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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,31.

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).

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interrogazione 3-00629
sull’inquinamento acustico nell’area limitrofa all’autodromo di Lombar-
dore.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Il Ministero dell’ambiente ha richiesto all’ARPA Piemonte di ef-
fettuare ulteriori rilevazioni sull’inquinamento acustico nella zona dell’au-
todromo, che hanno evidenziato il superamento dei limiti di emissione.
Tuttavia, il comune di Lombardore ha segnalato che la società che gesti-
sce l’impianto ha presentato un progetto volto a ridurre l’impatto acustico
sulle abitazioni circostanti, che auspica possa trovare concreta attuazione.
Ricorda infine che il controllo sul contenimento del rumore prodotto delle
sorgenti fisse è demandato alle amministrazioni comunali.

VALLONE (Mar-DL-U). Si ritiene soddisfatto della risposta del rap-
presentante del Governo, che invita a svolgere un’attenta verifica sulle
programmate opere di bonifica dell’impianto motoristico, che dovrebbero
soddisfare le esigenze di quegli abitanti del comune di Lombardore che in
questi anni, oltre all’evidente disagio per l’inquinamento acustico e le no-
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cive esalazioni dei gas di scarico, hanno anche subito la svalutazione della
loro proprietà immobiliare.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interrogazione 3-00727
sulla presenza di un’alga nociva nelle zone costiere del Nord della Sarde-
gna.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Avendo riscontrato la presenza dell’alga Caulerpa taxifolia nella
zona di Olbia, è stato attivato il reparto ambientale marino del Corpo delle
capitanerie di porto per realizzare un programma di eradicazione, cui si è
proceduto solo parzialmente a causa delle avverse condizioni atmosferi-
che. Per difendere l’ecosistema marino dal pericolo rappresentato da que-
sta alga, la Direzione difesa del mare ha avviato un progetto per il moni-
toraggio dei mari italiani, particolarmente delle aree protette.

MULAS (AN). Si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegreta-
rio Tortoli, che rassicura le popolazioni in quanto conferma l’impegno a
preservare il mare della Sardegna, che costituisce non solo una risorsa
economica per gli abitanti dell’isola, ma un patrimonio ambientale per
tutto il Paese. Invita comunque a seguire con attenzione l’evoluzione della
problematica. (Applausi del senatore Battafarano).

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00736 sull’adeguamento de-
gli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto agli standard tecno-
logici dell’Unione europea.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio. La Commissione europea ha reso noto nel dicembre del 2001 le
migliori tecniche disponibili per l’industria siderurgica, che rappresentano
i parametri dell’elaborazione delle linee guida nazionali per il rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali. A tal fine è stata istituita una
Commissione incaricata di fornire il necessario supporto tecnico, che ini-
zierà i propri lavori non appena il Ministro delle attività produttive e il
Ministro della salute effettueranno le designazioni di loro competenza.

BATTAFARANO (DS-U). Esprime completa insoddisfazione per la
risposta, in quanto la mancata attività della Commissione tecnica prolunga
il disagio dei cittadini che abitano in prossimità dei siti industriali. In par-
ticolare, l’intesa siglata in Puglia per l’abbattimento dell’inquinamento
prodotto dall’ILVA di Taranto non potrà essere attivata in mancanza di
tali prescrizioni, per cui verranno perpetuate le negative condizioni di
vita della popolazione interessata, che ha infatti deciso di raccogliere le
firme per sollecitare tali procedure.

PRESIDENTE. Passa all’interpellanza 2-00283 su un cancelliere del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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NOVI (FI). Sulla base di informazioni fornitegli da amministratori
locali, chiede al Ministro della giustizia di avere riscontro circa la pre-
senza in servizio presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere di un
cancelliere che dovrebbe essere giudicato dallo stesso tribunale in proce-
dimenti penali per concussione e per reati connessi all’esercizio delle sue
funzioni.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La Direzione gene-
rale del Ministero ha ritenuto di non dover trasferire né sospendere in via
cautelare facoltativa il dottor Luigi Piccolo, direttore di cancelleria in ser-
vizio presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rinviato a giudizio
in un procedimento per il reato di cui all’articolo 317 del codice penale
(concussione), atteso che le asserite azioni delittuose risulterebbero com-
messe al di fuori della sede di servizio e riferite ad attività estranee al-
l’ambito lavorativo. Alle stesse conclusioni la Direzione generale è giunta
in relazione ad altro rinvio giudizio dello stesso dottor Piccolo per i reati
di abuso d’ufficio e falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici. In entrambi i casi, essendo fissata l’udienza da-
vanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per il
prossimo 25 marzo, la Direzione si riserva di valutare l’opportunità di
emettere provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
Qualora intervenisse sentenza di condanna, comunque, si provvederà
alla sospensione obbligatoria dal servizio.

NOVI (FI). Prende atto delle comunicazioni del Sottosegretario, che
confermano le informazioni in suo possesso.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00716 sulla situazione della
casa circondariale di Monza.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ricordato che sul
territorio nazionale i detenuti impegnati in attività lavorativa intramuraria
alla data del 30 giugno scorso erano 14.348 e quelli impegnati in attività
di lavoro subordinato per conto di ditte esterne (primo canale di reinseri-
mento nella società dopo l’espiazione della pena) 2.211, dato che potrà ul-
teriormente migliorare a seguito dell’entrata in vigore dei decreti intermi-
nisteriali di attuazione della legge n. 193 del 2000, precisa che nella casa
circondariale di Monza prestano attività lavorativa 77 detenuti, dei quali
20 per conto di ditte esterne e che le remunerazioni vengono effettuate
in un termine massimo di 20-30 giorni. Dal punto di vista sanitario, nono-
stante la forte riduzione degli stanziamenti destinati alla medicina peniten-
ziaria, è stato un attuato un imponente sforzo organizzativo per garantire
ai detenuti il miglior livello possibile e la continuità dell’assistenza: anche
nella casa circondariale di Monza sono state impartite nuove specifiche di-
sposizioni di servizio e sono stati sostituiti alcuni infermieri. Per quanto
riguarda infine la copertura definitiva del posto di direttore della casa cir-
condariale è stato designato il dottor Ansidei, mentre l’incarico di coman-
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dante di reparto è stato provvisoriamente assegnato all’ispettore capo
Torri.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Nel ringraziare il sottosegretario Vietti
per i dati forniti, esprime parziale soddisfazione per la risposta. Sollecita
ulteriori verifiche a proposito dei pagamenti della casa circondariale nei
confronti delle cooperative che gestiscono il lavoro intramurario dei dete-
nuti e sottolinea l’esigenza di garantire al più presto una presenza stabile
del direttore e del comandante di reparto, la cui assenza ha fatto venir
meno prassi consolidate che caratterizzavano il buon andamento della
vita nella struttura.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00787 sul concorso per diri-
genti nell’amministrazione giudiziaria indetto nel 1997.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. All’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge n. 341 del 2000, il quale al-
l’articolo 24, comma 1-bis, dispone che l’Amministrazione giudiziaria
provvede alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigen-
ziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi da essa preceden-
temente banditi, risultavano vacanti 164 posizioni e quindi il Dipartimento
aveva disposto l’assunzione di 82 idonei. Successivamente, poiché l’uffi-
cio centrale del bilancio presso il Ministero aveva rilevato la necessità di
detrarre dalle vacanze i posti già messi a disposizione del Dipartimento
della funzione pubblica e riservati al corso concorso dirigenziale bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, i posti vacanti ri-
sultavano ridotti a 119 e quindi con un nuovo provvedimento fu autoriz-
zata l’assunzione di 59 idonei, che hanno sottoscritto tutti il relativo con-
tratto individuale di lavoro: pertanto le procedure di assunzione sono da
ritenersi concluse. Allo stato si sta procedendo esclusivamente all’assun-
zione provvisoria degli idonei che abbiano proposto ricorso avverso la
mancata assunzione e a favore dei quali sia intervenuta ordinanza di acco-
glimento ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile: questa
situazione sta creando effettivamente delle disparità di trattamento, la
cui soluzione può tuttavia essere intravista soltanto in apposito provvedi-
mento legislativo.

IOVENE (DS-U). Mentre il Ministero sostiene che la copertura della
metà dei posti vacanti doveva essere fatta una sola volta in occasione del-
l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 341, ai
numerosi ricorrenti è stata riconosciuta l’applicabilità della copertura per
due anni, cioè per tutta la durata della validità delle graduatorie. Inoltre,
il Ministero ha ridotto il numero dei posti vacanti rispetto a quelli indicati
all’inizio della procedura di assunzione. Le tesi dell’Amministrazione
sono contraddette non solo dal numero effettivo di posti tuttora vacanti,
ma anche dalla ratio della legge, tesa a colmare le gravi carenze di orga-
nico nella carriera dirigenziale attraverso lo scorrimento delle graduatorie
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valide in presenza di perduranti vacanze. Prende atto della disponibilità
formulata dal Sottosegretario nei confronti di un disegno di legge di inter-
pretazione autentica della normativa in esame per eliminare le disparità di
trattamento tra gli idonei al concorso che hanno visto riconosciuto il loro
diritto a seguito della presentazione di un ricorso e gli altri che non hanno
usufruito di questo riconoscimento, pur essendo talora immessi in gradua-
toria in posizioni superiori a quelli assunti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni è
pertanto esaurito. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno
delle sedute del 18 marzo.

