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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta inizia alle ore 9,35.
D’AMICO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 14 giugno

Sul processo verbale
STIFFONI (LNP). Chiede la votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.
FERRARA (FI). Sollecita una verifica dell’impianto audio prima dell’inizio di ogni seduta affinché sia possibile ascoltare la lettura del processo verbale. (Commenti ironici dai banchi della maggioranza).
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI
(LNP), il Senato approva il processo verbale della seduta del 14 giugno.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,43 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
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Sull’incontro tra il vice ministro Visco e il nuovo Comandante
generale della Guardia di finanza
EUFEMI (UDC). In considerazione della partecipazione del vice ministro Visco alla festa della Guardia di finanza e del suo incontro con il
nuovo comandante generale, chiede se esista un atto formale che confermi
la rinuncia alle deleghe da parte del vice ministro stesso.
MATTEOLI (AN). Si rivolge alla Presidenza affinché preghi il Governo di riferire in Parlamento in merito all’incontro tra il vice ministro
Visco e il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza.
PRESIDENTE. Dà notizia dell’avvenuta trasmissione al Governo
della richiesta.

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell’ordine del giorno
FERRARA (FI). Dal momento che sembra mancare l’accordo all’interno della maggioranza sul primo punto all’ordine del giorno, propone di
passare subito alla discussione del disegno di legge delega in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
MALAN (FI). Si esprime a favore della proposta di inversione dell’ordine del giorno, volta ad anticipare la discussione del disegno di legge
n. 1507, contenente un articolo che cancella l’esenzione – approvata con
il voto di fiducia alla finanziaria – dai controlli in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro per le imprese che regolarizzano le posizioni dei propri dipendenti. L’approvazione di questo articolo, pur inserito nell’impianto di un provvedimento non condivisibile, appare urgente
per rimediare a tale vergognosa estensione degli effetti del condono. (Applausi dal Gruppo FI).
Il Senato respinge la proposta di inversione dell’ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (Relazione
orale)
PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.
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SODANO (RC-SE). La riformulazione proposta ieri dal Governo dell’emendamento 1.19 è stata accettata dalla Commissione, dal momento
che sono state offerte garanzie sul rispetto del limite temporale di sei
mesi per l’adeguamento e la messa a norma dell’impianto di Terzigno.
FRANCO Paolo (LNP). Chiede il voto elettronico sull’emendamento
1.19 (testo 2).
PRESIDENTE. In attesa che decorra il termine del preavviso,
sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,05.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Invita la Presidenza a vigilare sulla correttezza delle operazioni di voto.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emendamento 1.19 (testo 2) nel testo emendato, con la conseguente preclusione
degli emendamenti 1.26 e 1.100. Risultano invece respinti gli emendamenti 1.28 e 1.230 prima parte (con la conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1.240 e 1.29).
Il Senato approva l’emendamento 1.30, con conseguente preclusione
degli emendamenti fino all’1.38.
D’ALÌ (FI). Dichiara voto contrario all’emendamento 1.39, sul quale
il Governo ha espresso parere favorevole. La soppressione del comma 5
priverebbe infatti delle misure di compensazione i Comuni che sono costretti ad ospitare le discariche, con il risultato che le popolazioni subirebbero soltanto gli effetti negativi della localizzazione di tali siti nei loro territori. Sarebbe preferibile invece prevedere l’entità delle misure compensative, come proposto nell’emendamento 1.102. (Applausi del senatore
Izzo).
LIBÈ (UDC). È contrario all’emendamento in quanto non deve essere
la popolazione campana a pagare per la cattiva gestione e lo sperpero di
risorse finanziarie causate dall’emergenza rifiuti, ma i soggetti responsabili del disastro.
STEFANI (LNP). E’ favorevole all’emendamento 1.39, sottolineando
positivamente il parere positivo espresso dal relatore e dal rappresentante
del Governo. Con la soppressione delle misure compensative si ripristina
infatti una condizione di equità rispetto ai Comuni di altre Regioni che da
anni ospitano discariche e operano la raccolta differenziata senza ricevere
alcun beneficio dallo Stato.
PRESIDENTE. Ricorda che sul comma 5 dell’articolo 1 la 5º Commissione aveva espresso parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della
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Costituzione e pertanto la soppressione consente di ottemperare a quel dettato.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’ALÌ (FI),
è approvato l’emendamento 1.39 (con la conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 1). Risulta inoltre respinto l’emendamento 1.0.1.
PRESIDENTE. Ricorda che gli ordini del giorno G1.100, G.1.101 e
G1.500 sono stati accolti dal Governo e pertanto non verranno posti in votazione.
Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 2.31, 2.33 e 2.32/1.
CONFALONIERI, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti 2.70 (testo 2), 2.9, 2.11, 2.22, 2.260, 2.270 e 2.32 nonché all’accoglimento dell’ordine del giorno G2.100. Il parere è contrario sui restanti
emendamenti.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello
del relatore.
Sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 (identico all’emendamento
2.2), 2.3 e 2.6. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
POLLEDRI (LNP), sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.
IZZO (FI). Invita la Presidenza a consentire un tempo congruo per
l’esperimento della fase di richiesta e della votazione elettronica.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore IZZO (FI),
sono respinti gli emendamenti 2.70/1, 2.70/2 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al
2.70/7), 2.70/9 e 2.70/10. Previa verifica del numero legale, chiesta dallo
stesso senatore IZZO, è respinto l’emendamento 2.70/8.
NOVI (FI). Richiama l’attenzione sulla portata devastante per l’ambiente delle misure contenute nell’articolo 2, con particolare riguardo all’utilizzo ai fini dello smaltimento dei rifiuti anche di discariche sottoposte
a sequestro da parte della magistratura. Tale misura si aggiunge peraltro a
quella che consente l’utilizzazione di siti in deroga alle normative vigenti
in materia ambientale, paesaggistica e igienico-sanitaria. Denuncia il voto
favorevole assicurato dalle forze ambientaliste.
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Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
IZZO (FI), il Senato approva l’emendamento 2.70 (testo 2), con la conseguente preclusione dell’emendamento 2.8, e respinge l’emendamento
2.9./1.
LIBÈ (UDC). L’emendamento 2.9, prevedendo che le operazioni di
trattamento e smaltimento dei rifiuti possa avvenire anche attraverso l’affidamento a quelle stesse società che si sono rese responsabili del disastro,
contribuisce ulteriormente a scardinare il sistema di tutele già minato dalle
deroghe alle normative vigenti in materia ambientale e ai provvedimenti
di sequestro disposti dalla magistratura per fermare l’infiltrazione della
criminalità organizzata.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore IZZO (FI),
è approvato l’emendamento 2.9.
VIESPOLI (AN). Invita a votare a favore dell’emendamento 2.10, che
chiede di votare con il sistema elettronico. L’emendamento propone di superare la dicotomia esistente tra le figure del commissario delegato per
l’emergenza rifiuti e del commissario straordinario per le bonifiche e la
tutela delle acque unificando le competenze in capo al primo, cui va assicurata un’ampia gamma di poteri di intervento.
Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 2.10.
Il Senato approva l’emendamento 2.11. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), viene respinto l’emendamento 2.12.
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.13 e 2.15 sono stati
trasformati negli ordini del giorno G3.100 e G2.100.
D’ALÌ (FI). L’emendamento 2.14, identico al 2.16 e al 2.100, è coerente con il parere della Commissione giustizia nella parte in cui solleva
obiezioni sulla possibilità concessa al commissario straordinario di utilizzare impianti, discariche e cave anche sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Tale contestabile previsione è stata ulteriormente aggravata dall’approvazione dell’emendamento 2.11, che consente di procedere a tale utilizzo anche attraverso atti diversi dalla requisizione.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore D’ALÌ (FI),
sono respinti gli emendamenti 2.14 (identico agli emendamenti 2.16 e
2.100) e 2.20. È inoltre respinto l’emendamento 2.17. Il Senato approva
l’emendamento 2.22.
PRESIDENTE. L’emendamento 2.260/1 è inammissibile in quanto
privo di potata modificativa.
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All’esito di sette votazioni nominali elettroniche chieste dal senatore
POLLEDRI (LNP), il Senato respinge gli emendamenti da 2.260/2 a
2.260/7 ed approva l’emendamento 2.260.
D’ALÌ (FI). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull’emendamento 2.270, presentato dalla Commissione su iniziativa del senatore
Morra.
Il Senato approva l’emendamento 2.270, con conseguente preclusione
dell’emendamento 2.28. È quindi respinto l’emendamento 2.101. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore IZZO (FI), il Senato respinge l’emendamento 2.29, identico al 2.30.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.31 e 2.32/1 sono improcedibili.
D’ALÌ (FI). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all’emendamento 2.32.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI
(LNP), il Senato approva l’emendamento 2.32.
POLLEDRI (LNP). Sottolinea l’importanza delle procedure di mobilità del personale in servizio presso i Comuni campani previste dall’emendamento 2.33.
Con votazione nominale elettronica, chiesta, ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento, dal senatore POLLEDRI (LNP), il Senato respinge l’emendamento 2.33.
PRESIDENTE. Ricorda che l’ordine del giorno G2.100 accolto dal
Governo non verrà posto in votazione.
IZZO (FI). Dal momento che l’ordine del giorno G2.100 deriva dalla
trasformazione dell’emendamento 2.15, chiede che in calce all’ordine del
giorno siano aggiunte le firme dei presentatori di tale emendamento.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9.
LIBÈ (UDC). Illustra l’emendamento 3.100, e riferendosi all’emendamento 3.500 (testo 2) presentato dal relatore chiede se allo scadere del termine previsto, che si augura sia tassativo, ci saranno realmente le condizioni che consentiranno la chiusura del sito di Difesa grande.
