 pugliesi nel territorio del Nord Barese e del Sud Foggiano
attendono la realizzazione di un sogno che da centocinquant’anni oggi,
si può trasformare in realtà; potrei affermare un’intera etnia che affonda
le sue origini in quella che era, un tempo remoto, chiamata Dauinia,
oggi nelle piazze, nelle strade, nei circoli, nei salotti, sui posti di lavoro,
attende, trepidante, il voto favorevole che questo illustre consesso vorrà
dare alla VI Provincia pugliese.

Non posso tacere il lavoro svolto dai sindaci, dai parlamentari, da uo-
mini di cultura, da religiosi, da operatori economici, dai circoli (istituiti ad

hoc) per promuovere e sostenere il compimento di questa Provincia, da
tutti i giovani e uomini già avanti negli anni, uomini che ormai non
sono più tra i vivi.

Nelle ultime settimane ed ancor più in questi ultimi giorni l’attività si
è resa frenetica.

Nei programmi era previsto l’allestimento di decine di pullman,
pronti a giungere a Roma per sostenere e festeggiare l’evento; altri sareb-
bero giunti in treno o in macchina.

È stata una fatica contenere le iniziative in atto; una ristretta rappre-
sentanza è qui in Aula che ci osserva dai palchi. Ad essi tutti un vero rin-
graziamento ed un abbraccio fraterno!

Molto si è detto e si dirà di queste Province; si sono create alleanze,
si temono tranelli e tradimenti, ignorando che al di sopra di ogni meschina
operazione, c’è la volontà politica di promuoverla.

Su queste Province si può dire tutto e di tutto, si può scendere, con
dialettica sottigliezza, nei particolari, tranne che non abbiano gli specifici
generali requisiti.

In particolare sulla provincia di Barletta-Andria-Trani si è argomen-
tato sul capoluogo ignorando che il disegno di legge, esplicitamente, al
comma 4 dell’articolo 1 recita: «lo Statuto stabilisce quale delle tre città
capoluogo è sede legale della Provincia» e al comma 5 dell’articolo 4 «lo
Statuto stabilisce, altresı̀, le sedi e le modalità degli organi di Governo
della Provincia».

Il lavoro sarà lungo e proficuo, sotto la regı̀a del commissario di Go-
verno che guiderà fino al 2008 le operazioni per l’attivazione della Provin-
cia.

Ora, colleghi tutti, giunge il voto finale; maggioranza ed opposizione
siano scevre da ulteriori esitazioni.

La istituzione di queste Province apre la strada alle tante altre che ne
hanno fatto richiesta.

E già il Governo è all’opera per valutare i requisiti di altre otto Pro-
vince (Sibaritide, Pollino, Bassano del Grappa, Sulmona, Avezzano, Vene-
zia orientale, Castrovillari, Aversa e Melfi).
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La bocciatura anche di una sola di queste Province vorrà significare,
come opportunamente ha affermato alla Camera, nella seduta del 29 otto-
bre 2003, il ministro Giovanardi, porre una pietra tombale per le altre!

Il Gruppo di Alleanza Nazionale, compatto, voterà favorevolmente.
Ai colleghi della Casa delle Libertà un’esortazione: uniti anche in

questa votazione! Lo siamo stati in oltre 600 sedute nel votare centinaia
di provvedimenti, lo saremo oggi per non disattendere le aspettative di
centinaia di migliaia di cittadini.

Sen. Tatò

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 314 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 315 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 316 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 317 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 318 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 319 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 320 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 321 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 322 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 323 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 19/05/2004 il Senatore Forlani Alessandro ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce
un’Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’ altra, con Al-
legati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile
2002» (2913)

C. 4714 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/05/2004 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato il
testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di
legge:

Sen. Tomassini Antonio

«Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieri-
stiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti
nella sanità veterinaria» (1645)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 14 maggio
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 settem-
bre 2003, n. 257, la prima relazione sull’attività svolta dall’ENEA e dalle
società e consorzi da essa partecipati, riferita all’anno 2002 (Doc. CCIV,
n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 12 maggio 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la rela-
zione sui risultati dell’attività svolta dall’Istituto superiore di sanità negli
esercizi 2001 e 2002 (Doc. XXIX, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.
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Mozioni