La seduta termina alle ore 17,19.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, 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: Amato, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Mantica,
Monti, Monticone, Pedrazzini, Pontone, Saporito, Sestini, Siliquini, Tre-
materra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, Giova-
nelli, Nessa e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa; Boldi, Pianetta e Toia, per attività della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Pedrizzi,
per un impegno istituzionale presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali; Zanoletti, per prendere parte al Convegno sui lavoratori nel
nuovo mercato del lavoro.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze e interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

In attesa dell’arrivo del rappresentante del Governo per la risposta al-
l’interpellanza 2-00283, sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00629
sull’inquinamento acustico nell’area limitrofa dell’autodromo di Lombar-
dore.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-

ritorio. In merito all’interrogazione 3-00629, presentata dal senatore Val-
lone, concernente l’inquinamento acustico prodotto dalle emissioni sonore
nello svolgimento delle attività motoristiche nell’autodromo di Lombar-
dore (in provincia di Torino), si riferisce che, con nota del 6 novembre
2002, è stato richiesto all’ARPA Piemonte l’aggiornamento delle misure
fonometriche in suo possesso, al fine di verificare il rispetto dei limiti pre-
visti nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304.

A seguito di tale richiesta, l’ARPA ha effettuato un’ulteriore campa-
gna fonometrica da cui si evince che, nonostante la non applicabilità del
criterio differenziale (come stabilito dall’articolo 3, comma 2, del citato
decreto n. 304 del 2001), le attività dell’autodromo gestito dalla Motors
Park s.r.l. determinano un superamento dei limiti di emissione relativi
alla zona acustica di pertinenza.

Il citato decreto, relativo alle attività motoristiche, introduce i limiti
di immissione distinti per fasce orarie in funzione della tipologia dell’au-
todromo, lasciando tuttavia inalterati gli altri limiti indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, tra cui quelli di
emissione.

Tuttavia, in una nota del comune di Lombardore si legge che la so-
cietà che gestisce l’impianto ha presentato un progetto di bonifica acustica
comprendente una serie di interventi miranti a ridurre l’impatto acustico
delle attività motoristiche sulle abitazioni circostanti.

Si ribadisce, inoltre, che in base all’articolo 14, comma 2, della legge
26 ottobre 1995, n. 445 recante «Legge quadro sull’inquinamento acu-
stico», il controllo delle prescrizioni attinenti al contenimento del rumore
prodotto dalle sorgenti fisse, quali gli autodromi, è demandato alle ammi-
nistrazioni comunali.

Comunque, il comune di Lombardore già dal 1991 si sta adoperando
per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’autodromo e si auspica,
pertanto, che a breve il piano di bonifica possa trovare una concreta attua-
zione.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, prendo atto della risposta
dell’onorevole sottosegretario Tortoli, che ringrazio, della quale mi ritengo
soddisfatto.

Signor Sottosegretario, nell’interrogazione 3-00629 ho inteso rappre-
sentare l’accorata richiesta di numerosi cittadini residenti nel comune di
Lombardore, in provincia di Torino, e più in particolare di quel gruppo
di cittadini che vivono in via Vauda, a ridosso dell’autodromo in que-
stione. Si tratta di persone appartenenti a diverse fasce di età, alle quali
il frastuono impedisce – come ella può immaginare – sia il riposo, sia
le attività di lavoro e di studio. Peraltro, va rilevato che tra quei cittadini
vi sono persone gravemente malate, quindi maggiormente esposte ad un
aggravamento delle condizioni di salute.

Prendiamo atto, però, che la giustizia amministrativa (ordinanza del
Consiglio di Stato n. 2453 del 1996) e la giustizia ordinaria (sentenza
della Suprema Corte di cassazione n. 13 del 2002) hanno dato ragione
al gestore dell’impianto. I giudici della Cassazione non hanno ravvisato,
infatti, la configurazione di un reato per quanto attiene ai rumori molesti,
poiché il frastuono non creerebbe disturbo a tutta la popolazione del co-
mune di Lombardore, ma solo ai residenti di via Vauda e non sarebbe
continuativo, ma prodotto solo in talune circostanze.

Signor Sottosegretario, ci troviamo, pertanto, di fronte ad una situa-
zione paradossale: da una parte, vi è l’attività lecita regolata da apposita
licenza dell’autodromo lombardorese; dall’altra, vi è il gravissimo danno
alla salute pubblica e al quieto vivere che il frastuono arreca non già a
tutta la popolazione, ma pur sempre ad un cospicuo numero di cittadini.

Pur riconoscendo come tutte le competenti autorità locali (comune di
Lombardore, regione Piemonte, ASL, ARPA Piemonte, eccetera) si siano
attivate per risolvere il problema, rimane il fatto che, a tutt’oggi, 200 per-
sone (il 15 per cento della popolazione del comune di Lombardore) con-
tinuano a subire danni alla salute.

A ciò si aggiunga – e concludo – il danno patrimoniale subı̀to dai
proprietari di immobili siti in via Vauda, dovuto alla svalutazione di al-
loggi e di villette e di sedi di attività imprenditoriali.

Alla luce di quanto appena rilevato, auspico che il Sottosegretario di
Stato, anche a nome del Governo, condivida l’esigenza di trovare al più
presto una soluzione adeguata per coloro che risiedono in quel territorio.
È vero che non si può far chiudere l’Autodromo, è vero che la nota del
sindaco e dell’amministrazione comunale di Lombardore dice che vi è
la disponibilità, da parte della società gestore, di realizzare un sistema
per abbattere l’inquinamento acustico; vorremmo però che il Sottosegreta-
rio (e mi auguro che lo farà) disponga un controllo perché queste opere
siano effettivamente realizzate; dopodiché, riusciremo a dare a quell’an-
golo di territorio piemontese la risposta che tutti auspichiamo.

Questo è l’invito che rivolgo al Governo: effettuare realmente le
verifiche.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00727 sulla presenza di
un’alga nociva nelle zone costiere del Nord della Sardegna.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Signor Presidente, in merito a quanto indicato nell’atto di sinda-
cato ispettivo 3-00727, presentato dal senatore Mulas, si rappresenta che
l’invasione dell’alga «Caulerpa taxifolia» non rappresenta una novità nei
mari italiani, anche se segnalazioni in Sardegna non si erano ancora veri-
ficate.

La presenza di tale alga è stata riscontrata nel mese di ottobre 2002
nelle acque marine facenti parte del comune di Golfo Aranci e di Olbia,
per un’estensione di circa 500.000 metri quadrati, secondo una stima del
comune di Olbia.

La Direzione «Difesa del mare», nel mese di novembre 2002, inten-
dendo rilevare direttamente e controllare la reale dimensione del feno-
meno, ha attivato il reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie
di porto presso questo Ministero, al fine di poter intervenire con verifiche
in campo da parte del Nucleo subacquei delle Capitanerie di porto.

Le prime ricerche (2-6 dicembre 2002) si sono svolte nel tratto di
mare conosciuto come «Spalmatore di Terra» nell’isola di Tavolara ed
hanno accertato la presenza di una piccola colonia di Caulerpa taxifolia:
per tale area si è proceduto subito all’eradicazione per evitare la diffusione
dell’alga.

Il programma di verifica della presenza di Caulerpa taxifolia nella lo-
calità «Le Piscine» di Molara non è stato invece ancora portato a termine
per avverse condizioni meteo-marine.

Contemporaneamente, sul piano della programmazione, la Direzione
«Difesa del mare» ha attivato l’elaborazione di un «progetto Caulerpa»
da parte della Società italiana biologia marina che prevedesse per il
2003 il monitoraggio della distribuzione della Caulerpa taxifolia e race-
mosa nei mari italiani con particolare riguardo alle aree protette, nonché
la conoscenza del loro ritmo di accrescimento o di espansione e le intera-
zioni con le biocenosi autoctone, con particolare riferimento alla «Posido-
nia oceanica» e «Cymodocea nodosa».

Pertanto, la problematica in esame continuerà ad essere seguita e mo-
nitorata con particolare attenzione, al fine di evitare danni all’ecosistema
marino.

MULAS (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la
presenza nella nostra terra, in Sardegna, dell’«alga killer» – cosı̀ viene
chiamata la «Caulerpa taxifolia» – ha causato preoccupazioni nelle popo-
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lazioni, nelle autonomie locali e negli operatori turistici che vivono di tu-
rismo. Sono stati organizzati numerosi incontri e convegni per salvaguar-
dare uno dei beni più preziosi della Sardegna, il mare pulito, di cui tutti
possono usufruire.

La risposta del Sottosegretario, che ringrazio, soddisfa pienamente le
attese del sottoscritto e – ne sono sicuro – delle nostre popolazioni. È
vero: dobbiamo contribuire tutti a mantenere integra la grande eredità ri-
cevuta dai nostri padri, una Sardegna pulita che rispetti l’ambiente, un’i-
sola che continui a dare benessere ai sardi e della quale possano fruire
tutti coloro – e sono milioni – che vengono in Sardegna per trascorrere
una vacanza, per un periodo di riposo.

La risposta ci rassicura e ne informeremo la stampa e le amministra-
zioni locali. Resta l’invito a seguire con particolare attenzione il problema,
a non abbassare la guardia affinché possiamo lasciare a chi verrà dopo di
noi una Sardegna integra come l’abbiamo trovata, fruibile da tutti, un pol-
mone verde che può dare benessere a gran parte dell’Italia. (Applausi del
senatore Battafarano).