CONFALONIERI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.70 e 3.500 (testo 2), invita al ritiro degli emendamenti 3.70/1 e
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3.5 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Invita il Governo all’accoglimento degli ordini del giorno G3.100 e G3.103 e chiede
il ritiro dell’ordine del giorno G.3102, perché la questione delle bonifiche
non è di competenza del commissario delegato. Invita ad una riformulazione del dispositivo finale dell’ordine del giorno G3.101 che impegni il
Governo ad attivare le necessarie iniziative per far cessare l’attività di
stoccaggio di ecoballe nel sito Taverna del Re entro il 31 ottobre 2007,
senza far riferimento alla messa in esercizio del termovalorizzatore di
Acerra.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprime parere conforme a quello del relatore.
PALUMBO (Ulivo). Ritira l’ordine del giorno G3.102 e accede alle
modifiche chieste dal relatore sull’ordine del giorno G3.101.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’ALÌ (FI),
il Senato respinge l’emendamento 3.1, identico all’emendamento 3.2.
VIESPOLI (AN). Concordando con il contenuto dell’emendamento
3.500 (testo 2) presentato dal relatore, ritira l’emendamento 3.70/1. Tuttavia, alla luce dell’intervento in merito del Presidente della Repubblica, ritiene che la situazione del Comune di Parapoti vada affrontata almeno con
un ordine del giorno. Presenta pertanto l’ordine del giorno G3.104. (v. Allegato A).
MORRA (FI). Chiede di aggiungere la firma all’ordine del giorno in
esame.
CONFALONIERI, relatore. Invita il Governo ad accogliere l’ordine
del giorno.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accoglie l’ordine del giorno
G3.104.
Sono respinti gli emendamenti 3.70/2 e 3.70/4. Con distinte votazioni
nominali elettroniche, chieste dai senatori D’ALÌ (FI) e POLLEDRI
(LNP) sono respinti gli emendamenti 3.70/3 e 3.70/5, sostanzialmente
identico all’emendamento 3.70/6. Il Senato approva l’emendamento
3.70, con conseguente preclusione degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.100.
MORRA (FI). Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell’emendamento 3.500 (testo 2), che prendendo atto delle disastrose condizioni ambientali e sanitarie della zona esclude la localizzazione di nuovi siti di
smaltimento del Comune di Ariano Irpino. È però incoerente con tale
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presa d’atto l’articolo 1 del decreto che prevede l’attivazione di una discarica nel sito di Savignano Irpino, a pochi chilometri dal Comune di
Ariano. Spetta dunque al Governo e alla maggioranza agire per superare
questa palese contraddizione. (Applausi dal Gruppo FI).
LIBÈ (UDC). Il Gruppo dell’UDC voterà a favore dell’emendamento
3.500 (testo 2) per il senso di responsabilità che lo contraddistingue, ma
rileva che il decreto ha individuato nella stessa area geografica altri siti
da destinare a discarica. Chiede inoltre al Governo che cosa accadrà
alla scadenza del termine di 20 giorni, dal momento che la soluzione
dei problemi di localizzazione dei siti e la realizzazione dei termovalorizzatori appaiono ancora molto lontane.
SODANO (RC-SE). Dichiarando il voto favorevole del Gruppo, evidenzia come l’accordo degli amministratori locali sull’emendamento in
oggetto sia la prova, su cui è utile una riflessione anche da parte del commissario straordinario, dei positivi risultati che si possono ottenere attraverso il dialogo con le popolazioni coinvolte dal problema dei rifiuti.
Per quanto riguarda invece il sito di Savignano Irpino, la sua individuazione deriva dal recepimento di un’indicazione proveniente dalla Provincia di Avellino.
Il Senato approva l’emendamento 3.500 (testo 2).
PRESIDENTE. Ricorda che essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100, G3.101 (testo 2) e G3.103 non saranno posti in
votazione. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 4.7.
CONFALONIERI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.80, 4.500, 4.110, 4.120, 4.130 e contrario su tutti gli altri.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprime parere conforme a quello del relatore.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore POLLEDRI
(LNP), il Senato respinge gli emendamenti 4.1 (identico all’emendamento
4.2) e 4.100.
D’ALÌ (FI). L’emendamento 4.3 risponde alle sollecitazioni della
Commissione affari costituzionali, disponendo la mera facoltà (e non
più l’obbligo) per i Comuni di avvalersi per il servizio della raccolta differenziata di alcuni consorzi specificamente individuati, che in precedenza
non hanno operato in maniera soddisfacente come dimostra la scarsa inci-
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denza della raccolta differenziata in Campania. Raccomandando l’approvazione dell’emendamento chiede che esso sia votato mediante procedimento elettronico.
FORMISANO (Misto-IdV). Concordando con le argomentazioni del
senatore D’Alı̀ e con i rilievi espressi in materia dalla Commissione affari
costituzionali, dichiara a nome del Gruppo il voto favorevole sull’emendamento in questione.
CONFALONIERI, relatore. Chiede di accantonare l’emendamento in
oggetto per procedere ad una più accurata riflessione.
PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento degli emendamenti 4.3,
4.4 e 4.6, tutti riferiti al comma 1.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA
(FI), il Senato respinge l’emendamento 4.101.
IZZO (FI). Chiede la votazione dell’emendamento 4.7, denunciando i
limiti della normativa sui consorzi.
Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento, è respinto l’emendamento 4.7. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è quindi respinto l’emendamento 4.80/1.
D’ALÌ (FI). A nome del Gruppo dichiara voto favorevole all’emendamento 4.80.
Il Senato approva l’emendamento 4.80, con il conseguente assorbimento dell’emendamento 4.9, e respinge gli emendamenti 4.10 (identico
al 4.102) e 4.500/1.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore IZZO (FI),
è respinto l’emendamento 4.500/2. Viene respinto l’emendamento 4.500/4.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore POLLEDRI
(LNP), il Senato respinge l’emendamento 4.500/3 ed approva gli emendamenti 4.500 (con conseguente preclusione del 4.103) e 4.110.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.120/1, 4.120/2 e 4.120/4 sono
inammissibili perché privi di portata modificativa.
NOVI (FI). Approvando l’emendamento 4.500 la maggioranza ha
commesso un grave errore perché la Regione, che è stata complice del sistema corrotto dei consorzi, non procederà presumibilmente allo scioglimento degli stessi. Coglie inoltre l’occasione per denunciare un’impresa
che ha incassato 230 miliardi ma non ha bonificato alcun sito.

Senato della Repubblica

– xiv –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

20 giugno 2007

MATTEOLI (AN). Condivide la critica secondo cui la decisione di
accorpare e sciogliere i consorzi avrebbe dovuto spettare al commissario
delegato per l’emergenza. La limitazione dei poteri del commissario sotto
questo profilo è motivo di giudizio negativo sul complesso dell’articolo 4.
PIGLIONICA (Ulivo). Rassicura i colleghi dell’opposizione: molti
consorzi sono stati già sciolti o accorpati da una nuova legge regionale.
La decisione della maggioranza è motivata dall’opportunità di evitare contenziosi.
NOVI (FI). Nonostante lo scioglimento, molti consorzi sono ancora
in funzione.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI
(LNP), è respinto l’emendamento 4.120/3. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore IZZO (FI), il Senato respinge l’emendamento
4.120/5 ed approva l’emendamento 4.120. Con distinte votazioni nominali
elettroniche, chieste ancora dal senatore IZZO, sono respinti gli emendamenti 4.130/1 prima parte (con preclusione della restante parte e degli
emendamenti fino al 4.130/4ª), 4.130/5 prima parte (con preclusione della
restante parte e degli emendamenti 4.130/6 e 4.130/7) e 4.130/8.
IZZO (FI). Dichiara voto favorevole all’emendamento 4.130/9.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
IZZO (FI), sono respinti gli emendamenti 4.130/9, 4.130/10 e 4.130/11.
CONFALONIERI, relatore. In Commissione si era giunti all’intesa di
modificare l’emendamento 4.130, sopprimendo infine la parola «domestiche».
SODANO (RC-SE). Conferma l’affermazione del relatore.
D’ONOFRIO (UDC). Annuncia un voto contrario all’emendamento
perché non dà garanzie ai cittadini campani sul pagamento di un’imposta
supplementare. (Applausi dal Gruppo FI).
TECCE (RC-SE). Dichiara voto favorevole, con la certezza che i cittadini campani non corrono alcun rischio di pagare i costi dell’emergenza.
MORANDO (Ulivo). Le conseguenze finanziarie della modifica dell’emendamento 4.130 non possono che essere positive perché i riflessi tariffari si riverberano su tutte le utenze, non solo su quelle domestiche.
POLLEDRI (LNP). Il parere del senatore Morando conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore D’Onofrio. Chiede al
Presidente di sospendere i lavori dell’Assemblea e di convocare la Com-
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missione bilancio per esaminare meglio i profili finanziari dell’emendamento e la relazione tecnica del Governo.
PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento, il parere
della Commissione bilancio può essere espresso anche in Aula.
IZZO (FI). Dichiara voto contrario all’emendamento 4.130 (testo 2),
che scarica sui cittadini il costo dell’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti.
Sarebbe stato opportuno, tra l’altro, individuare fin d’ora una tariffa equa
per la gestione ordinaria.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore IZZO (FI),
il Senato approva l’emendamento 4.130 (testo 2).
PRESIDENTE. Passa agli emendamenti precedentemente accantonati.
CONFALONIERI, relatore. Ribadisce il parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’ALÌ (FI),
è respinto l’emendamento 4.3. Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi viene respinto l’emendamento 4.4. E’ infine respinto anche
il 4.6.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
5 del decreto-legge.