ANDREOTTI, COSSIGA, COLOMBO, Levi-Montalcini, Thaler
Ausserhofer, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PEDRINI, PETER-
LINI, ROLLANDIN – Il Senato,

sempre più preoccupato per la grave situazione nel Medio Oriente
ed in particolare per la irrisolta questione palestinese e per la drammatica
crisi irachena;

richiamata la necessità di attivare approfondimenti e proposte da
parte dell’Unione Europea nel quadro della politica estera comune, sancita
a Maastricht e riconfermata nella bozza di Costituzione, ma purtroppo tut-
tora disattesa;

espresso l’indignato stupore per gli atti di crudeltà che, pur essendo
compiuti dai singoli, rischiano di coinvolgere la responsabilità politica e
morale dei rispettivi Paesi e Movimenti;

preso atto che gli stessi promotori della guerra all’Iraq hanno di-
chiarato che le motivazioni addotte, e cioè l’esistenza di un arsenale di
armi di distruzione di massa, allo stato sono risultate infondate;

riconfermato che l’area del rispetto dei diritti umani e della rappre-
sentatività delle volontà dei popoli deve essere difesa senza mai ledere la
sovranità degli Stati,

ritiene che:

debba riconfermarsi l’indirizzo di pace attraverso il dialogo per po-
ter arrivare ad una effettiva convivenza dello Stato di Israele con gli Stati
vicini, compreso lo Stato Palestinese riconosciuto anche negli Accordi di
Oslo;

debba riconoscersi agli iracheni – popolo di antica civiltà – il di-
ritto a decidere i propri ordinamenti e a governarsi senza interferenze e
protettorati e senza confusioni tra libertà civili e differenze religiose;

debbano richiamarsi gli sforzi dell’ONU – anche del Segretario
Generale in persona – e trarre l’indispensabile conseguenza dell’assun-
zione di precise e obbiettive responsabilità da parte della stessa ONU at-
traverso forme che escludano pregiudizi e conflitti di interessi. Solo in
questo quadro internazionale può ipotizzarsi una presenza militare italiana;

vada promossa una grande campagna mondiale di educazione alla
pace che riprenda anche gli indirizzi di riduzione degli armamenti che
sotto l’Amministrazione Reagan-Bush dettero l’avvio ad una prospettiva
– purtroppo in seguito non coltivata – di guerra alla guerra.

(1-00276)

Interrogazioni

MARTONE – Al Ministro dell’interno – Premesso che:

in data 22 aprile 2004 il Ministero dell’interno comunicava uffi-
cialmente all’associazione umanitaria Medici senza frontiere il rifiuto
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del rinnovo dell’accordo con la prefettura che permetteva all’associazione
stessa l’accesso alla struttura di accoglienza per immigrati irregolari pre-
sente a Lampedusa; lo denuncia la stessa associazione con un comunicato
stampa ritenendo, a quanto riporta il comunicato, che «il Ministero dell’in-
terno ha interrotto ogni dialogo dopo la presentazione del rapporto sui
Centri di permanenza temporanea (CPT)»;

«Ufficialmente – spiega Loris De Filippi, responsabile dei progetti
italiani di Medici senza frontiere – il rifiuto a rinnovare il permesso all’in-
gresso e’motivato con l’elevata professionalita’dei servizi resi dall’ente
gestore del centro, la Confraternita delle Misericordie»;

lo staff di Medici senza frontiere ha riscontrato più volte gravi ina-
deguatezze all’assistenza erogata agli stranieri. Il centro non e’attrezzato
per le situazioni di emergenza come gli sbarchi numerosi: è spesso sovraf-
follato e presenta condizioni di igiene inadeguate;

la dottoressa della Misericordia è stata costretta ad effettuare una
pulizia chirurgica di arto suppurato in ginocchio nel corridoio angusto
del centro;