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00736 sull’adeguamento de-
gli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto agli standard tecno-
logici dell’Unione Europea.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Per quanto richiesto con l’interrogazione parlamentare 3-00736,
presentata dal senatore Battafarano, la quale, facendo riferimento all’inter-
venuta pubblicazione delle BAT (Best Available Tecniques) per la siderur-
gia da parte della Commissione dell’Unione Europea, interroga sulla man-
cata emanazione delle determinazioni sussidiarie delle BAT da parte del
Governo italiano, nonché sui tempi previsti per la loro adozione, si precisa
che l’articolo 16, comma 2, della direttiva 96/61/CE (IPPC) dispone che la
Commissione organizzi uno scambio di informazioni tra gli Stati membri
e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relativi
prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi.

La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di in-
formazioni, ovvero documenti di indirizzo (denominati con l’acronimo
BREF da BAT Reference Documents) su 32 temi tecnici specifici, nell’am-
bito dei quali sono individuate, per varie classi di impianti, con riferi-
mento allo scenario medio europeo, le «migliori tecniche disponibili»
(BAT) da prendere a riferimento in sede di rilascio delle autorizzazioni
integrate ambientali.

Il BREF per l’industria siderurgica è stato adottato nel dicembre 2001
ed è disponibile sul sito Internet http://eippcb.jrc.es/.

Lo scopo di questi documenti è quello di fornire alle autorità compe-
tenti informazioni di indirizzo per il rilascio delle AIA. I valori limiti di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti contenuti nelle
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AIA si basano, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legi-
slativo n. 372 del 1999, sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.

Con specifico riferimento alle determinazioni sussidiarie delle BAT
(Best Available Tecniques) di competenza del Governo, di cui si fa men-
zione nell’interrogazione, si precisa che il decreto legislativo n. 372 del
1999, con il quale è stata data attuazione in Italia alla direttiva citata, su-
bordina il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali da parte delle
diverse autorità competenti al rispetto di specifiche linee guida nazionali,
da approvare con decreto interministeriale e relative all’individuazione, al-
l’utilizzazione e all’aggiornamento delle migliori tecniche disponibili.

La commissione incaricata di fornire il supporto tecnico per la defi-
nizione di tali linee guida è stata istituita con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri
delle attività produttive e della salute in data 19 novembre 2002 e pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002.

A norma dell’articolo 2 del decreto istitutivo, essa è composta da
nove membri, di cui tre designati dal Ministro dell’ambiente, tre dal Mi-
nistro delle attività produttive e tre dal Ministro della salute.

Una volta acquisite le designazioni di competenza degli altri Ministri
interessati, si procederà alla costituzione della commissione e all’avvio dei
relativi lavori che, a norma dell’articolo 1, comma 2, dovranno conclu-
dersi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto istitutivo, con la pre-
disposizione degli elementi necessari alla definizione ed adozione delle li-
nee guida.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegre-
tario per la risposta che mi ha fornito, devo però dichiararmi assoluta-
mente insoddisfatto perché veniamo a sapere che la commissione si è in-
sediata appena tre mesi fa. Tuttavia, mancano le designazioni da parte dei
Ministri competenti; quindi, di fatto, la commissione stessa non sta funzio-
nando.

Questo mancato funzionamento, ad alcuni anni dall’entrata in vigore
delle BAT, quindi dell’obbligo da parte degli Stati membri di adeguarsi,
crea grandi problemi non solo, ovviamente, alla siderurgia, ma anche a
tutti i settori produttivi. La mancanza delle BAT nel settore della siderur-
gia, della chimica o in altri settori produttivi impedisce che si forniscano
prescrizioni precise ed analitiche alle industrie in modo che queste pos-
sano adeguare i loro impianti per l’abbattimento dei tassi di inquinamento.

Questa mancanza crea problemi molto seri. Vorrei ricordare al Sotto-
segretario che qualche mese fa in Puglia, su mandato del Governo nazio-
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nale, è stato firmato un importante atto d’intesa tra la regione Puglia, gli
enti locali e le organizzazioni sindacali, perché Taranto, sede del maggior
impianto siderurgico nazionale, è anche una città che soffre la compre-
senza di questa grande industria.

Farsi carico della presenza di questo colosso siderurgico, ovviamente,
è un’esigenza dell’economia nazionale e la mia città accetta questa convi-
venza, a condizione che i tassi di inquinamento siano drasticamente abbat-
tuti; ma oggi nessuna autorità nazionale, regionale e locale può imporre
all’ILVA di Taranto l’abbattimento dei tassi di inquinamento.

Pongo anche l’ipotesi che l’ILVA voglia procedere a questo abbatti-
mento; tuttavia, mancando queste prescrizioni, è chiaro che la soluzione
viene rinviata nel tempo. Infatti, uno dei punti fondamentali di questo
atto d’intesa rinvia proprio all’emanazione delle BAT.

Dalla risposta del Sottosegretario veniamo a sapere che siamo ancora
in alto mare, perché la commissione non si è insediata; poi, dal momento
del suo insediamento dovrà passare un anno prima che i lavori siano com-
pletati. Questo significa condannare non solo i lavoratori dell’ILVA di Ta-
ranto, ma anche dei quartieri limitrofi allo stabilimento a condizioni di
vita molto negative che continueranno a protrarsi nel tempo. Quindi,
non sono soddisfatto per questo ritardo.

Vorrei anche informare il Sottosegretario che da alcune settimane è
in corso una raccolta di firme da parte dei lavoratori e dei cittadini di Ta-
ranto, che presumo quanto prima sarà consegnata al Governo, proprio allo
scopo di sollecitare dal basso, oltre a questa sollecitazione che viene dal
Parlamento, che il Governo sveltisca al massimo le procedure.

Quindi, nel confermare il mio giudizio negativo, rivolgo un invito al
Sottosegretario ed al Governo intero affinché si acceleri al massimo questa
procedura, perché finalmente la commissione possa insediarsi, fornire le
prescrizioni necessarie, quindi realizzare quei piani di adeguamento che
sono indispensabili per una migliore convivenza, che pure è necessaria,
fra la città e la grande industria.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00283 su un cancelliere del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ha facoltà di parlare il senatore Novi per illustrare tale interpellanza.

NOVI (FI). Signor Presidente, su segnalazione di alcuni amministra-
tori locali della provincia di Caserta, mi è stato illustrato il caso di un can-
celliere del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dottor Luigi Piccolo,
che è stato in passato protagonista di alcuni procedimenti penali, fra cui
uno che lo vedrebbe inquisito – mi informavano – come reo confesso,
di un reato di concussione e di altri reati.

Ho perciò rivolto questa interpellanza al Ministro della giustizia per
sapere se fosse conciliabile la presenza di un operatore del mondo giudi-
ziario, un cancelliere, un funzionario a Santa Maria Capua Vetere nel mo-
mento in cui lo stesso tribunale lo stava inquisendo e lo avrebbe dovuto
giudicare.
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VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
onorevole interpellante, nei confronti di Piccolo Luigi, direttore di cancel-
leria, qualifica C3, attualmente in servizio presso il tribunale di Santa Ma-
ria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, sono stati avviati due
procedimenti disciplinari, che sono stati contestualmente sospesi, attesa
la pendenza, per gli stessi fatti, di altrettanti procedimenti penali.

In particolare, alla luce dell’esposto presentato dal sindaco del co-
mune di Sparanise, la competente Direzione generale del Ministero –
dopo aver acquisito notizie sul procedimento penale pendente dinanzi
alla I sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e a seguito
della richiesta ed acquisizione del decreto di rinvio a giudizio, pervenuto il
1º febbraio 2002 – ha instaurato un procedimento disciplinare nei con-
fronti del dipendente, ritenendo ipotizzabile l’illecito di cui all’articolo
25 n. 5, lettera d) del contratto collettivo per il personale dipendente
del comparto Ministeri, sanzionabile con il licenziamento senza preavviso.

Al riguardo, si rappresenta che, pur trattandosi di gravi fatti, per i
quali l’autorità penale ha configurato l’imputazione di concussione, la Di-
rezione generale ha ritenuto di non dover trasferire né sospendere in via
cautelare il dipendente dal servizio, atteso che le asserite azioni delittuose
risulterebbero commesse al di fuori della sede di servizio e riferite, co-
munque, ad attività estranee all’ambito lavorativo; sarebbero infatti rela-
tive alla carica di vice presidente di una USL.

È evidente che qualora nei confronti del Piccolo interverrà, anche
solo in primo grado, sentenza di condanna, si provvederà a sospenderlo
obbligatoriamente dal servizio. A tale proposito la Direzione segue gli svi-
luppi del procedimento penale, tuttora pendente, la cui prossima udienza
dibattimentale è fissata il 25 marzo 2003.

A seguito dei numerosi esposti del sindaco del comune di Sparanise,
la Direzione generale ha sin dal 1999 richiesto notizie sia al presidente del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere che al procuratore della Repubblica
di Salerno circa l’eventuale pendenza di procedimenti penali a carico del
Piccolo.

L’anzidetta Direzione generale già si era pronunciata in data 9 dicem-
bre 1998 e 19 aprile 1999 sulla presunta incompatibilità del Piccolo che, a
quel tempo, era direttore di cancelleria dirigente la sezione di pretura di
Pignatario Maggiore, ufficio ove esercita abitualmente la professione di
avvocato il figlio Salvatore, avanzando richiesta di accertamenti al presi-
dente della Corte d’appello di Napoli affinché si potessero adottare i prov-
vedimenti del caso.