CONFALONIERI, relatore. Invita il presentatore a ritirare l’emendamento 5.3/1, esprime parere favorevole all’emendamento 5.3 e contrario
all’emendamento 5.4. Propone di trasformare l’emendamento 5.0.100 in
un ordine del giorno.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Condivide il parere del relatore.
STEFANI (LNP). Ritira l’emendamento 5.3/1.
Il Senato approva l’emendamento 5.3 e respinge l’emendamento 5.4.
LIBÈ (UDC). Ritira l’emendamento 5.0.100 e presenta l’ordine del
giorno G5.100. (v. Allegato A).
PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l’ordine del giorno non è posto
in votazione. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del
decreto-legge.
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CONFALONIERI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.30 e 6.40 e parere contrario su tutte le restanti proposte di
modifica.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Condivide il parere del relatore.
Il Senato respinge l’emendamento 6.100.
D’ALÌ (FI). Dichiara voto favorevole all’emendamento 6.1 che annovera tra i subcommissari anche il sindaco della città di Napoli, la realtà
urbana più interessata dall’emergenza.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Paolo
FRANCO (LNP), è respinto l’emendamento 6.1.
IZZO (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all’emendamento 6.2.
Il Senato approva l’emendamento 6.2, con conseguente preclusione
dell’emendamento 6.101. Con votazioni nominali elettroniche, chieste
dal senatore Paolo FRANCO (LNP), il Senato approva l’emendamento
6.30 e respinge l’emendamento 6.40/1. E’ quindi respinto l’emendamento
6.40/2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), il Senato approva l’emendamento 6.40 (con conseguente preclusione dell’emendamento 6.6). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Paolo FRANCO (LNP), è respinto l’emendamento 6.7.
PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine del
giorno riferiti all’articolo 7 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.2,
7.100, 7.50/2, 7.50/3 e 7.50/4.
LIBÈ (UDC). Illustra l’emendamento 7.100 che sopprime l’articolo,
privo di garanzie sulla copertura finanziaria e sulle modalità di spesa delle
risorse.
CONFALONIERI, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento 7.50; invita i presentatori a trasformare l’emendamento 7.5 in un
ordine del giorno e a ritirare l’emendamento 7.9. Esprime parere favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno G7.100 e parere contrario
sui restanti emendamenti, compresi quelli aggiuntivi.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Condivide il parere del relatore.
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PASTORE (FI). Propone l’accantonamento dell’articolo 7, in quanto
ritiene eccessiva la previsione dello scioglimento dei consigli comunali in
caso di mancata applicazione delle gravose misure tariffarie atte a garantire la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento
dei rifiuti a decorrere dal 1º gennaio 2008. L’applicazione di tale intervento sanzionatorio, solitamente previsto solo per gravi violazioni della
Costituzione o dell’ordine pubblico, si configura come un abuso legislativo nei confronti degli enti locali.
CONFALONIERI, relatore. Esprime parere contrario alla proposta di
accantonamento dell’articolo 7, le cui motivazioni sono state già ampiamente discusse in Commissione.
MATTEOLI (AN). Chiede di terminare i lavori dell’Assemblea per
consentire ai senatori di partecipare alla seduta, convocata alla Camera
dei deputati alle ore 12, per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale.
PRESIDENTE. Ricorda che nella Conferenza dei Capigruppo il termine della seduta odierna è stato fissato per le ore 13, atteso che il
voto dei senatori alla Camera è previsto per le ore 13,30.
TOFANI (AN). Sottolinea che in Conferenza dei Capigruppo la questione non è stata discussa.
SODANO (RC-SE). Accogliendo le sollecitazioni espresse dai colleghi dell’opposizione in merito all’articolo 7, propone una breve sospensione dei lavori al fine di discutere con il Governo una riformulazione
dello stesso.
CONFALONIERI, relatore. Si esprime a favore della proposta del
senatore Sodano e di quella del senatore Matteoli.
PRESIDENTE. In considerazione delle proposte avanzate, non facendosi ulteriori osservazioni, rinvia il seguito della discussione del disegno
di legge in titolo alla seduta pomeridiana.
Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza
(v. Allegato B) e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 11,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.
D’AMICO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 14 giugno.

Sul processo verbale
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Buon giorno, signor Presidente. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica della presenza del numero
legale.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, ringrazio gli Uffici della Presidenza per aver provveduto, all’inizio di seduta, a far aumentare il volume
dell’impianto audio, ma non sono riuscito ad ascoltare la prima parte della
lettura del processo verbale. Avevo chiesto di parlare prima del senatore
Stiffoni proprio per sottolineare che è giusto essere confortati da un congruo numero di colleghi. Infatti, non avendo udito la lettura del processo
verbale, è importante almeno che questo sia approvato con la presenza del
numero legale. In futuro, signor Presidente, se potesse essere verificato ancora prima dell’inizio della seduta, potrebbe non determinarsi una situazione del genere.
Ribadisco che non riusciamo neanche a sentire la lettura che il senatore segretario fa del processo verbale. Quindi, prego lei e i colleghi della
maggioranza di considerare che la nostra non è una posizione ostruzioni-
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stica e dilatoria rispetto ai tempi assegnati in discussione. (Coro di
«Nooo» ironici dai banchi della maggioranza). Semplicemente non riusciamo a comprendere il significato del verbale, che ha un’importanza
non soltanto formale, ma sostanziale per i nostri lavori. Quindi, verifichiamo. Chiedo che l’appoggio sia dato da quei colleghi che sono più attenti a una proposta del genere, quindi soltanto da 12. (Applausi ironici
del senatore Morando).
PRESIDENTE. Devo riscontrare che il collega Ferrara ha ragione,
perché effettivamente non solo per il volume, ma anche per la chiarezza
del timbro il contenuto era, nella prima parte, poco comprensibile. Quindi,
prima di procedere all’approvazione del verbale, procediamo alla verifica
del numero legale, come richiesto dal senatore Stiffoni.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata 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).
Colleghi, credo che oggi di votazioni ce ne saranno diverse; quindi è
opportuno raggiungere le postazioni e restarci per un certo periodo.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere 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
9,43).

Sull’incontro tra il vice ministro Visco
e il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
sua e anche del Governo su un fatto molto grave: leggiamo sui giornali
che il vice ministro Visco ha ricevuto il nuovo Comandante generale della
Guardia di finanza. Noi vorremmo sapere se è stato fatto un atto formale
rispetto alla rinuncia delle deleghe perché non capiamo questa azione del
vice ministro Visco.
Nei giorni scorsi ha partecipato alla cerimonia di insediamento, ieri
ha ricevuto il Comandante generale. Rispetto al dibattito dei giorni scorsi,
la rinuncia alle deleghe è stata tutta una finzione o c’è un atto formale?
Chiediamo un chiarimento al Governo su tale situazione.

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell’ordine del giorno
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, la seduta di ieri ha avuto termine
con la mancanza del numero legale per l’assenza di una consistente rappresentanza della maggioranza. Non ci è dato di vedere e sapere se l’accordo all’interno della maggioranza per l’approvazione del testo del decreto è stato raggiunto. Forse, sarebbe il caso di procedere all’inversione
dell’ordine del giorno e trattare prima la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e poi procedere,
quando la maggioranza sarà presente, all’approvazione del decreto.
Chiedo, pertanto, l’inversione dell’ordine del giorno.
MALAN (FI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Vorrei parlare a favore dell’inversione dell’ordine del
giorno.
PRESIDENTE. Dopo mi esprimerò io, senatore Malan.
MALAN (FI). Ritengo che la proposta del senatore Ferrara di anticipare il disegno di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro sia giusta per una sola ragione, per la verità, perché è un provvedimento sul quale abbiamo espresso ampie perplessità. Soltanto uno degli articoli è un buon articolo; gli altri potrebbero essere scartati, rinviati o
essere rimandati in Commissione, ma un articolo è sicuramente positivo
ed è quello che cancella il vergognoso condono della sicurezza e della tutela della salute sul posto di lavoro. Si tratta del comma 1198 della legge
finanziaria dell’anno scorso, approvata ricorrendo alla fiducia in un colpo
di 1.365 commi.
Il comma 1198 prevede la sospensione dei controlli per coloro che
hanno regolarizzato i lavoratori non elencati nelle scritture dell’azienda.
Ciò comporta una esenzione dai controlli per quanto riguarda la regolarità
delle assunzioni – il che è comprensibile – dato che l’azienda fa un condono e concorda con i dipendenti i modi di regolare le posizioni in cui
non c’è stata copertura previdenziale. Quel comma della finanziaria prevede la sospensione per un anno dei controlli sulla tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, una faccenda vergognosa che fa impallidire
qualunque ipotesi e soprattutto qualunque tipo di condono fatto nel passato. Ricordo che in passato sono state condonate evasioni fiscali facendo
pagare – finalmente – una somma ad evasori fiscali; si è fatto un atto virtuoso, nel senso che finalmente sono state indotte delle aziende o singole
persone fisiche a pagare, sanando una situazione passata con il versamento
di una somma supplementare. Ma non si è mai proceduto ad una esenzione dai controlli sulla sicurezza e sulla salute sul posto di lavoro, e questo è stato fatto chiedendo la fiducia, una richiesta alla quale la maggioranza ha disciplinatamente risposto.
C’è un articolo nel disegno di legge in esame che prevede di cancellare questa vergogna e questo articolo è già di per sé – per la verità l’unica – una buona ragione per approvare intanto il provvedimento – nella
mia opinione proporrei limitatamente a questo articolo – e poi per procedere con le altre cose.