in molte occasioni è stata verificata l’insufficienza di medicinali e
di attrezzature sanitarie di base e la mancanza di una struttura idonea al-
l’isolamento di eventuali casi di malattie infettive;

lo stesso interrogante nell’agosto 2003, con altri parlamentari del-
l’opposizione, in una visita al CPT di Lampedusa, ha riscontrato personal-
mente le condizioni igienico-sanitarie scadenti e inadeguate per le condi-
zioni di emergenza e fatiscenza in cui versa la struttura di accoglienza;

il rifiuto del Ministero alla presenza di Medici senza frontiere a
Lampedusa aggrava la gia’pesante mancanza di trasparenza nella gestione
dei centri di trattenimento per stranieri in Italia ma soprattutto rischia di
privare migliaia di persone che ogni anno sbarcano a Lampedusa della
possibilità di ricevere assistenza sanitaria adeguata;

considerato che:

queste persone, che fuggono da guerre e situazioni di violenza dif-
fusa, arrivano in Italia dopo aver viaggiato spesso in condizioni disumane;

l’organizzazione umanitaria lavora, a titolo completamente gra-
tuito, nel centro di Lampedusa dal settembre 2002 e fin qui – secondo
quanto riferisce la stessa organizzazione – ha assistito circa 7.000 persone
l’anno,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato al rifiuto, da parte del
Ministro interrogato, dell’accordo con la prefettura che permetteva all’as-
sociazione Medici senza frontiere l’accesso alla struttura di accoglienza
per immigrati irregolari presente a Lampedusa;

quali iniziative siano state intraprese per adeguare, dopo la denun-
cia di Medici senza frontiere, le strutture sanitarie e di accoglienza del
CPT di Lampedusa;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 326 –

609ª Seduta (pomerid.) 19 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



se non si ritenga opportuno che vengano applicate le norme di
legge sulla trasparenza in relazione alle gare di costruzione e gestione
dei CPT.

(3-01607)

FLORINO – Al Ministro dell’interno – Premesso:

che gli efferati delitti di camorra che insanguinano la città di Na-
poli e il suo hinterland sono sfociati il giorno 18-05-2004 in una ulteriore
strage avvenuta in via Toscanella, nel quartiere di Chiaiano, che ha pro-
vocato due morti e due feriti;

che la rapida successione di delitti nell’arco di una settimana, uno
di questi commesso domenica 16-05-2004 nello stesso quartiere di
Chiaiano, dovevano indurre le forze dell’ordine a presidiare l’area per pre-
venire e/o reprimere ulteriori misfatti;

che il quartiere di Chiaiano, una volta oasi tranquilla di gente la-
boriosa ed onesta, negli ultimi tempi è costretto a subire angherie di
ogni sorta, furti, rapine, scippi e spaccio di droga;

che la vicinanza di quartieri come Piscinola, Scampia, Marianella
ha stravolto l’assetto ordinato e civile del quartiere di Chiaiano,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare
per ridare sicurezza e vivibilità al quartiere di Chiaiano;

se non ritenga di ricorrere a mezzi e strumenti eccezionali per pre-
venire e reprimere la delinquenza dilagante nei territori circostanti il quar-
tiere di Chiaiano;

se non intenda far sottoporre ad un attento monitoraggio il quar-
tiere di Chiaiano per individuare i clan malavitosi che si annidano e/o ce-
lano in pseudosocietà e/o attività commerciali.

(3-01608)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO – Al Presidente del Consiglio
dei ministri – Premesso:

che già nel corso del 2003 il delegato del Comitato internazionale
della Croce Rossa, l’organismo che agisce durante i conflitti armati, ma-
nifestò serie preoccupazioni inerenti la violazione del principio fondamen-
tale dell’indipendenza della Croce Rossa Italiana;

che la Croce Rossa Italiana, pur essendo «ausiliaria dei poteri pub-
blici», deve essere indipendente nelle decisioni e nelle modalità di espli-
cazione degli interventi che devono adeguarsi alle indicazioni degli orga-
nismi internazionali della Croce Rossa: il Comitato internazionale della
Croce Rossa (CICR) e la Federazione internazionale delle Società della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

che, come riportato in recenti articoli di stampa, relativi al rapi-
mento in Iraq di nostri connazionali, sembra che l’immagine della Croce
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Rossa Italiana si possa identificare con quella del Governo italiano («Cor-
riere della Sera» e «Il Giornale» del 21 aprile 2004),