In data 7 ottobre 2002, la procura della Repubblica di Salerno ha co-
municato che per i fatti già denunciati negli esposti citati era stato iscritto
procedimento penale, per il quale era stata formulata richiesta di rinvio a
giudizio per i reati di abuso d’ufficio e falsità materiale e ideologica com-
messa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Anche per tali fatti è stato avviato nei confronti del Piccolo procedi-
mento disciplinare, ritenendo ricorrenti i presupposti giuridici della fatti-
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specie di cui all’articolo 25 n. 5, lettera a) del contratto collettivo nazio-
nale.

Essendo prossima l’udienza preliminare – il 25 marzo 2003 davanti
al GIP del tribunale di Salerno – che deciderà sull’eventuale rinvio a giu-
dizio del dipendente, la competente Direzione generale si è riservata di va-
lutare, all’esito dell’udienza, l’opportunità di emettere il provvedimento di
sospensione cautelare facoltativa dal servizio.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, sia chiaro che nei confronti del dottor
Piccolo non c’è alcun intendimento persecutorio da parte mia. Ho presen-
tato l’interpellanza soltanto per ottenere queste informazioni e per verifi-
care se rispondesse al vero tutto quello che mi era stato riferito sul conto
di questo funzionario del Ministero.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00716 sulla situazione della
casa circondariale di Monza.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
signori senatori, con riferimento alla citata interrogazione, questo Mini-
stero rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il lavoro intramurario, alla data del 30 giugno
2002 i detenuti impegnati in attività lavorativa erano 14.348. Rispetto al
31 dicembre 2000, quando il numero complessivo dei detenuti impegnati
in attività lavorativa era di 12.805 unità, l’impegno in questo settore dimo-
stra di aver conseguito un consistente incremento.

Va aggiunto poi che all’interno degli istituti molti detenuti vengono
impiegati in attività domestiche, con compiti di pulizia degli ambienti e
di cucina e come manodopera nelle ristrutturazioni interne.

L’altro dato interessante è quello che riguarda i detenuti non dipen-
denti dell’Amministrazione penitenziaria, cioè coloro che svolgono un la-
voro che potrà costituire il primo canale di reinserimento nella società. Il
numero dei dipendenti detenuti che svolgono lavoro subordinato per conto
di ditte esterne è passato, nello stesso periodo, da 1.684 a 2.211 unità.

Questo dato è piuttosto rilevante, tenendo conto che è stato conse-
guito senza avvantaggiarsi degli effetti della legge n. 193 del 2000, la co-
siddetta legge Smuraglia, la cui effettiva applicazione si è potuta avere
solo qualche mese fa, con l’entrata in vigore dei decreti interministeriali
di attuazione. Si pensa quindi che con l’entrata in vigore dei decreti attua-
tivi della legge Smuraglia si potranno avere ulteriori miglioramenti, anche
in vista delle prossime convenzioni e protocolli di intesa che verranno sti-
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pulati tra la competente Direzione generale e alcuni gruppi industriali in
via di identificazione.

Per quanto riguarda la casa circondariale di Monza, i detenuti che
prestano attività lavorativa sono in totale 77, di cui 57 per conto dell’Am-
ministrazione penitenziaria e 20 per conto di ditte esterne.La competente
Direzione generale ha autorizzato tre convenzioni con ditte esterne per
l’allestimento di laboratori produttivi all’interno dell’istituto.

Le remunerazioni vengono effettuate mediamente in 20-30 giorni;
solo una società risulta a tutt’oggi avere dei ritardi nei pagamenti e co-
munque la Direzione della casa circondariale di Monza si è impegnata a
sollecitare all’adempimento questa società.

Con riferimento all’assistenza sanitaria, com’è noto l’Amministra-
zione penitenziaria ha dovuto fare i conti con una forte riduzione del bud-
get destinato alla medicina penitenziaria. In ogni caso, la competente Di-
rezione generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha
avviato uno sforzo organizzativo notevole per garantire ai detenuti il mi-
glior livello di assistenza sanitaria possibile.

Sono state impartite ai provveditori regionali disposizioni perché sia
garantita comunque la continuità assistenziale, evitando la riduzione del
personale sanitario in servizio. Si è anche suggerito di intervenire presso
gli assessorati regionali alla sanità per sollecitare l’erogazione gratuita
di prodotti farmaceutici alla popolazione detenuta, in osservanza di quanto
previsto dall’articolo 1, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 230 del
1999.

Per quanto riguarda la casa circondariale di Monza, la direzione del-
l’istituto ha provveduto ad impartire nuove e specifiche disposizioni di
servizio per quanto riguarda proprio l’area sanitaria. Si è provveduto spe-
cificamente a sostituire alcuni infermieri, in modo da rendere più effi-
ciente il servizio. Vi sono state non poche difficoltà nel reperimento di al-
cune figure mediche, quali psichiatri, chirurghi, cardiologi, specialisti e
tecnici di radiologia; tuttavia l’assistenza medica risulta allo stato soddi-
sfacente.

Per quanto riguarda la richiesta di copertura del posto di direttore
della casa circondariale di Monza, si rappresenta che la competente Dire-
zione generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha
chiesto al consiglio di amministrazione di esprimere il proprio parere in
merito al trasferimento del dottor Reginaldo Ansidei, primo dirigente,
dal provveditorato regionale di Milano con funzioni di direttore, su indi-
cazione dello stesso provveditore. Nelle more del perfezionamento di que-
sto provvedimento, è stato dato incarico al provveditorato di Milano di de-
stinare il dottor Ansidei alla direzione dell’istituto di Monza.

In precedenza, comunque, la direzione dell’istituto è stata affidata,
con incarico di missione, al dottor Di Blasio. Per quanto concerne la situa-
zione del comandante di reparto, si rappresenta che con la chiusura per
ristrutturazione della casa circondariale di Lecco il provveditore regionale
di Milano ha inviato il comandante di quest’ultimo istituto, ispettore Vito
Perrone, in missione a Monza.
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Successivamente, il predetto ispettore è stato inviato in missione a

Trani e allo stato assolve l’incarico di comandante di reparto presso la

casa circondariale di Monza, in via provvisoria, l’ispettore capo Giulio

Torri.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegre-

tario per i dati forniti, che sono interessanti, tuttavia mi permetto di espri-

mere solo parziale soddisfazione. Ho apprezzato l’inquadramento gene-

rale, soprattutto per quanto riguarda i dati sul lavoro intramurario delle

persone detenute nelle carceri italiane, ma forse l’interrogazione in un pas-

saggio non era sufficientemente chiara e quindi ciò può aver generato un

equivoco nel Ministero e quindi nel Sottosegretario.

Là dove si dice: «il lavoro intramurario dei detenuti, messo a dispo-

sizione, tra gli altri, anche dal mondo cooperativo, non è sufficientemente

garantito e remunerato, atteso che i pagamenti avvengono con tempistiche

di 180-240 giorni» si intende far riferimento ai pagamenti che la casa cir-

condariale deve alle cooperative, poiché i detenuti che lavorano presso la

cooperativa che ha un contratto con la casa circondariale ricevono regolar-

mente, almeno a quanto mi risulta, il pagamento mensile. Quindi si tratta

di un rapporto tra cooperative e casa circondariale. Faccio presente tale

aspetto in quanto sarà forse possibile compiere un’ulteriore verifica cosı̀

da sollecitare i pagamenti.

Quanto invece al problema più rilevante, che forse è il vero problema

della casa circondariale di Monza, quello di non avere da tempo il diret-

tore, mi sembra di capire che la designazione fatta sia però provvisoria,

almeno stando ad una lettera che ho ricevuto dal Ministero (e che proba-

bilmente è incompleta).

Anche per quanto concerne la funzione di comandante, è importante

una presenza che sia duratura, proprio facendo un confronto tra la situa-

zione di circa un anno fa all’interno della casa circondariale di Monza

e quella attuale.

La casa circondariale di Monza, a differenza di altre case circonda-

riali, era sufficientemente ben organizzata; l’aspetto lavorativo era ben se-

guito, pur in mancanza di personale educativo. Il mondo carcerario, sia

delle persone che lavorano all’interno della casa circondariale, sia dei de-

tenuti, non ha infatti mai espresso lamentele. Invece, la mancanza di una

direzione ha fatto sı̀ che alcune prassi consolidate e consentite dalla legge,

alcune buone prassi che lı̀ erano seguite – ed è questo il punto dolens –

venissero meno.
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Invito quindi il Ministero, pur consapevole delle difficoltà che vi

sono nel reperimento di personale direttivo e di comandanti stabili, a

far sı̀ che si dia finalmente stabilità alla direzione di questa casa circonda-

riale, cosı̀ da garantire il consolidamento di alcune buone prassi che pos-

sono servire da esempio anche per altre case circondariali.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00787 sul concorso per diri-

genti nell’Amministrazione giudiziaria indetto nel 1997.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-

gazione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,

l’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n.

341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, dispone che l’Ammini-

strazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti

della carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei con-

corsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo re-

stando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre

1999, n. 448.

Poiché alla data di entrata in vigore della legge, nell’Amministra-

zione giudiziaria erano vacanti 164 posizioni dirigenziali, il competente

dipartimento del Ministero aveva disposto l’assunzione di 82 idonei.

Il provvedimento del 26 ottobre 2001, con il quale era stata autoriz-

zata l’assunzione degli 82 idonei, è stato però restituito dall’Ufficio cen-

trale del bilancio presso il Ministero della giustizia in data 2 novembre

2001 privo di visto e accompagnato da un rilievo, con cui si è sottolineato

che «delle 164 vacanze, assunte come interamente disponibili, andrebbero

detratti i posti di organico già messi a disposizione del Dipartimento della

funzione pubblica e riservati al corso-concorso dirigenziale già bandito

dalla Scuola superiore della Pubblica amministrazione. Pertanto, atteso

che i posti assegnati al corso-concorso dovrebbero essere pari a 45, le con-

crete vacanze in organico da utilizzare al momento dell’entrata in vigore

della citata legge n. 4 del 2001 dovrebbero attestarsi a 119 unità».