Il Governo ha usato tante volte lo strumento del decreto-legge –
come abbiamo appreso ieri, è stato presentato un decreto sull’identico argomento che abbiamo già all’ordine del giorno, che è iscritto nel calendario di questa settimana, ossia sulla liberalizzazione dell’energia e del gas –
e dove assolutamente non dovrebbe. É da sei mesi in vigore la sospensione dei controlli sulla tutela della salute sul posto di lavoro per le
aziende che hanno fatto un condono, che non c’entra nulla con la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Eppure, ci si deve affidare al lavoro
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fatto in Commissione, e non certo su input del Governo, per cancellare
questa vergogna.
Per questo motivo, sostengo la proposta avanzata dal senatore Ferrara. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell’ordine del
giorno, avanzata dal senatore Ferrara.
Non è approvata.
Per un’informativa del Governo sull’incontro tra il vice ministro
Visco e il nuovo Comandante della Guardia di finanza
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Presidente, il collega Eufemi poc’anzi ha sollevato un problema a mio avviso inquietante, ma – per carità – può essere
una mia preoccupazione.
Il vice ministro Visco ha partecipato alla festa della Guardia di finanza. Ha ricevuto il nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. Noi sapevamo, perché in quest’Aula cosı̀ era stato detto, che erano
state ritirate le deleghe al vice ministro Visco. Ora gradirei che la Presidenza si assumesse la responsabilità, che mi sembra tra l’altro un atto dovuto, di chiedere al Governo di riferire quando vuole su questo argomento,
per sapere se conferma o meno il ritiro delle deleghe. La domanda che
pone il collega Eufemi è legittima, perlomeno per il 50 per cento – non
voglio dire per il 100 per cento – degli italiani.
La Presidenza che ascolta un intervento di un senatore, a mio avviso,
ha il dovere di chiamare il Governo e di pregarlo – non voglio dire invitare – di riferire su questo argomento.
PRESIDENTE. Senatore Matteoli, immediatamente dopo l’intervento
del senatore Eufemi è stata fatta una richiesta al Governo per avere notizie
in merito.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (Relazione
orale) (ore 9,50)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1566.
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Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 1.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19 (testo 2), nel testo
emendato.
SODANO (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO (RC-SE). Signor Presidente, ieri le parole del Governo ci
hanno posto un problema in ordine alle garanzie chieste anche a seguito
della mia sollecitazione. Credo sia giusto che la questione relativa all’adeguamento degli impianti per avere una frazione organica di qualità venga
affrontata all’articolo 9, laddove si parla del nuovo piano e quindi della
messa a norma degli impianti.
Sarei pertanto favorevole a votare l’emendamento con le modifiche
proposte dal Governo, con l’impegno del medesimo che successivamente,
in fase di esame dell’articolo 9, dia la garanzia che entro un termine di 60
giorni almeno uno degli impianti sia in grado di fornire una produzione a
norma tale da avere una frazione organica stabilizzata da utilizzare nelle
aree individuate nel decreto.
PRESIDENTE. Colleghi, siamo in fase di voto rispetto ad un emendamento su cui ieri è mancato il numero legale. Ho dato la parola al Presidente della 13ª Commissione per pochi minuti per un minimo di chiarimento, ma non posso concederla a chi me la sta chiedendo ora. Prego pertanto la senatrice De Petris di non insistere nel chiedere la parola.
Preciso inoltre che sto mettendo in votazione non il testo 1 dell’emendamento 1.19, bensı̀ il testo 2, con le modifiche proposte dal Governo.
Ci siamo compresi, senatore Confalonieri?
CONFALONIERI, relatore. Sı̀, signor Presidente.
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). 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 Franco Paolo,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la
seduta fino alle ore 10,03.
(La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,05).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 1.19 (testo 2),
nel testo emendato, mediante procedimento elettronico.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore, io non dovrei e non potrei darle la parola,
ma ne approfitto per dare il tempo ai colleghi di prendere posto.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo ai sensi dell’articolo 110 del Regolamento, che recita: «Cominciata la votazione,» – è
il nostro caso – «questa non può essere interrotta e non è più concessa la
parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione». Intendo quindi fare un intervento relativo all’esecuzione della votazione.
PRESIDENTE. Che non si è ancora svolta, quindi non vedo la possibilità di contestarla.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Vorrei pregarla, Presidente, di fare in
modo che ciascuno voti per sé.
PRESIDENTE. Va bene. Ognuno voti per sé e Dio per tutti, ovviamente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.19
(testo 2), nel testo emendato, presentato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.26 e
1.100.
Metto ai voti l’emendamento 1.28, presentato dal senatore Viespoli e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.230.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.230, presentato dal
senatore Izzo e da altri senatori, fino alle parole «Il commissario».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.230
e gli emendamenti 1.240 e 1.29.
Metto ai voti l’emendamento 1.30, presentato dalla Commissione.
È approvato.
D’ALÌ (FI). Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Troppo tardi, senatore, il Senato ha già approvato l’emendamento.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.33, 1.35, 1.101, 1.36 e
1.38.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.39.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALÌ (FI). Signor Presidente, il parere favorevole del Governo sull’emendamento 1.39 è proprio il chiarimento di come si volevano e si vorrebbero ingannare i Comuni in cui sono localizzate le più grandi discariche, quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 1. Infatti, sopprimere il
comma 5 significa negare quello che il Governo – senza contenuti sostanziali, naturalmente, ma solamente a fini propagandistici – aveva evidenziato, ovvero che quei Comuni avrebbero ricevuto, con apposite ordinanze, ulteriori misure compensative dovute al fatto che ospitavano oppure ospiteranno tali megadiscariche. Adesso il Governo esprime parere
favorevole alla soppressione del comma 5 perché cosı̀ si leva dagli impacci, come si suol dire, di dover effettivamente attivare procedure che
possano portare a compensazioni sostanziali.
Noi avevamo invece proposto che tali compensazioni fossero effettivamente individuate. Questo è il contenuto di un nostro emendamento successivo tendente a stabilire la percentuale di incremento per effettuare le
suddette compensazioni. Se l’emendamento soppressivo dovesse essere
approvato, tale proposta di modifica non potrà però essere discussa.
Adesso apprendiamo dalla maggioranza che i Comuni che dovranno ospitare le megadiscariche previste al comma 1 dell’articolo 1 non riceveranno
alcuna compensazione per il sacrificio che il territorio e le popolazioni
stanno subendo.
Nella relazione del commissario straordinario per la Protezione civile
è stato evidenziato che nelle zone che ospitano le megadiscariche vi è un
sensibile aumento di gravissime malattie tumorali, dovute soprattutto al
fatto che le popolazioni di quelle aree respirano un’aria assolutamente inquinata.
Stiamo dunque prendendo atto che il Governo è favorevole alla soppressione del comma 5 dell’articolo 1; quindi, Governo e maggioranza
non intendono dare una lira o un centesimo di compensazione a popolazioni alle quali impongono per legge la presenza delle megadiscariche.
Credo che sarebbe molto più serio stabilire che le compensazioni devono essere concesse e stanziare i fondi per erogarle, senza farne solamente un annuncio propagandistico, come era nel decreto originario del
Governo, e quindi decidere che ciò venga fatto. Questo è un ulteriore segno dell’irresponsabilità del Governo nell’apprestamento del decreto e
della maggioranza nel consolidare tale irresponsabilità.
Pertanto, il nostro voto sull’emendamento in esame è contrario, perché vogliamo che le compensazioni vengano stabilite e vengano definiti in
questa sede i fondi opportuni, fuori della tassazione ordinaria sullo smaltimento dei rifiuti, ma a carico dell’emergenza, per le compensazioni a tali
Comuni. (Applausi del senatore Izzo).
LIBÈ (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LIBÈ (UDC). Signor Presidente, mi associo a quanto dichiarato dal
collega D’Alı̀. Riteniamo assolutamente indispensabile che l’emendamento
1.39 non passi perché, come giustamente è stato sottolineato, non si possono fare le nozze con i fichi secchi: bisogna che i soldi vengano investiti.
Il problema è che bisognerebbe andare a chiedere a chi ha utilizzato
fino ad oggi questi soldi come li ha gestiti. Tuttavia non possono assolutamente pagare le popolazioni campane, le quali finora hanno pagato, almeno quelle serie, le tasse.
Dunque, anche l’UDC è fermamente contraria alla soppressione del
comma 5.
STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LNP). Signor Presidente, colleghi, non mi trovo d’accordo
con quanto enunciato dal collega D’Alı̀, il quale, ad ogni modo, ha tutta la
mia stima, e non potrebbe essere diversamente.
Mi domando infatti se dovremmo premiare coloro che più urlano e
alzano la voce. Noi vogliamo sopprimere le misure compensative citate
e giustamente la maggioranza lo ha recepito nel nostro emendamento. Ritengo che tali compensazioni creino discriminazioni rispetto ai Comuni
delle restanti Regioni (non solo del Nord, ma del territorio nazionale)
che, senza proteste e senza misure eclatanti, ospitano le discariche e – ripeto quanto ho già sostenuto ieri – esercitano quella raccolta differenziata
che auspichiamo venga effettuata anche in Campania.
È appena stato assorbito un emendamento che prevedeva una maggiore informazione per la raccolta differenziata e una sensibilizzazione
della popolazione. Noi vogliamo proseguire in questo senso e quindi,
per una questione di rispetto nei confronti di tutte le altre Regioni, voteremo senz’altro a favore della soppressione del comma 5 dell’articolo 1.