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo condivida l’operato della Croce Rossa Italiana in
Iraq, che non sembra, ad avviso degli interroganti, rientrare nei compiti
propri e nei comportamenti codificati ed internazionalmente riconosciuti
di questa fondamentale istituzione;

se e quali iniziative il Governo italiano intenda porre in essere af-
finché la Croce Rossa Italiana possa adempiere correttamente ed in piena
indipendenza e assoluta neutralità i suoi obblighi statutari.

(4-06813)

NIEDDU – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle attività produttive e dell’economia e delle finanze – Premesso che:

l’Amministrazione Provinciale di Cagliari è soggetto responsabile
di quattro Patti Territoriali (Area Vasta di Cagliari, Marmilla Trexenta
Medio Campidano, Arburese Guspinese Villacidrese, Sarrabus Gerrei);

l’iter procedurale di questi strumenti ha avuto inizio nel 1998 men-
tre la data d’avvio dell’istruttoria bancaria risale al 5 agosto 1999;

la normativa attualmente vigente prevede che la conclusione degli
investimenti debba avvenire entro 48 mesi, prorogabili per ulteriori 12,
dalla data di avvio dell’istruttoria. Nel caso in questione ne consegue
che le imprese dovranno concludere l’investimento e presentare la docu-
mentazione finale di spesa entro il 3 agosto 2004;

la conclusione dell’investimento oltre il 3 agosto, ma entro i sei
mesi successivi, comporterà una decurtazione del contributo concesso
pari al 10% mentre un ulteriore ritardo determinerà la revoca totale del
contributo con la conseguente restituzione, al Ministero, delle somme
eventualmente erogate;

i tempi previsti dalla normativa risultano sufficienti nell’ipotesi in
cui i meccanismi di accelerazione delle procedure funzionino corretta-
mente. Nel caso dei quattro patti in esame cosı̀ non è stato;

la delibera CIPE del 21.03.1997 prevedeva che il Ministero avesse
a disposizione, per approvare con decreto il Patto da stipulare, 45 giorni di
tempo dalla data di comunicazione delle risultanze di istruttoria da parte
dell’ente istruttore. In realtà tale decretazione ha subito ritardi che vanno
dai 12 ai 16 mesi a seconda del Patto: questi mesi sono indebitamente
computati nei 48 utili per la realizzazione dell’investimento;

i Comuni, in sede di sottoscrizione dei Patti, si erano formalmente
impegnati a velocizzare le procedure amministrative relative alle conces-
sioni edilizie e ad altri adempimenti burocratici. In realtà tutto ciò non
si è verificato;

la Cassa Depositi e Prestiti ha bloccato, su disposizione del Mini-
stero, le erogazioni alle imprese per un periodo di circa 8 mesi poiché le
regioni, disattendendo gli impegni presi in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, non garantivano il cofinanziamento delle infrastrutture pubbliche in-
cluse nei Patti e funzionali alle iniziative private;
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la Regione Sardegna solo in data 29.08.2002 ha disposto la coper-
tura finanziaria delle infrastrutture con erogazione delle risorse a partire
dal dicembre successivo. Solo da quel momento le amministrazioni locali
hanno predisposto le necessarie progettazioni e solo in pochi casi sono
stati appaltati ed avviati i lavori. Ne consegue che le iniziative private
strettamente funzionali agli interventi infrastrutturali stanno incontrando
difficoltà tali da far apparire impossibile la conclusione degli investimenti
nei tempi richiesti;

considerato che:

questo insieme di inconvenienti ha impedito alle imprese, incolpe-
voli dei ritardi succitati, di poter realizzare le singole iniziative entro i ter-
mini prescritti dalla normativa;