Tenuto conto del rilievo suddetto, si è proceduto all’emissione di un

nuovo provvedimento di autorizzazione per l’assunzione di 59 idonei (pari

al 50 per cento delle 119 vacanze, e precisamente dal n. 24 al n. 82 della

graduatoria). Il provvedimento è stato vistato dall’Ufficio centrale del bi-

lancio in data 8 novembre 2001.

Tutti i suddetti idonei hanno sottoscritto il relativo contratto indivi-

duale di lavoro tra la fine del 2001 ed i primi mesi del 2002 e hanno as-

sunto possesso dell’ufficio dopo la registrazione, da parte della Corte dei

conti, dei provvedimenti di conferimento dell’incarico dirigenziale.
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Questa Amministrazione, con nota del 15 novembre 2001, ha chiesto
nuovamente all’Ufficio centrale del bilancio di poter procedere alla coper-
tura di tutti gli 82 posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge n.
4 del 2001.

In data 22 novembre 2001, l’Ufficio centrale del bilancio ha, tuttavia,
confermato quanto già sostenuto con il rilievo sopracitato, con ciò limi-
tando l’assunzione a 59 idonei. Pertanto, le procedure di assunzione ai
sensi della legge n. 4 del 2001 sono da ritenersi concluse.

Si sta procedendo esclusivamente all’assunzione provvisoria degli
idonei che hanno proposto ricorso avverso la mancata assunzione e a fa-
vore dei quali è intervenuta ordinanza di accoglimento ex articolo 700 del
codice di procedura civile.

Certamente degne di nota sono le considerazioni che l’interrogante
espone a proposito degli effetti di disparità di trattamento conseguenti ai
provvedimenti giudiziari scaturiti dall’impugnazione di fronte all’autorità
giudiziaria da parte di taluni degli esclusi, i quali sono stati reimmessi
in servizio per via giudiziaria, pur trovandosi in graduatoria in una posi-
zione successiva rispetto agli esclusi che non hanno instaurato il conten-
zioso giudiziario.

Credo che, grazie anche alle sollecitazioni contenute nell’interroga-
zione in oggetto, bisognerebbe porsi il problema di risolvere tale situa-
zione, ma allo stato attuale non riuscirei a vedere altro che una soluzione
di tipo legislativo.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Ringrazio l’onorevole Vietti per la risposta, anche
se non posso considerarmi soddisfatto per il suo contenuto.

Come il Sottosegretario ha ricordato, il comma 1-bis del decreto-
legge 24 novembre 2000, n. 341, aveva l’obiettivo di autorizzare il Mini-
stero della giustizia a coprire la metà dei posti vacanti nella qualifica di
dirigente utilizzando gli idonei dei concorsi precedentemente banditi, per
un periodo di due anni dalla data di approvazione delle rispettive gradua-
torie.

Il Ministero sostiene che la copertura di metà dei posti vacanti do-
veva essere fatta una sola volta, in occasione dell’entrata in vigore della
citata legge, mentre, come è avvenuto per i numerosi ricorrenti che hanno
aperto un contenzioso con il Ministero, questa si è ritenuta applicabile per
tutto il tempo di durata della validità delle graduatorie, corrispondente ai
due anni cui fanno riferimento gli articoli 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha elevato
da diciotto a ventiquattro mesi la validità delle graduatorie medesime.
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Tra l’altro, il Ministero della giustizia, dopo aver fatto l’iniziale cal-
colo del numero dei posti vacanti su cui determinare il 50 per cento da
assegnare agli idonei, lo ha successivamente ridotto, adducendo il fatto
che un certo numero di posti non era disponibile in quanto già destinato
ad altre forme di assunzione, procedura che non trova riscontro alcuno
nel citato comma.

Infine, il Ministero della giustizia sostiene che non ravvisa alcun ob-
bligo alla ricognizione periodica dei posti vacanti nella carriera dirigen-
ziale al fine della copertura della metà degli stessi, posto che, in caso con-
trario, si avrebbe la totale copertura.

La tesi dell’Amministrazione giudiziaria è contraddetta dalla razio-
nale interpretazione della norma. Infatti, oltre a non corrispondere a verità
il fatto che si avrebbe la totale copertura dei posti vacanti (alla data del 17
luglio 2002, risultano 108 posti vacanti – dato proveniente dalla stessa
amministrazione – e se da tale numero di sottraggono i 43 rimanenti ido-
nei, risulterebbero ancora 65 posti scoperti), la ratio della legge è quella di
colmare gravi carenze determinate da posti vacanti nella carriera dirigen-
ziale, fornendo lo strumento giuridico di scorrimento delle graduatorie va-
lide in presenza di perduranti vacanze.

Ora, è evidente il riferimento finale che ha fatto il signor Sottosegre-
tario alla disparità di trattamento. Alcuni dei candidati risultati idonei al
concorso, in base al ricorso, hanno avuto la possibilità di vedere ricono-
sciuto il loro diritto ed hanno quindi ottenuto il posto; altri hanno visto
respinto il loro ricorso nonostante precedessero in graduatoria coloro
che lo hanno vinto. Ciò determina una disparità che non può essere accet-
tata e richiede, ovviamente, una soluzione.

Prendo atto, infine, della disponibilità finale che il Sottosegretario ha
dato nella sua risposta e mi auguro che rapidamente, in uno dei prossimi
provvedimenti in esame, si possa affermare una interpretazione autentica
della norma che consenta eguale trattamento per tutti i ricorrenti che
hanno partecipato al concorso in questione.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori e i rappresentanti del Governo
intervenuti.

Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 18 marzo 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 18 marzo, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Po-
verty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario
Internazionale (1171).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003,
n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (2011)
(Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore
delle attività dello spettacolo (2015) (Relazione orale).

3. Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche (1745) (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).

III. Votazione finale del disegno di legge:

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

IV. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concer-
nente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre
2000 (1172).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica
francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran
Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, con
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allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla
legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547).

VI. Discussione del documento:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno (Doc. XXII, n. 3)
(Relazione orale).

VII. Discussione del disegno di legge:

1. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’inte-
grazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione (1753) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto fi-
nale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 17,19).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sull’inquinamento acustico nell’area limitrofa all’au-
todromo di Lombardore

(3-00629) (24 settembre 2002)

VALLONE. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio
e della salute. – Premesso che:

nell’estate del 1989 veniva inaugurato l’impianto dell’autodromo
di Lombardore (Torino) di proprietà della Società Motors Park Torino
r.l. (già Società CALT r.l.);

le competizioni automobilistiche e motociclistiche, le prove, non-
ché le dimostrazioni sportive che ivi si svolgevano – e tuttora si svolgono
– sei giorni alla settimana provocavano, a far data dal 1991, un susseguirsi
di iniziative di protesta da parte della cittadinanza residente nelle zone
contermini per il forte inquinamento acustico e le nocive esalazioni di
gas di scarico;

dal luglio del 1992 sino al gennaio del 2000 il Comune di Lombar-
dore emetteva complessivamente sei ordinanze volte a sospendere le auto-
rizzazioni ad effettuare prove e gare nell’autodromo, fintanto che la Mo-
tors Park S.r.l. non avesse presentato e realizzato un adeguato piano di ri-
sanamento e bonifica dell’impianto (ordinanze sindacali nn. 9/1992, 10/
1992, 19/1994, 13/1996, 10/99 e 5/2000);

a seguito delle richieste del Comune di Lombardore e dei cittadini
ivi residenti, dal luglio 1992 al marzo 2000, venivano effettuate, comples-
sivamente, ben nove misurazioni fonometriche con pedisseque relazioni
del Servizio di Fisica Sanitaria della Regione Piemonte - USL n. 40 di
Ivrea, nonché dell’A.R.P.A. Piemonte (Relazioni USL n. 301RM38
dell’8 luglio 1991, n. 349RM38 del 20 luglio 1992, n. 373RM38 del 21
aprile 1993, n. 427RM38 del 26 ottobre 1994, n. 474RM38 del 29 aprile
1996. Relazioni A.R.P.A. Piemonte n. 496RM38 del 17 giugno 1997, n.
531RUM del 28 giugno 1999 e n. 550RUM del 30 marzo 2000);

le succitate Relazioni della USL n. 40 di Ivrea e dell’A.R.P.A. Pie-
monte costantemente rilevavano e documentavano il superamento dei va-
lori limite di esposizione al rumore consentiti in ambienti esterni ed abi-
tativi nonostante le differenti tipologie di sorgente sonora ed i diversi
punti di rilevazione prescelti;

il Tribunale penale di Torino - Sezione distaccata di Chivasso in
data 31 gennaio 2002 pronunciava contro l’Amministratore unico della
Società Motors Park r.l., signor Livio Romanisio, la sentenza di condanna
n. 13/02 per il reato di cui all’articolo 659 del codice penale alla pena di
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euro 200 di ammenda e per il reato di cui all’articolo 650 del codice pe-
nale alla pena di euro 150 di ammenda;

dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del procedimento pe-
nale di cui sopra emergeva fra l’altro la preoccupante circostanza secondo
la quale l’inquinamento acustico di automobili, motocicli, marmitte e
quant’altro era – ed è, a tutt’oggi – di intensità tale da sovrastare financo
il rumore di atterraggio e decollo degli aerei nella vicina pista dell’Aero-
porto di Caselle, data la particolare struttura dell’autodromo, il quale pre-
senta una forma conica che fa da cassa di risonanza ai rumori dei veicoli
in gara;

il disturbo delle attività lavorative e del riposo delle persone resi-
denti nell’ambiente limitrofo all’autodromo (circa cinquecento cittadini)
era tale – in ragione della intensità, durata e tipologia – da compromettere
pesantemente la salute psico-fisica delle stesse, garantita dalla Costitu-
zione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gravissima situa-
zione esposta in premessa;

quali provvedimenti contingibili ed urgenti i Ministri in indirizzo
intendano adottare, per quanto di loro competenza, allo scopo di adeguare
l’attività dell’autodromo di Lombardore alla normativa vigente e di elimi-
nare o ridurre l’insostenibile inquinamento acustico dallo stesso provocato.