PRESIDENTE. Ricordo che la 5ª Commissione permanente, nel parere di cui è stata data lettura, ha suggerito di modificare il comma 5 dell’articolo 1, aggiungendo le seguenti parole: «a valere sugli importi incassati con le tariffe di smaltimento». In assenza di tale modifica, ci sarebbero problemi di copertura ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.39.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alı̀, risulta
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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, dell’emendamento 1.39,
presentato dai senatori Leoni e Stefani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.102,
1.40 e 1.41.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100,
G1.101 e G1.500 non verranno posti in votazione.
Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Izzo e da
altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CONFALONIERI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.70 (testo 2), 2.9, 2.11, 2.22, 2.260, 2.270 e 2.32, nonché sull’ordine del giorno G2.100.
Su tutti i restanti emendamenti esprimo parere contrario.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1, identico all’emendamento 2.2.
D’ALÌ (FI). 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 D’Alı̀, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Izzo e da
altri senatori, identico all’emendamento 2.2, presentato dal senatore Libé.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Libé.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.4,
presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, ri-
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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, dell’emendamento 2.5,
presentato dai senatori Leoni e Stefani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.6.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Signor Presidente, le anticipo che chiederò tale modalità di voto per
tutte le prossime votazioni. La prego, quindi, di consentirci di seguire con
calma e tranquillità il provvedimento, altrimenti rischiamo di finire completamente fusi.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Izzo, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dai senatori Stefani e
Leoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70/1.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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IZZO (FI). Chiedo che venga riletto il Resoconto. Non mi sembra
che lei abbia dichiarato aperta la precedente votazione, signor Presidente.
PRESIDENTE. L’espressione da usare è «verifica del supporto», senatore Izzo.
IZZO (FI). La prego di procedere un po’ più lentamente.
PRESIDENTE. A questo punto, sono costretto a ricordarle che la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, deve essere avanzata prima di ogni singola votazione.
IZZO (FI). Chiedo che si abbia il tempo di intervenire prima di dichiarare aperta la votazione, signor Presidente. 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 2.70/
1, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.70/2.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 2.70/2, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori,
fino alle parole: «con le seguenti».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento
2.70/2 e gli emendamenti dal 2.70/3 al 2.70/7.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70/8.

Verifica del numero legale
IZZO (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata 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 del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.70/8, presentato dal
senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70/9.
IZZO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Izzo, risulta
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, dell’emendamento 2.70/
9, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70/10.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 2.70/
10, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70 (testo 2).
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IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sul fatto che con l’articolo 2, in realtà, stiamo disponendo la riapertura selvaggia in Campania di discariche chiuse, persino ove sequestrate
dalla magistratura. Questo disegno di legge di conversione, infatti, non
solo dispone la riapertura di una discarica allocata nel Parco nazionale
del Vesuvio (che abbiamo approvato), e ciò costituisce già una novità,
ma dispone altresı̀ la riapertura selvaggia delle discariche, anche sequestrate, allocate in tutta la Campania, consentendo al contempo la riapertura
«anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo,
nonché igienico-sanitaria». Si tratta, dunque, di un decreto-legge mostruoso.
Va inoltre rilevato che stiamo votando il provvedimento con la partecipazione in Aula e la condivisione di partiti quali i Verdi di Pecoraro
Scanio (che tra l’altro è campano) e Rifondazione Comunista, che hanno
affermato il contrario per un decennio. Qui oggi prendiamo atto di queste
autentiche mostruosità ambientaliste ai danni di tutta la Regione Campania. Si tratta di una vera e propria aggressione nei confronti della Regione,
perché – sia chiaro – nessuno potrà dire in Aula di non aver capito che si
riapriva una discarica nel Parco nazionale del Vesuvio, che si riaprivano
discariche in deroga a specifiche disposizioni in materia sanitaria, ambientale e altro, e, ancora, che si dispone la riapertura di tutti i siti, anche di
quelli sequestrati della magistratura. Questo per fare chiarezza.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore
Izzo, risulta 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, dell’emendamento 2.70
(testo 2), presentato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 2.8.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9/1.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 2.9/1,
presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9.
LIBÈ (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIBÈ (UDC). Signor Presidente, considero quest’emendamento una
provocazione brutale.
Nel provvedimento si deroga alle norme sulla tutela della salute dei
cittadini, sulla difesa del territorio e con l’emendamento in esame persino
sul rispetto delle decisioni della magistratura, quando lavora per difendere
i cittadini. Mi appello ancora una volta ai magistrati eletti nel centro-sinistra, affinché si comportino di conseguenza sempre.
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Quanto dispone l’emendamento è grave perché si elimina ogni riferimento alle leggi di tutela e in due sole righe si prevede di garantire: «in
ogni caso l’affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace
gestione del servizio». Bisognerebbe andare a vedere le motivazioni del
sequestro e della chiusura della discarica di Ariano Irpino: disastro ambientale e mancate garanzie da parte dei gestori della discarica; e noi riapriamo la discarica, affidandola agli stessi soggetti che hanno combinato
questo disastro.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 2.9,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10.
VIESPOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIESPOLI (AN). Signor Presidente, invito l’Aula ad un attimo di attenzione sul senso di quest’emendamento.
Uno degli elementi paradossali della vicenda Campania consiste nel
fatto che, da una parte c’è il commissario delegato per l’emergenza dei
rifiuti, dall’altra c’è il commissario per le bonifiche, cioè l’attuale Presi-
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dente della Regione Campania. Mi chiedo il senso di questa diversificazione e divisione, anche perché è evidente che, conseguenzialmente alla
scelta dei siti, il tema delle bonifiche è un elemento essenziale che dovrebbe accompagnare in maniera contestuale l’intervento sul territorio.
Allora, il senso dell’emendamento è che se a Bertolaso sono stati
concessi ampi poteri, se addirittura con questo decreto si interviene sul
rapporto delicatissimo tra poteri dello Stato (e qui poi aprirò una breve
parentesi), non si capisce per quale motivo non si affidi al commissario
delegato per l’emergenza dei rifiuti anche il commissariamento per le bonifiche, togliendolo all’attuale Presidente della Regione, per consentire al
commissario delegato di avere un’ampia gamma di possibilità di trattativa
con i territori interessati ed anche per garantire l’intervento di bonifica che
finora non è stato mai concretizzato nella Regione Campania.
A tal proposito, vorrei dire al senatore Novi che, in realtà, lo scenario
è ancora più complicato. Infatti, mentre discutiamo della conversione in
legge del decreto- legge, esso, nella parte più delicata, cioè quella relativa
agli interventi sulle discariche oggetto di sequestro da parte della magistratura, è già stato attuato con l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri perché la vicenda di Ariano Irpino si inserisce in tale contesto.
In altri termini, il Presidente del Consiglio ha già utilizzato questa parte
del provvedimento che consente l’intervento sulle discariche sequestrate
per intervenire sulla discarica di Ariano Irpino; questione di cui parleremo
in seguito anche per sottolineare gli aspetti a cui prima accennava in particolare il senatore Libè.
Per questo motivo chiedo all’Aula di votare a favore di questo emendamento, al fine di determinare una scelta importante dal punto di vista
del sistema e per affrontare correttamente l’emergenza rifiuti in Campania.
Chiedo inoltre 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 Viespoli, risulta 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, dell’emendamento 2.10,
presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dalla
Commissione.
Che entusiasmo, senatori! Senatore Boccia, li carichi un po’ questi
senatori!
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE Colleghi, una volta alzate le mani non posso fare altro che proclamare il risultato della votazione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.12,
presentato dal senatore Coronella e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.13 e 2.15 sono stati
ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G3.100 e
G2.100.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.14, identico agli emendamenti 2.16 e 2.100.
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D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Signor Presidente, con questo emendamento non facciamo altro che rispondere alla sollecitazione della Commissione giustizia
del Senato che ha giustamente intravisto nel provvedimento del Governo
una lesione delle prerogative della magistratura con la possibilità addirittura di utilizzare siti sottoposti a sequestro giudiziario.
Riteniamo che l’indicazione data dalla Commissione giustizia del Senato debba essere rispettata sopprimendo, quindi, le parole da: «anche sottoposti a provvedimento di sequestro» e via via fino alla fine del comma.
Cosı̀ facendo non faremmo altro che dare una risposta positiva alla stessa
maggioranza che in sede di parere della Commissione giustizia si è
espressa in tal senso.
Ma vi è di più: approvando il precedente emendamento 2.11 della
Commissione si è ulteriormente allargata la maglia di rapporti anomali
tra il commissario all’emergenza e i siti sequestrati, perché si è data la
possibilità di passare per strumenti diversi da quello della requisizione, dimenticando che siamo in un regime di emergenza. In un regime di emergenza la requisizione può anche essere giustificata, ma una trattativa che
possa essere tra le parti diversa da quella della requisizione giustificata
dall’emergenza diventa assolutamente anomala soprattutto se poi è fatta
nei confronti di siti sequestrati dalla magistratura.
Quindi, per riallineare in termini di costituzionalità questo provvedimento, cosı̀ come mi ero permesso di sottolineare anche nella pregiudiziale che ho presentato, occorre sicuramente approvare questo emendamento elaborato – ripeto – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione giustizia.
Chiedo, inoltre, 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 D’Alı̀, risulta
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, dell’emendamento 2.14,
presentato dal senatore Izzo e da altri senatori, identico agli emendamenti
2.16, presentato dai senatori D’Alı̀ e Scotti, e 2.100, presentato dal senatore Libè.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.17, presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.20.
D’ALÌ (FI). 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 D’Alı̀, risulta
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, dell’emendamento 2.20,
presentato dai senatori Stefani e Leoni.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.22, presentato dalla
Commissione.
Onorevoli colleghi, so che può non essere entusiasmante parlare dei
rifiuti, ma se si intende esprimere il voto favorevole su un emendamento
bisogna alzare le mani.
È approvato.