un’eventuale revoca del contributo, oltre a determinare pesanti
conseguenze sull’economia locale, causerebbe l’insorgere di numerosi
contenziosi di lunga durata;

la Provincia di Cagliari, unitamente agli imprenditori che si tro-
vano nell’impossibilità di concludere l’investimento per cause non impu-
tabili alla loro volontà, chiede formalmente una proroga sui termini di rea-
lizzazione dell’investimento, come condizione necessaria per il raggiungi-
mento degli obiettivi generali alla base dei Patti e della necessaria valoriz-
zazione economica e sociale delle ingenti risorse rese allo scopo disponi-
bili,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo sulla que-
stione sopra esposta e se non ritenga di disporre una proroga sui termini di
realizzazione dei Patti Territoriali della Provincia di Cagliari.

(4-06814)

NIEDDU – Al Ministro della difesa – Premesso che:

con legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono state istituite provvi-
denze a favore dei grandi invalidi;

in particolare il comma 2 dell’art. 1 prevede la corresponsione di
un assegno mensile, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.
3, comma 1, della stessa legge, ai grandi invalidi per i quali gli enti pre-
posti non siano in grado di provvedere all’assegnazione di accompagnatori
in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste, di accom-
pagnatori del servizio civile,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Ministero non dà risposta alle istanze de-
gli aventi diritto dell’anno in corso, in quanto in attesa di un decreto che
regoli la materia;

come il Ministro valuti la situazione e se ritenga di dover interve-
nire per risolvere una questione che appare di un’importanza non trascu-
rabile, soprattutto per i suoi aspetti giuridici e morali.

(4-06815)
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STANISCI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca – Premesso che:

il 12 e 13 giugno 2004 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Parlamento europeo, dei consigli provinciali e di molti consigli comunali e
l’11 giugno si insedieranno i seggi elettorali con presidenti, scrutatori e
rappresentanti di lista;

negli stessi giorni si svolgeranno gli scrutini di fine anno per mi-
gliaia di studenti;

il 14 e 15 giugno le urne saranno aperte per lo scrutinio delle
schede elettorali e solo il 16 giugno, se tutto procederà senza intoppi, sa-
ranno restituiti i locali pubblici adibiti a seggi e tra questi le numerose
scuole pubbliche;

secondo la normativa, il 16 giugno si svolgerebbero gli esami di
Stato per migliaia di studenti, preceduti dalle riunioni preliminari del 15
giugno;

gli esami di Stato interessano su tutto il territorio nazionale mi-
gliaia di studenti e docenti che sono elettori attivi e passivi e possono
svolgere le funzioni dei presidenti dei seggi o di scrutinatori o di rappre-
sentanti;

considerato, altresı̀, che molti edifici scolastici saranno adibiti a
seggi elettorali dal 10 al 16 giugno e che questo creerà problemi e diffi-
coltà riguardanti le strutture e le persone,

l’interrogante chiede di sapere come si intenda risolvere il problema
per far sı̀ che siano superate le difficoltà sopra esposte.

(4-06816)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI,
BETTA, CORTIANA, BEDIN, RIPAMONTI, VIVIANI, LIGUORI, DE
ZULUETA, DETTORI, FORLANI, GUBERT, ZANOLETTI, MALA-
BARBA, VITALI, PAGLIARULO – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri – Premesso che:

l’orribile attentato dell’11 settembre 2001 contro le Torri Gemelle
di New York e il quartier generale del Pentagono a Washington ha signi-
ficato un fondamentale cambiamento politico e strategico nella vita di
tutte le nazioni. Alcuni gruppi americani, ma anche europei e internazio-
nali, che oramai sono noti come i «neoconservatori», con Dick Cheney,
Paul Wolfowitz, Richard Perle e altri alla guida, hanno subito dopo chia-
mato alla mobilitazione in un contesto di «scontro di civiltà». L’Ammini-
strazione Bush-Cheney ha contemporaneamente dichiarato una «guerra
globale al terrorismo» che avrebbe dovuto essere condotta con guerre pre-
ventive contro l’Iraq e altri «Stati canaglia», fiancheggiatori del terrori-
smo. Per chiamare gli alleati a raccolta, Washington aveva inviato a tutti
i governi una documentazione sui fatti dell’11 settembre, prove subito se-
cretate da tutti i governi informati. Sulla base di questi elementi anche il
Governo italiano ha aderito alla guerra globale contro il terrorismo e ha
sostenuto l’invasione americana dell’Iraq. Un anno dopo l’intervento mi-
litare, la mancata pacificazione dell’Iraq e l’espansione del terrorismo in-
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ternazionale hanno creato un drammatico aggravamento della sicurezza in-