Interrogazione sulla presenza di un’alga nociva nelle zone costiere del
nord della Sardegna

(3-00727) (20 novembre 2002)

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

che di recente è stata rilevata una massiccia presenza della cosid-
detta «alga killer», la «Caulerpa taxifolia», in varie zone costiere del nord
della Sardegna;

che l’alga killer è cosı̀ chiamata per la sua capacità abnorme di oc-
cupare le nicchie ecologiche di altre alghe o piante, come la Posidonia, e
rappresenta una minaccia per la biodiversità, l’ecodiversità e per alcune
attività (subacque e di pesca) con gravissimi danni per l’ecosistema ma-
rino ed in particolare per le praterie a Posidonia oceanica, la flora e la
fauna marina e, dunque, per l’economia derivata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della presenza della co-
siddetta «alga killer» in Sardegna;

quali interventi intenda attivare per arginare i danni ed evitarne di
ulteriori.
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Interrogazione sull’adeguamento degli impianti dello stabilimento si-
derurgico di Taranto agli standard tecnologici dell’Unione europea

(3-00736) (26 novembre 2002)

BATTAFARANO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del ter-
ritorio. – Premesso che:

la Commissione dell’Unione europea, dopo un approfondito studio
in tutta l’Unione, ha pubblicato le B.A.T. (Best Available Tecniques) per
la siderurgia (cosı̀ come per altri settori) ed ha chiesto alle imprese di ade-
guarsi agli standard tecnologici indicati per i nuovi impianti, prevedendo
altresı̀ che gli impianti esistenti siano adeguati entro un certo numero di
anni in relazione alle determinazioni sussidiarie assunte dai singoli Stati
membri;

tali determinazioni si rendono necessarie per adeguare, tra gli altri,
gli impianti dello Stabilimento siderurgico di Taranto;

il mancato recepimento delle B.A.T. da parte del Governo italiano
impedisce che si presenti e quindi si realizzi il Piano di adeguamento degli
impianti siderurgici di Taranto;

tale carenza risalta clamorosamente anche nella bozza dell’Atto
d’intesa presentata dalla regione Puglia alle istituzioni locali e alle orga-
nizzazioni sindacali di Taranto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Governo non ha emanato si-
nora le determinazioni sussidiarie delle B.A.T.;

quali siano i tempi previsti per l’emanazione di tali determinazioni
sussidiarie.

Interpellanza su un cancelliere del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere

(2-00283) (19 dicembre 2002)

NOVI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere presta servizio il
dr. Luigi Piccolo con la funzione di cancelliere;

che il dr. Luigi Piccolo è stato in passato protagonista di procedi-
menti penali a suo carico;

che attualmente risulta a suo carico un procedimento penale presso
il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per concussione per fatti risalenti a
quando amministrava l’ex USL n. 10 di Teano, in cui a quanto pare sa-
rebbe reo confesso, con un processo che da innumerevoli anni non si ce-
lebra;

che lo stesso é stato oggetto di querela da parte di amministratori
del comune di Sparanise con udienza da tenersi presso il tribunale di
S. Maria Capua Vetere;
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che per lo stesso pende richiesta di rinvio a giudizio, per reati com-
messi nell’esercizio delle proprie funzioni di cancelliere e previsti dagli
articoli 81, 110, 323, 476 e 479 del codice di procedura penale, presso
il Tribunale di Salerno;

che, fatto inaudito, nell’ordinanza di rinvio a giudizio unitamente a
magistrati si legge: «omissis... predisponendo un atto ideologicamente
falso in quanto non redatto dal firmatario (giudice) bensı̀ da terze persone
e nella specie dal cancelliere Piccolo Luigi... omissis»;

che nello stesso procedimento è parte offesa lo stesso Ministero
della giustizia,

si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati nei
confronti del dr. Luigi Piccolo, tenuto conto dei problemi giudiziari che
ha in corso, e inoltre se risulti che il Presidente del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere abbia intrapreso provvedimenti nei confronti del suddetto.

Interrogazione sulla situazione della casa circondariale di Monza

(3-00716) (14 novembre 2002)

BAIO DOSSI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MACONI, MAGI-
STRELLI, MALABARBA, PAGLIARULO, PILONI, PIZZINATO, RI-
PAMONTI, TOIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

in base all’art. 27 della Costituzione italiana il carcere è uno stru-
mento rieducativo e l’espiazione della pena deve tendere al reinserimento
sociale del condannato;

l’art. 20 dell’Ordinamento Penitenziario, la legge n. 354 del 26 lu-
glio 1975, precisa che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
è remunerato;

numerose sono le leggi (per esempio, la legge n. 663 del 10 ottobre
1986, la legge n. 165 del 1998 e la legge n. 193 del 2000) che tendono a
rendere fattibile e fruibile la funzione rieducativa della pena;

considerato che:

da notizie raccolte gli operatori e il personale di sorveglianza della
casa circondariale di Monza, a causa della mancanza da alcuni mesi di
una Direzione stabile, operano con estrema difficoltà con ricadute sulle
condizioni di vita della popolazione detenuta;

nei limiti posti da queste condizioni il personale garantisce e ha ga-
rantito un lavoro qualificato e socialmente valido;

la carenza di educatori è ormai cronica: solo due educatori (e per
lunghi periodi anche uno solo) su 700 detenuti e simile è la condizione
degli assistenti sociali;

il lavoro intramurario dei detenuti, messo a disposizione, tra gli al-
tri, anche dal mondo cooperativo, non è sufficientemente garantito e remu-
nerato, atteso che i pagamenti avvengono con tempistiche di 180-240
giorni;
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l’area sanitaria costituisce un problema serio e assolutamente do-
lente: a fronte di mancanza di medicinali c’è un continuo turn-over di in-
fermieri e l’assistenza medica è lontana dall’essere pronta ed efficace;

la recente morte di una persona detenuta per setticemia sollecita ad
una maggior attenzione e ad un più deciso impegno per garantire l’assi-
stenza sanitaria;

da qualche anno ormai manca un comandante con nomina defini-
tiva e da alcuni mesi la Direzione funziona ad interim,

si chiede di sapere:

a che punto sia la procedura concorsuale per la copertura definitiva
del posto di direttore della casa circondariale di Monza;

se e come si intenda provvedere alla carenza di personale educa-
tivo, sociale e sanitario;

quali investimenti si intenda fare per promuovere un’azione effi-
cace e finalizzata anche al recupero e al reinserimento dei detenuti all’in-
terno della casa circondariale di Monza.

Interrogazione sul concorso per dirigenti nell’amministrazione
giudiziaria indetto nel 1997

(3-00787) (19 dicembre 2002)

IOVENE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che con provvedimento del direttore generale del 13 luglio 1997 è
stato indetto il concorso, riservato a funzionari della ex carriera direttiva
con almeno 9 anni di servizio nella qualifica, per la copertura di 23 posti
di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giu-
diziaria;

che dopo la valutazione dei titoli ed il relativo colloquio d’esame
su circa 550 candidati ne sono risultati idonei solamente 148 (appena il
23,7% dei partecipanti);

che successivamente il legislatore nel quadro delle «Disposizioni
urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione giudiziaria»
con decreto-legge 341/2000, convertito con modificazioni dalla legge
19.1.2001, n. 4, all’art. 24, comma 1-bis, ha prescritto, per le gravi moti-
vazioni risultanti dall’allegata relazione alla richiamata normativa, che
l’Amministrazione giudiziaria provveda alla copertura della metà dei posti
vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei
concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione fermo
restando il termine di validità delle stesse graduatorie;

che assunti i 23 vincitori il concorso il Ministero ha provveduto,
sulla base di una erronea interpretazione della norma, all’assunzione di
soli ulteriori 59 candidati idonei, rifiutando l’ulteriore scorrimento, come
una esatta interpretazione della normativa comporterebbe;

che si è dato cosı̀ origine ad un contenzioso tra il Ministero della
giustizia ed i candidati idonei esclusi che si trascina da più di due anni
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con costi elevati in termini di spese e di perdita di orario di lavoro, dando
origine a diverse interpretazioni e consequenziale applicazione della legge
a seconda del magistrato adito, giungendosi, dalla lettura delle decine di
ordinanze sin qui avutesi, all’assurdo di una magistratura del Centro-
Nord d’Italia che ha dato, nella quasi totalità delle controversie, ragione
ai ricorrenti e una magistratura del Sud d’Italia che viceversa ha dato ra-
gione al Ministero;