L’emendamento 2.260/1 è inammissibile in quanto privo di portata
modificativa.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260/2.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.260/
2, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260/3.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.260/
3, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260/4.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.260/
4, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260/5.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.260/
5, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260/6.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.260/
6, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260/7.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.260/
7, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.260.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.260,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.270.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia, su questo emendamento della Commissione, es-
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sendo stato approvato in Commissione su proposta del senatore Morra ed
altri proprio del nostro Gruppo.
PRESIDENTE. Il senatore Morra sostiene questa posizione del senatore D’Alı̀.
Metto ai voti l’emendamento 2.270, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 2.28.
Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dal senatore Pirovano
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.29, identico all’emendamento 2.30.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 2.29,
presentato dal senatore Libé, identico all’emendamento 2.30, presentato
dai senatori Stefani e Leoni.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.31
e 2.32/1 sono improcedibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.32.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia, essendo anche questo un nostro emendamento approvato in Commissione.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 2.32,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.33, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, chiedo la votazione di questo
emendamento, su cui dichiaro il voto favorevole della Lega Nord, perché
mi sembra che ci sono Comuni dove c’è un eccesso di personale; abbiamo
visto in una recente trasmissione televisiva che 3.000 persone non sono
utilizzate. Chiediamo, quantomeno, che esse possano girare per gli altri
Comuni.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto 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 simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.33, presentato dai senatori Leoni e Stefani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.100 non verrà posto in votazione.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Signor Presidente, volevo soltanto ricordare che l’ordine
del giorno G2.100 sostituisce l’emendamento 2.15, per cui chiederei di aggiungere all’ordine del giorno le firme dei presentatori dell’emendamento
suddetto.
PRESIDENTE. Senatore Izzo, la ringrazio per la precisazione relativa
all’emendamento 2.15, che era stato ritirato e trasformato appunto nell’ordine del giorno G2.100.
Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
LIBÈ (UDC). Signor Presidente, su questo articolo so che c’è un
emendamento del relatore, però vorrei dire due cose rapide che riguardano
principalmente la questione della discarica di Difesa Grande.
Dal piano regionale predisposto dal commissario apprendiamo che i
quattro siti dovrebbero essere predisposti per l’utilizzo non prima di due
mesi e mezzo o tre mesi, stando alle più rosee previsioni (abbiamo visto
però che in questi sette o otto mesi di gestione di previsione non ne è mai
stata rispettata una). C’è un emendamento del relatore che prende un impegno per tenere aperta Difesa Grande per venti giorni. Quando un impe-
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gno del genere viene preso e formalizzato in una legge mi inchino e sono
convinto che verrà rispettato, ma la domanda che mi faccio è: cosa succederà fra venti giorni dato che i primi siti, come dicevo prima, verranno
realizzati fra due mesi e mezzo? Credo che il Governo su questo abbia
il dovere assoluto di dare una risposta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Per quanto riguarda il subemendamento 3.70/1, chiedo ai presentatori di ritirarlo perché abbiamo trovato
l’intesa, esattamente parlando di Ariano Irpino, nell’emendamento 3.500
(testo 2).
Il parere è contrario sugli emendamenti 3.70/2, 3.70/3, 3.70/4, 3.70/5
e 3.70/6. Il parere è invece favorevole sull’emendamento 3.70 della Commissione e contrario sul 3.4.
Il parere è favorevole sull’emendamento 3.500 (testo 2), mentre
chiedo ai presentatori di ritirare l’emendamento 3.5 ed esprimo parere
contrario all’emendamento 3.100.
Infine, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G3.100 e
G3.103.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo
è conforme a quello espresso dal relatore.
PALUMBO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALUMBO (Ulivo). Signor Presidente, mi scusi ma non ho sentito il
parere del relatore sugli ordini del giorno G3.101 e G3.102.
PRESIDENTE. Mi scuso con il relatore e con il senatore Palumbo.
Avevo preso per favorevoli i pareri sugli ordini del giorno G3.101 e
G3.102, che derivano dalla trasformazione degli emendamenti 3.6 e 3.9.
Chiedo al relatore se conferma il parere favorevole.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, chiedo al collega Palumbo di ritirare l’ordine del giorno G3.102 perché non è di competenza
del commissario delegato la questione delle bonifiche.
Sull’ordine del giorno G3.101 esprimo parere favorevole purché il
collega Palumbo accetti una riformulazione del dispositivo finale, che è
la seguente: «tanto premesso: impegna il Governo ad attivare le necessarie
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iniziative finalizzate a far cessare l’attività di stoccaggio di ecoballe nel
sito »Taverna del Re«, nel Comune di Giugliano entro il 31 ottobre
2007». Se il presentatore accetta questa riformulazione, il parere del relatore è favorevole; in caso contrario, il parere è negativo.
PRESIDENTE. Senatore Palumbo, le chiedo se accetta l’invito del
relatore.
PALUMBO (Ulivo). Signor Presidente, posso aderire all’invito del
relatore di ritirare l’ordine del giorno G3.102 relativo alla bonifica, trattandosi di materia non strettamente pertinente al provvedimento in esame.
Con riferimento all’ordine del giorno G3.101, potrei accedere alla richiesta di modificare il termine entro il quale è prevista la cessazione dell’attività di stoccaggio nel sito di Giugliano, e quindi passare dal 31 agosto al 31 ottobre, ma vorrei lasciare immutata l’altra parte del dispositivo
dell’ordine del giorno, per evitare che perda qualsiasi efficacia non dico
vincolante ma almeno prescrittiva, più impegnativa per il Governo.
Quindi, sono favorevole alla richiesta di cambiare la data del 31 agosto 2007 con il 31 ottobre, lasciando però immutata la parte che descrive
la natura dell’impegno, rispetto al quale bisogna poi procedere a determinare la cessazione dell’attività in questione.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accetta o meno la richiesta del
senatore Palumbo.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, come sempre gli ordini del giorno hanno un significato molto preciso di impegno.
Ho discusso a lungo con il presentatore, con il Governo e con chiunque abbia preso in considerazione l’ordine del giorno G3.101, che a me
francamente appare molto chiaro e soprattutto individuabile nell’indicazione di un unico punto di riferimento, che è la data temporale. Mettere
due riferimenti, ossia la data temporale e il collaudo del termovalorizzarore di Acerra, francamente diventa eccessivo e difficilmente inseribile
come impegno in un ordine del giorno.
Da questo punto di vista, quindi, non me la sento di accoglierlo. Potrebbe accoglierlo il Governo come raccomandazione.
PRESIDENTE. L’osservazione del relatore mi sembra molto puntuale. Senatore Palumbo, accoglie la proposta del relatore?
PALUMBO (Ulivo). Signor Presidente, se il relatore intende dire che
in ogni caso è fissato il dies ad quem, la data finale oltre la quale cessa
l’attività, accetto la riformulazione proposta dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1, identico all’emendamento 3.2.
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D’ALÌ (FI). 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 D’Alı̀, risulta
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, dell’emendamento 3.1,
presentato dal senatore Izzo e da altri senatori, identico all’emendamento
3.2, presentato dai senatori D’Alı̀ e Scotti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Sull’emendamento 3.70/1 c’è un invito al ritiro da
parte del relatore. Senatore Viespoli, lo accoglie?
VIESPOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIESPOLI (AN). Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a ritirare
l’emendamento in esame perché mi riconosco, per quanto riguarda la vicenda di Ariano-Irpino, nell’emendamento 3.500 (testo2) presentato dal
relatore. Vorrei tuttavia evidenziare all’Assemblea la necessità di una comune riflessione. Avevamo indicato il sito di Parapoti per ovvie ragioni.
Poiché, come è noto, a seguito dell’intervento del Presidente della Repubblica si era sbloccata una certa situazione, ci sembrava quasi ovvio che
all’interno del provvedimento in esame si facesse riferimento a Parapoti.
Pertanto, mi rimetto all’Aula nel senso che la vicenda Parapoti in
qualche modo va affrontata o inserendola all’interno del decreto in esame
o, se non se lo si ritiene, presentando un ordine del giorno che accompagni la soluzione della vicenda. Mi sembra un elemento istituzionale, prima
ancora che di merito, indispensabile per come si è articolata la vicenda,
visto l’intervento del Capo dello Stato; un intervento sicuramente di garanzia nei confronti di quella comunità oggi e in prospettiva. Mi pare
chiaro però che il Parlamento rispetto a questo non possa restare insensi-
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bile e debba pertanto dare un segnale o recependo la questione all’interno
del decreto o individuando uno strumento, altrettanto vincolante, per accompagnare la vicenda, visto l’alto profilo istituzionale che ha interessato.
CONFALONIERI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, le argomentazioni del
collega Viespoli sono condivisibili. Suggerisco pertanto di trasformare l’emendamento in un ordine del giorno preciso su Parapoti, lasciando inalterato l’accordo raggiunto con l’emendamento 3.500 (testo 2) per quanto riguarda la questione di Ariano Irpino.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l’invito a trasformare l’emendamento in un ordine del giorno.
VIESPOLI (AN). Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno G3.104, derivante dalla trasformazione dell’emendamento 3.70/1.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accoglie l’ordine del giorno,
signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G3.104 non verrà posto in votazione.
MORRA (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
all’ordine del giorno G3.104.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l’emendamento 3.70/2, presentato dal senatore D’Alı̀ e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.70/3.
D’ALÌ (FI). 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 D’Alı̀, risulta
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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, dell’emendamento 3.70/
3, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.70/4, presentato dal
senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.70/5, sostanzialmente
identico all’emendamento 3.70/6.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 3.70/
5, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 3.70/6, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.70, presentato dalla
Commissione.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.100.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.500 (testo 2).