ternazionale;

è comprovato come la storia dell’uranio del Niger con cui Saddam

Hussein avrebbe potuto costruire armi nucleari è falsa; basta, per tutte, ri-

portare le testimonianze dell’ambasciatore americano, Joe Wilson, man-

dato dall’Amministrazione USA in Niger nel febbraio 2002 a verificare

la cosa, in cui dichiara pubblicamente di non aver riscontrato nessun indi-

zio a suffragio del presunto trasferimento di uranio e di aver informato le

autorità di Washington, Dick Cheney in primis, che avrebbe completa-

mente ignorato il rapporto;

i dossier sulle armi di distruzione di massa non hanno trovato ri-

scontro in quanto dopo l’intervento militare, l’eliminazione di Saddam e

l’occupazione dell’Iraq non se ne è trovata traccia alcuna. Bush, Cheney

e Blair avevano sostenuto questo argomento per vincere le resistenze

dei governi europei e arabi alla necessità della guerra preventiva;

anche il Segretario di Stato americano Colin Powell ha dichiarato

il 5 maggio scorso alla rivista americana «Gentleman’s Quarterly» che, se

avesse saputo che questi fatti erano infondati, non avrebbe tenuto il fa-

moso discorso all’ONU del 5 febbraio 2003 (lo ha qualificato come

«una macchia sulla sua carriera») che ha dato il via libera finale per la

mobilitazione di guerra;

come risulta in questi giorni, per quasi un anno il governo ameri-

cano ha taciuto sulla vastità delle torture perpetrate nelle carceri irachene

contro detenuti, uomini, donne, religiosi, molti dei quali sono deceduti a

seguito delle le brutali sevizie;

dall’inizio di aprile 2004 ha cominciato ad operare anche una

Commissione del Congresso Americano sull’11 settembre, presieduta dal

repubblicano Tom Kean e dal democratico Lee Hamilton, per cercare di

stabilire la verità e le responsabilità dietro l’efferrato atto terroristico e cri-

minale, in quanto le famiglie delle vittime, gruppi di difesa dei diritti

umani e civili e anche settori politici e militari non sono soddisfatti delle

spiegazioni ufficialmente date. Sono già emersi gravi elementi di inattività

e di negligenza, per il momento, dal comportamento di Cheney e di John

Ashcroft, Ministro di giustizia americano. L’ex consigliere per l’antiterro-

rismo della Casa Bianca Richard Clarke nel 2001, allontanato in seguito

dal suo incarico per aver più volte detto che l’Iraq non c’entrava niente

con l’11 settembre, ha testimoniato come Cheney, prima dell’attentato,

non abbia tenuto un singolo incontro della sua task-force dal maggio

2001 quando ricevette l’incarico di occuparsi di terrorismo e della sicu-

rezza del territorio. Thomas Pickard, direttore ad interim dell’FBI, che

nel periodo giugno-luglio 2001 aveva dato personalmente 7-8 rapporti di

intelligence a Ashcroft, ha inoltre testimoniato che il Ministro di giustizia,

dopo i primi due incontri, gli aveva detto di non voler più sentire rapporti

concentrati sul pericolo terroristico,
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si chiede di sapere se non si ritenga che sia arrivato il momento di
informare il Parlamento e la nazione sulla documentazione riguardante
l’11 settembre fornita dall’Amministrazione americana e quindi di togliere
il segreto sulle informazioni ricevute.

(4-06817)
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