che i contenziosi instaurati dai circa 66 funzionari hanno avuto
quindi quale prima e più lampante conseguenza il verificarsi di una dispa-
rità di trattamento tra chi (37 ricorrenti) si è visto accogliere il ricorso ed è
stato inquadrato nel ruolo dirigenziale e chi (i restanti 29) vedendosi re-
spinto il ricorso è rimasto fuori;

che la situazione per come determinatasi ha assunto una connota-
zione tale per cui a parità di condizioni sono stati riservati trattamenti di-
versi;

che a fronte di una dimostrata disparità di applicazione della nor-
mativa posta in essere dai numerosi tribunali aditi la conseguenza più im-
mediata è che gli ultimi idonei assunti, con provvedimento del direttore
generale 14 novembre 2002, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 21.11.2002, risultano occupare in graduatoria le posizioni 108,
109, 112, 117, 121, 127, 134, 135, 138, 141, 144 mentre risultano non as-
sunti ad esempio i candidati idonei posizionati alle posizioni 107, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 130, 132, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 148, con una
poco chiara e non giustificabile disparità di trattamento e mancato rispetto
dei diritti che derivano dalla posizione occupata in graduatoria (si pensi ad
esempio al diritto alla scelta della sede di servizio);

che lo sforzo richiesto al Ministero della giustizia di far transitare
dal ruolo direttivo a quello dirigenziale tutti i candidati idonei rappresenta
un’operazione che, pur portando ad una copertura parziale sul totale delle
vacanze (l’assunzione di tutti gli idonei lascerebbe ancora scoperte ben 65
posizioni dirigenziali come si ricava dai dati forniti dalla stessa ammini-
strazione ed acquisiti ai vari giudizi), a fronte dell’innegabile vantaggio
in termini di maggior efficienza degli Uffici si presenta onerosamente di
scarso impatto trattandosi non di una assunzione ex novo ma, come più
volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, di una semplice progres-
sione in carriera comportante solo la maggiore ma non rilevante differenza
tra lo stipendio attualmente percepito dai richiedenti appartenenti alla car-
riera direttiva e quello dirigenziale;

che la nomina a dirigenti complessivamente di circa 61 funzionari
giudiziari è un impegno veramente minimo, che non giustifica l’irrigidi-
mento del Ministero della giustizia e che non trova tra l’altro riscontro
in altri casi analoghi relativi ad altre Amministrazioni;

che la nomina di dirigenti attingendo dalle graduatorie degli idonei
di precedenti concorsi espletati rappresenta, infatti, una procedura già uti-
lizzata in passato e a più riprese dal Ministero del lavoro, dal Ministero
della sanità, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero della difesa, dal Mi-
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nistero del tesoro (102 idonei) e dal Ministero delle finanze (ben oltre 900
dirigenti, alcuni dei quali, peraltro, già transitati al Ministero della giusti-
zia),

si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto ai fatti

citati in premessa;
se non ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere positiva-

mente la situazione esposta.
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità (2103)

(presentato in data 13/03/03)

C.3665 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PEDRINI Egidio Enrico

Introduzione di una causa di non punibilità nel codice penale (2104)

(presentato in data 13/03/03)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

11ª Commissione permanente Lavoro

Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi» (2052)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.,
10º Industria

(assegnato in data 13/03/03)

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità (2103)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 10º
Industria; È stato inoltre deferito

alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del
Regolamento.

C.3665 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 13/03/03)
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12
marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
1º marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei pro-
dotti del tabacco (n. 185).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente
(Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 aprile
2003. La 2ª, la 6ª Commissione permanente e – ai sensi dell’articolo 144,
comma 3, del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di me-
rito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il ter-
mine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12
marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
1ª marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive mo-
difiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, non-
ché la relativa pubblicità (n. 186).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alle Commissioni permanenti riunite
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Industria, commercio,
turismo), che dovranno esprimere il proprio parere entro il 22 aprile 2003.
La 12ª Commissione permanente e – ai sensi dell’articolo 144, comma 3,
del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Comunità europee po-
tranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in
tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine as-
segnato.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 28 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell’articolo 93, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sulla rela-
zione per l’individuazione delle disponibilità del Fondo per l’università
e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universitaria (n. 187).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente
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(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 aprile 2003.

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –

Premesso:

che, a seguito degli eventi sismici del novembre 2002, lo stabile
nel quale è allocato l’Istituto Professionale Isabella d’Este, sito nel co-
mune di Napoli, presentava un quadro fessurativo che imponeva la so-
spensione di ogni attività didattica;

che le successive verifiche sulle condizioni dell’edificio furono af-
fidate alla società Tecno-In;

che dai sopralluoghi e dal monitoraggio effettuati dalla Tecno-in
emergeva che l’edificio non era staticamente idoneo e non poteva essere
utilizzato fino a quando non fosse stato eseguito almeno un sistema orga-
nico di interventi urgenti di consolidamento, nelle more di un completo
risanamento strutturale;

che i tecnici imponevano anche un monitoraggio dell’evoluzione
delle lesioni;

che per consentire un’agibilità parziale dell’edificio bisognava av-
viare interventi di consolidamento delle fondazioni e delle murature del
cantonale;

che tra l’altro era necessaria anche una risarcitura delle murature;

che, mentre la Tecno-In asseriva la totale inagibilità dell’edificio, il
Servizio Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli, contraddicendo la pe-
rizia della Tecno-In, valutava che l’edificio fosse agibile in quanto non ha
ritenuto di far sgomberare quelle parti dello stabile occupate da negozi e
da un centro di culto musulmano;

che, nel frattempo, il Comune disponeva soltanto lo sgombero dei
locali al piano terra di via Savarese adibiti ad edicola;

che l’Ente Provincia, al quale è affidata la manutenzione ordinaria
e straordinaria della parte di edificio occupata dall’Istituto Isabella d’Este,
non ha ancora provveduto ad iniziare i lavori di consolidamento, nono-
stante il fatto che i dissesti rilevati interessano la pubblica e la privata in-
columità;

che all’istituto Isabella d’Este è derivato un danno enorme in
quanto l’attività didattica ormai si svolge parzialmente e in orario pome-
ridiano;

che questa condizione di disagio provocherà il depauperamento
della platea scolastica dell’istituto, in quanto molte delle alunne della
scuola provengono da comuni della provincia di Napoli e si vedranno co-
strette a non frequentare più;

che si ha la sensazione di una strategia consolidata di sperpero
delle risorse pubbliche che, com’è consuetudine, serve a far affluire finan-
ziamenti a studi professionali, a ditte fornitrici di fantomatici ponteggi, in
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modo da creare una situazione emergenziale che imponga una spesa di
centinaia di migliaia, o di milioni di euro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda adot-
tare misure finalizzate a richiamare l’ente Provincia ai suoi doveri d’uffi-
cio, e a porre termine all’autentico stato confusionale in cui versano la
Provincia e il Comune di Napoli che, con provvedimenti contraddittori,
stanno provocando un danno irreversibile ad un istituto professionale
che ha vantato sempre una grande tradizione pedagogica, professionale
e tecnica, trattandosi dell’unico istituto professionale di Napoli che pre-
vede corsi per operatori e tecnici della moda.

(2-00343)

Interrogazioni

BOCO, MARTONE. – Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. –

Premesso che:

da organi di stampa, su fonti delle autorità marittime egiziane, si
apprende che il 12 marzo 2003 un convoglio militare guidato dalla nave
militare americana Usns Titilaau ha attraversato il Canale di Suez in dire-
zione del Golfo Persico;

tale convoglio trasportava equipaggiamenti militari ed era compo-
sto anche da due navi rifornitrici britanniche e da una nave civile italiana,
anch’essa carica di mezzi militari,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza della presenza di un mercantile
italiano al seguito di un convoglio militare diretto presumibilmente verso
il Golfo Persico;

se fosse a conoscenza del fatto che anche il mercantile italiano era
carico di equipaggiamento militare;

se sia a conoscenza del tipo di equipaggiamento militare traspor-
tato;

se e in quale misura il nostro Paese sia coinvolto nel trasporto di
materiale militare verso un teatro di guerra;

se sia a conoscenza del porto di partenza del mercantile stesso e se
siano state adottate misure di sicurezza per gli operatori e per la popola-
zione civile.

(3-00935)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

l’interrogante, in più occasioni a partire dal novembre 2001, ha ri-
chiamato l’attenzione del Ministero dell’interno sul grave problema del-
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l’ordine pubblico e della sicurezza nella zona del Milanese sollecitando
l’adozione di adeguati provvedimenti in tempi rapidi;

il sottosegretario di Stato, Onorevole Mantovano, rispondendo al-
l’interrogazione 4-01548 sulla necessità di istituire un Commissariato di
pubblica sicurezza nel Comune di Magenta, ha comunicato l’avvio di
un piano generale di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato
e dell’Arma dei Carabinieri;

come evidenziato dallo stesso Sottosegretario di Stato, nella zona
compresa tra i Comuni di Legnano e Magenta, le rapine sono in deciso
aumento;

lo scorso 9 marzo alcuni malviventi armati hanno sequestrato per
alcune ore e rapinato due famiglie di Vigevano e Inveruno diffondendo
la paura di nuove azioni criminose nella zona,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile, sulla base di quanto
esposto dal sottosegretario Mantovano, inserire il Comune di Magenta
nella fase di sperimentazione del piano di razionalizzazione dei presidi
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri;

qualora tale piano non fosse stato ancora predisposto, se non ri-
tenga di rafforzare, in tempi brevi, l’attuale organico delle unità operative
dislocate in queste aree.