MORRA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORRA (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell’emendamento 3.500 (testo 2), presentato dal relatore, ma nell’esprimere ciò non possiamo esimerci dal sottolineare che, una volta approvato questo emendamento, sul Governo corrono obblighi ulteriori e consequenziali. Infatti, l’emendamento – vorrei ricordare all’Assemblea – si riferisce al sito di Difesa Grande (Comune di Ariano Irpino), una discarica
sottoposta a sequestro giudiziario per la quale il provvedimento al nostro
esame consente la riapertura, tra l’altro, già effettuata, per 20 giorni, come
sottolinea l’ordinanza del vice commissario delegato (non di Bertolaso).
Come ribadisce l’emendamento al nostro esame, dopo 20 giorni si prevede
la chiusura totale del sito e su questo siamo d’accordo, anzi d’accordissimo.
Però, l’emendamento dice qualcos’altro e, cioè, che non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale – aggettivo
che avrei evitato di usare perché significa che possono essere possibili
stoccaggi provvisori – nel territorio del Comune di Ariano Irpino. Ebbene,
ci dobbiamo soffermare un momento: perché non sono possibili nuovi siti?
Evidentemente si ritiene che quell’area è stata tipizzata per gli effetti
della discarica di Difesa Grande come area a «disastro ambientale» salvo
verificarne anche la situazione sanitaria: se questa è la preoccupazione del
relatore, di chi ha lavorato intorno a questo emendamento e l’Assemblea
lo approverà, il Governo successivamente – evidentemente non potevamo
chiedere tanto in questa fase al relatore – dovrà pensare di sopprimere anche la discarica di Savignano Irpino, che dista dalla località di Difesa
Grande soltanto qualche chilometro in linea d’aria.
Allora, se ha senso vietare nuovi siti nel Comune di Ariano Irpino,
dovrebbe aver senso anche intervenire sull’articolo 1 e proibire l’attivazione della discarica di Savignano Irpino perché gli stessi effetti si
avranno su quell’area già stressata dal punto di vista ambientale e
sanitario.
Allora, se il relatore non poteva fare tanto perché significava mettere
in crisi l’impianto centralista del provvedimento in esame che impone al
Parlamento di individuare i siti di smaltimento, qualcosa in più lo deve
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fare sicuramente nei passaggi successivi il Governo perché la volontà del
Parlamento, quando voterà questo emendamento, è di non stressare più
quel territorio, compreso Ariano Irpino. Nuovi obblighi, quindi, in testa
al Governo ed alla maggioranza! (Applausi dal Gruppo FI).
LIBÈ (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIBÈ (UDC). Signor Presidente, aggiungo qualcosa a quanto detto
prima su questo emendamento perché la maggioranza ha fatto i salti mortali su tutto questo provvedimento e continua a farli. Purtroppo l’opposizione, non essendo tutta presente, non è riuscita a mandare sotto il Governo che in ogni votazione, non aveva i numeri nella sua completezza.
Quindi, un richiamo lo voglio fare chiaramente!
Però, torno al merito del problema: come ha detto il senatore Morra,
l’UDC voterà questo emendamento per senso di responsabilità, ma esso
dice pochissimo: dimostra che con questo Governo in Campania, chi
urla di più, più è tutelato! Ariano Irpino ci ha anche provato.
Però, nella stessa zona, sono predisposti altri due siti in un arco più o
meno di due o tre chilometri. Poiché noi pretendiamo che questi venti
giorni siano tassativi, chiediamo al Governo, nella persona del Sottosegretario, di chiarirci cosa succede dopo perché sia sui siti sia sulla localizzazione, sia sulla realizzazione dei termovalorizzatori siamo ancora purtroppo in alto mare ed il problema Campania è un problema di tutti.
SODANO (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO (RC-SE). Signor Presidente, anche a nome del Gruppo di
Rifondazione comunista dichiaro il voto favorevole a questo emendamento. Vorrei dire al Governo che questo emendamento e questa soluzione che è stata individuata dovrebbe far riflettere anche sull’approccio
diverso che in quella Regione si deve assumere rispetto al rapporto con
le comunità locali. Ciò vale soprattutto per il commissario straordinario.
Sono bastati alcuni incontri con gli amministratori per far sı̀ che questi,
con grande senso di responsabilità, si facessero carico di un sacrificio di
ulteriori venti giorni. Credo che quando si evita l’utilizzo della forza
per far transitare un camion o un mezzo meccanico è sempre una vittoria
della politica e penso che su tale aspetto dovremmo riflettere di più.
Per quanto riguarda le sollecitazioni del senatore Morra, vorrei ricordare che il lavoro di miglioramento del decreto che è stato fatto ha sempre
guardato al rispetto delle autonomie locali. Le uniche modifiche che sono
state apportate riguardano l’individuazione di alcune località che non
erano stata condivisa dall’amministrazione provinciale.
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Nel caso di Savignano Irpino è giusto ricordare che si tratta di una
proposta che è stata avanzata – e formalizzata questa volta – dalla Provincia, con una delibera della Giunta provinciale, come abbiamo anche ascoltato in Commissione, per cui non siamo in presenza di un atto centralistico
di imperio ma di una presa d’atto della volontà dell’amministrazione provinciale. Quindi, in quella sede vanno eventualmente rivolte le attenzioni
o anche le sollecitazioni per comprendere i criteri che hanno portato a
quella individuazione. Non potevamo certo interferire con una scelta autonoma della Provincia di Avellino. Credo pertanto che oltre il contenuto di
questo emendamento proprio non si poteva andare.
Per tali ragioni, annuncio il voto favorevole, insieme all’apprezzamento per il lavoro fatto in questi giorni.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.500 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100,
G3.101 (testo 1), G3.103 e G3.104 non verranno posti in votazione.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 4.80, 4.500, 4.110, 4.120 e 4.130 e parere contrario a tutti i restanti emendamenti all’articolo 4.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello
del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1, identico all’emendamento 4.2.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.1,
presentato dal senatore Izzo e da altri senatori, identico all’emendamento
4.2, presentato dal senatore Libé.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.100.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 4.100,
presentato dal senatore Libé.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.3.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Signor Presidente, questo emendamento, ancora una
volta, risponde alla sollecitazione di una delle Commissioni, non di merito
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ma certamente importanti, che sono intervenute per esprimere un parere su
questo provvedimento. La 1ª Commissione, infatti, ha evidenziato come
questo provvedimento contenga non pochi passaggi che costituiscono
una prevaricazione del Parlamento rispetto alle prerogative degli enti
locali.
Che noi stabiliamo con legge di chi debbano servirsi i Comuni della
Regione per provvedere allo svolgimento del servizio di raccolta differenziata appare veramente una prevaricazione anticostituzionale. Quindi, questo nostro emendamento non fa altro che rispondere ad una sollecitazione
della 1ª Commissione, dove mi pare di capire, come in tutte le altre Commissioni e come in quest’Aula, vi sia una maggioranza allineata con il Governo. Se poi in Parlamento per effetto di giochi, nel senso buono del termine, e comunque di accordi tra relatore, Governo e maggioranza, si disattendono anche i pareri che la maggioranza rende in Commissione, naturalmente se ne risponderà in sede politica.
Ad ogni modo, vi è una violazione costituzionale lesiva delle facoltà
dei Comuni di scegliersi coloro che debbono effettuare un servizio, riconosciuto tra i servizi fondamentali dei Comuni, come quello della raccolta
dei rifiuti: imporre l’obbligo di servirsi di alcuni consorzi appare infatti
intollerabile. Noi chiediamo di trasformare l’obbligo in una facoltà, affinché siano i Comuni a scegliere, sapendo che possono farlo, se avvalersi o
meno dei consorzi, e sapendo peraltro che tali consorzi, anche dal punto di
vista sostanziale, non solo formale o costituzionale, Presidente, hanno già
dato pessima prova di se stessi. Infatti, se i consorzi sul territorio avessero
funzionato, la raccolta differenziata sarebbe ai livelli previsti dalla norma
e non vi sarebbe bisogno di un’ulteriore pressione di legge per sollecitarla.
Alla luce di quanto detto, credo che l’approvazione dell’emendamento 4.3, che, nel rispetto delle prerogative dell’ente locale, gli consente
di potersi avvalere o meno dei consorzi, effettuando quindi un giudizio di
merito sulla capacità di quegli enti di poter svolgere la raccolta, sia cosa
di buon senso. Per tale ragione, ne raccomando l’approvazione anche ai
colleghi della maggioranza che cosı̀ peraltro si sono espressi nelle Commissioni rendendo i pareri.
Chiedo altresı̀ il voto elettronico.
FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, intervengo per sottolineare il fatto che le argomentazioni del senatore D’Alı̀ ci trovano in linea
di massima d’accordo, nel senso che la sollecitazione della 1ª Commissione mi pare colga un punto importante sull’autonomia gestionale dei Comuni, cosı̀ come pure l’emendamento da lui illustrato fa riferimento ad
una questione secondo noi importante, ovvero la «previa certificazione
di efficienza ed affidabilità rilasciata dal commissario straordinario».
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Nel caso di specie, noi non siamo ancora certi che i consorzi di bacino siano in condizione di assumere il ruolo che intendiamo assegnargli
con una legge dello Stato e non vorremmo correre il rischio di finire dalla
padella alla brace. In questo senso, un po’ di cautela rispetto alla, in punto
tecnico, certificazione di affidabilità rilasciata dal commissario straordinario, nel quale riponiamo tutta la nostra fiducia, probabilmente ci dà una
mano a non correre questo rischio. Per tale ragione, noi sosterremo questo
emendamento.
Invito il relatore a tenere conto delle argomentazioni addotte dal senatore D’Alı̀.