(4-04117)

MACONI, PILONI, PIZZINATO. – Al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. – Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53) ha previsto la possibilità di conteggiare come periodo utile ai fini pen-
sionistici i cinque mesi di maternità avvenuta in assenza di rapporto di la-
voro;

per dare attuazione a tale provvedimento è necessario che gli isti-
tuti previdenziali emanino le relative circolari applicative;

l’INPS ha già provveduto ad emanare la circolare applicativa, men-
tre l’INPDAP non ha ancora provveduto per quanto di propria compe-
tenza;

questa situazione crea una disparità di trattamento fra diverse cate-
gorie di lavoratori;

in particolare la mancata emanazione della circolare da parte del-
l’INPDAP mette in discussione la possibilità per molte lavoratrici di poter
usufruire dei benefici previsti dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda
assumere affinché anche alle lavoratrici assicurate presso l’INPDAP siano
garantiti i benefici previsti dalla legge.

(4-04118)
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GARRAFFA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle

attivita’produttive. – Premesso che:

a Palermo ed in Sicilia è in atto un preoccupante smantellamento
di depositi e stabilimenti produttivi;

le aziende che adottano queste scelte non comunicano nei termini
previsti dalla legge i piani industriali alle maestranze ed alle Organizza-
zioni sindacali;

a Palermo i casi della Fiat di Termini Imerese e della Imesi di Ca-
rini sono i più eclatanti;

adesso anche la multinazionale Coca Cola sta adottando il mede-
simo procedimento,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del trasferimento delle
tre linee di produzione della Coca Cola da Palermo a Catania;

se per questa operazione siano previsti investimenti per garantire la
continuità occupazionale dai lavoratori;

se nell’ipotesi del trasferimento si profili una riduzione del perso-
nale dipendente;

se il piano industriale della Coca Cola per quanto riguarda l’Isola
sia stato formalizzato;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano avviare per evitare an-
cora una volta il dilatarsi della piaga della disoccupazione che anche in
questo caso coinvolgerebbe centinaia di lavoratori.

(4-04119)

GARRAFFA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nel territorio di Isola delle Femmine, Comune limitrofo alla città di
Palermo, sorge il Deposito Generale Munizioni della Marina Militare in
cui sono istallati anche alcuni sistemi di telecomunicazione ed intercetta-
zione radar;

il Deposito realizzato verso la fine degli anni ’50, all’interno di ca-
verne naturali, risulta protetto da torrette armate e da una ampia zona bo-
schiva;

la struttura insiste in un territorio compreso nell’area metropolitana
di Palermo e quindi nelle vicinanze del capoluogo dell’Isola con una po-
polazione civile pari a circa 1.900.000 abitanti,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia la natura degli armamenti e dei munizionamenti stoccati
presso la Base Militare sita nel territorio del comune di Isola delle Fem-
mine (Palermo);

se tale Base sia o sia stata classificata quale «Deposito Generale
Munizioni NATO»;

quali e quante siano le altre Basi classificate con la medesima de-
nominazione;

quale sia la natura del tipo di armamento contenuto nelle Basi de-
nominate «Deposito Generale Munizioni NATO»;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 30 –

357ª Seduta (pomerid.) 13 Marzo 2003Assemblea - Allegato B



se in tali Basi siano presenti magazzini di materiali di difesa
N.B.C. (Nucleare, Battereologica, Chimica);

quali siano i piani di emergenza previsti per la popolazione civile
delle aree circostanti tali Basi;

se siano stati valutati i rischi connessi alla vicinanza ad Isola delle
Femmine della consistente area metropolitana della città di Palermo;

quali siano gli intendimenti del Governo per la futura operatività di
tale Base;

se in relazione alla adozione del principio di cautela non si ritenga
opportuno il suo smantellamento.

(4-04120)

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

nella giornata di ieri 12 marzo, alle ore 21.30, a Francavilla Fon-
tana, nel corso di un vero e proprio agguato, da un’auto in corsa venivano
esplosi molti colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un pregiudicato del
luogo;

tutto ciò avveniva mentre il predetto sostava all’interno di un bar,
tanto che anche lo stesso titolare veniva raggiunto, fortunatamente in ma-
niera non grave, dai medesimi colpi d’arma da fuoco;

il tutto si inquadra all’interno di una faida tra alcune fazioni mala-
vitose che nel recente passato avevano dato vita a fatti criminosi che ave-
vano alzato il livello di attenzione e preoccupazione della città;

qualche giorno fa pare che un atto intimidatorio sia stato perpetrato
all’indirizzo dell’abitazione del pregiudicato in questione;

tutto fa pensare che si possa scatenare una guerra tra bande con
rischi evidenti anche per inermi cittadini;

elemento da non trascurare potrebbe essere quello collegato ai re-
centi episodi che hanno visto le forze dell’ordine e la magistratura aprire
squarci inquietanti sul mercato degli stupefacenti,

l’interrogante chiede di conoscere:

se l’episodio criminoso di cui trattasi sia inquadrabile all’interno di
una faida assolutamente circoscritta, oppure non possa essere collegata al
controllo di attività criminose;

in quest’ultima ipotesi, quali iniziative si intenda assumere al ri-
guardo.

(4-04121)

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

negli ultimi giorni un duplice omicidio di camorra ha nuovamente
insanguinato la città di Ercolano, riproponendo con forza il problema della
legalità in un’area ad alto rischio come quella vesuviana;

faticosamente, attraverso un iter complesso ed articolato, si era
giunti, negli anni passati, alla realizzazione di una caserma dei carabinieri
che costituisse un serio, ulteriore presidio democratico e legalitario per la
città di Ercolano;
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la situazione non ha mancato di causare ulteriori, inutili polemiche
politiche che hanno ormai come unico bersaglio, da anni, il comune di Er-
colano, realtà che si è distinta invece con dedizione ed impegno per il ri-
lancio del proprio territorio;

appare ormai inderogabile un ulteriore potenziamento delle forze
dell’ordine sul territorio, anche in vista del tradizionale afflusso di turisti
italiani e stranieri previsto per i prossimi mesi,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda rapidamente mettere
in campo per consentire la rapida attivazione della caserma dei carabinieri
di Ercolano, nonché prevedere, sin d’ora, un aumento del contingente
delle forze dell’ordine nella città e nelle realtà limitrofe.

(4-04122)

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

il decreto di autonomia amministrativa concesso alla Soprinten-
denza Archeologica di Pompei per la rilevanza storica della sua area ar-
cheologica implicava obiettivi di tempestività di interventi e maggiori
spazi discrezionali per i dirigenti, al fine di garantire una maggiore effi-
cienza nella gestione del complesso archeologico;

nonostante questo intervento legislativo straordinario, allo stato,
non sembra che sia stato raggiunto tale obiettivo;

il degrado, iniziato anni orsono, continua inesorabile. Interventi che
dovevano essere del tutto temporanei sono, invece, rimasti definitivi: pun-
telli, impalcature, spazi chiusi al pubblico, staccionate. Una situazione che
favorisce un clima di eterna provvisorietà. In questo senso:

le mura perimetrali delle case ubicate di fronte al tempio di Iside
(zona Foro Triangolare) puntellate all’indomani del terremoto del 1980
sono rimaste senza ulteriori interventi; Via di Nola – l’unica strada che
congiunge il Quadrivio di Orfeo all’ex entrata/uscita di Porta Nola – è
del tutto esclusa da ogni visita ai flussi turistici, impedendo la visita di
siti di estremo interesse: Obellio Firmo, Centenario e Marco Lucrezio
Frontone, nonché la Palestra dei Gladiatori;

molte altre strade dell’antica Pompei sono inspiegabilmente tran-
sennate, peraltro con materiale divenuto visibilmente fatiscente e che of-
fre, certamente, uno spettacolo poco piacevole;

la casa del Menandro, di Polibio e le Terme Suburbane che, restau-
rate definitivamente, erano state presentate, oltre un anno fa in pompa ma-
gna, alle Autorità dello Stato ed alla stampa locale e nazionale, a tutt’oggi
– e inspiegabilmente – sono aperte solo in occasioni del tutto eccezionali;

rispetto a crolli di mura (casa dei Cubicoli Floreali, casa dei Pig-
mei, zona Centenario – area c.d. piccolo Lupanare – etc.) e di solai (casa
del Labirinto, casa dei Quattro Stili etc.) non sono stati approntati assolu-
tamente interventi, neanche di carattere temporaneo;

il degrado, purtroppo, non interessa solamente il sito archeologico.
I locali adibiti a corpi di guardia, laboratori, magazzini, officine richie-
dono urgente manutenzione ed alcuni risultano, addirittura, ancora assenti
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o carenti di interventi ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994. Un
caso eclatante è stato quello della falegnameria ubicata presso Porta Stabia
in ambienti moderni. Circa due anni fa è crollato l’intero solaio perché
non si era proceduto a lavori di normale manutenzione. A tutt’oggi, le ma-
cerie coprono «emblematicamente» gli impianti ed i macchinari che erano
in uso,

si chiede di sapere:
quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di

rimuovere urgentemente lo stato di degrado in cui versa l’area archeolo-
gica di Pompei;

se lo stesso Ministro non ritenga opportuno disporre con altrettanta
urgenza una ricognizione, attenta e puntuale, dell’intera area eseguita da
tecnici qualificati ed indipendenti, eventualmente con l’ausilio del perso-
nale, purtroppo inascoltato, che ormai già da tempo quotidianamente rende
inutilmente partecipe l’amministrazione di tutte le carenze esistenti attra-
verso dettagliate relazioni di servizio.

(4-04123)
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