PRESIDENTE. Il relatore si è sensibilizzato rispetto a queste due segnalazioni? Queste parole l’hanno convinta, senatore Confalonieri?
CONFALONIERI, relatore. Presidente, vorrei chiedere l’accantonamento di questo emendamento 4.3 per un supplemento di riflessione.
PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emendamento 4.3, nonché degli emendamenti successivi, 4.4 e 4.6, tutti riferiti
al comma 1.
Procederemo con la votazione dell’emendamento 4.101 che, riferendosi al comma 2, non sembra venga inficiato da alcunché.
CARRARA (FI). 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 Carrara, risulta 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, dell’emendamento 4.101,
presentato dal senatore Libè.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Presidente, vorrei sostenere questo emendamento sulla
falsariga di quelle che sono state le considerazioni sviluppate del collega
D’Alı̀ per l’altro emendamento, perché sono in stretta connessione, atteso
il deficit che tutti riconoscono, anche i colleghi della maggioranza, sull’efficienza ed efficacia dell’azione dei consorzi attualmente esistenti nella
Regione Campania.
Alla luce di tali ragioni ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Izzo, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
Invito altresı̀ coloro che tecnicamente seguono i lavori dell’Aula a
dare una stretta a quei microfoni che danno segno frequente di cedimento.
Ciò è comprensibile, ma penso che potrebbero funzionare anche meglio.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.7, presentato
dal senatore Izzo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.80/1.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta 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, dell’emendamento 4.80/
1, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.80.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia, essendo anche questo un emendamento proposto
dal nostro Gruppo in Commissione ed accolto dalla stessa.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.80, presentato dalla
Commissione.
È approvato.
Risulta pertanto assorbito l’emendamento 4.9.
Metto ai voti l’emendamento 4.10, presentato dai senatori D’Alı̀ e
Scotti, identico all’emendamento 4.102, presentato dal senatore Libè.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.500/1, presentato dal senatore D’Alı̀ e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.500/2.
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IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 4.500/
2, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.500/3.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 4.500/
3, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.500/4, presentato dal
senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.500.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 4.500,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 4.103.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.110.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.110,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.120/1 e 4.120/2 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.120/3.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, mi scuso se intervengo adesso, perché
in realtà questa osservazione avrei dovuto svolgerla qualche minuto fa,
però lei non ha notato che avevo chiesto di parlare e desidero che queste
mie dichiarazioni rimangano comunque agli atti.
Dopo l’approvazione dell’emendamento 4.500, il commissario delegato non potrà più proporre l’accorpamento o lo scioglimento dei consorzi, ma potrà solo proporre «alla Regione di disporre l’accorpamento
dei consorzi ovvero il loro scioglimento». Ciò significa che la decisione
di sciogliere o accorpare i consorzi non spetta più al commissario, che
è un organo super partes, ma verrà assunta dalla Regione, che è stata
complice dei consorzi per molti anni.
In sostanza, il dottor Bertolaso, che prima avrebbe potuto sciogliere
quei consorzi che sono stati strumento di corruttela, di assunzioni clientelari, di accordi incestuosi con i sistemi criminali, ora, dopo l’approvazione
di questo emendamento, dovrà passare per le forche caudine della Regione, che era complice di questo sistema di corruttela diffusa. Questo è
il significato della disposizione approvata poc’anzi dall’Aula.
Colgo l’occasione per chiedere al Governo se ha notizie sull’impresa
Iacorossi, che ha bruciato 230 miliardi per bonificare le discariche e poi
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non ha bonificato nulla. Dal momento che la magistratura campana, a sua
volta, è in parte complice consapevole di questo sistema, desidero denunciare qui in Aula lo scandalo di un’impresa che ha incassato 230 miliardi
e non ha bonificato nulla. Questa impresa ha invece noleggiato a caldo,
presso imprese camorristiche, notoriamente legate al crimine organizzato,
attrezzature rimaste inutilizzate, perché i lavoratori socialmente utili, che
lavoravano sottopagati per la Iacorossi (per un salario di 800 euro al
mese), non erano nemmeno in grado di adoperarle.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, durante il dibattito su questo
provvedimento ho ritenuto di non intervenire, sia in Commissione che
in Aula, forse sbagliando, ma per una questione di buon gusto, avendo
svolto un ruolo istituzionale diverso nella precedente legislatura.
Non sono intervenuto nemmeno quando si è deciso di riaprire alcune
discariche, su cui invece nella precedente legislatura c’era stata una presa
di posizione per la loro chiusura, dopo aver condotto una trattativa. Mi riferisco ad Ariano Irpino, ma anche ad altre realtà.
Ora però siamo di fronte ad un emendamento su cui francamente non
posso esimermi dal dire qualcosa. Credo che il collega Novi abbia perfettamente ragione.
Quando si nomina un commissario nell’emergenza, lo si fa per snellire le procedure, per far sı̀ che tutto si svolga nel modo più veloce possibile, per arrivare a raggiungere l’obiettivo. Anche precedentemente erano
stati nominati dei commissari, visto che ce n’è uno da 12-13 anni. Nella
prima fase si era ritenuto di nominare i prefetti, poi si era passati al coinvolgimento del presidente della Giunta regionale (che ad un certo punto
ritenne di volersi dimettere, anche con una certa polemica), poi si è tornati
a nominare i prefetti; ma mai era accaduto che si nominasse un commissario e addirittura gli si attribuissero i poteri che si stanno accordando a
Guido Bertolaso. Affermo questo, anche se ritengo giusta la sua nomina,
perché egli ha una struttura alle spalle che può certamente garantire più di
altri di iniziare a risolvere il problema.
Contemporaneamente a questo si approva un emendamento con il
quale, praticamente, si paralizza l’attività del commissario perché si decide che egli debba rivolgersi alla Regione per quanto riguarda i consorzi:
in questo modo è evidente che si paralizza nuovamente il suo lavoro.
Vorrei quindi fare una riflessione diretta anche ai colleghi della maggioranza, che invito a non votare a favore di questo emendamento, perché
oltre a tornare a paralizzare l’azione del commissario rinvia nuovamente la
palla alla Regione che francamente in questi anni non si è dimostrata capace di risolvere il problema. Vorrei, piuttosto, che facessimo tutti insieme
una riflessione sul fatto che c’è stata collaborazione tra maggioranza e opposizione, anche nei punti di contrasto: certamente in questo provvedi-
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mento vi è stato un contributo molto forte fornito dall’opposizione. Prego,
pertanto, tutta l’Assemblea di votare contro l’emendamento in votazione.
PRESIDENTE. Credo che anche l’intervento del collega Matteoli sia
riferibile all’articolo nel suo complesso, non certo all’emendamento in
questo momento in votazione.
PIGLIONICA (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIGLIONICA (Ulivo). Signor Presidente, vorrei semplicemente spiegare i motivi per cui è stato presentato l’emendamento soprattutto con
l’intento di tranquillizzare l’Aula su un aspetto. I consorzi, nei fatti, hanno
la vita segnata dall’approvazione della nuova legge regionale, che avendo
ridisegnato i territori campani ed essendo passati da 18 consorzi a 6 Ambiti territoriali ottimali, nei fatti ha già segnato la morte di questi consorzi
che, effettivamente, sono stati luogo di pratiche del tutto inaccettabili.
Molti di questi consorzi sono già commissariati e la proposta al presidente
è dovuta solo al fatto che, essendo i consorzi di istituzione regionale, non
vorremmo avviare un contenzioso rispetto a decisioni del commissario.
Nessuno ha intenzione di tutelare strutture inefficienti, che tra l’altro
sono state decretate morte dall’approvazione della legge regionale che istituisce dal 1º gennaio 2008 sei Ambiti territoriali ottimali.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che le questioni cui ci si riferisce
sono già state votate. L’emendamento in votazione, invece, si riferisce alla
raccolta differenziata a domicilio, che non c’entra nulla con l’argomento
degli interventi svolti.
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se, senatore Novi, mi sembra di
poter escludere che si possano svolgere due interventi sullo stesso emendamento, anche considerato che si riferisce ad altra questione.
NOVI (FI). Signor Presidente, siccome in Italia gli enti soppressi in
genere durano in eterno, molti di questi consorzi che saranno soppressi
tuttora funzionano e continueranno a farlo ponendo in essere le pratiche
e le consuetudini di sempre.
PRESIDENTE. Ricordo nuovamente all’Assemblea che stiamo parlando di raccolta differenziata a domicilio e non dei consorzi.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.120/
3, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. L’emendamento 4.120/4 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.120/5.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 4.120/
5, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.120.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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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, dell’emendamento 4.120,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.130/1.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, della prima parte dell’emendamento 4.130/1, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.130/1 e gli emendamenti 4.130/2, 4.130/3, 4.130/4 e
4.130/4a.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.130/5.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, della prima parte dell’emendamento 4.130/5, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori,
fino alle parole «con la seguente».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.130/5 e gli emendamenti 4.130/6 e 4.130/7.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.130/8.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.130/
8, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.130/9.
IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole, 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 4.130/
9, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.130/10.
IZZO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Izzo, risulta
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, dell’emendamento 4.130/
10, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.130/11.
IZZO (FI). 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 4.130/
11, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.130.
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CONFALONIERI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, in Commissione si era
convenuto di espungere dal testo dell’emendamento la parola «domestiche». L’emendamento pertanto termina con le parole: «anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze».
PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della 13ª Commissione se conferma quanto detto dal relatore.
SODANO (RC-SE). Confermo, signor Presidente.
D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, la materia è molto complicata e il punto centrale è che il decreto-legge prevede che siano i cittadini
della Campania a pagare l’imposta supplementare. L’emendamento 4.130,
presentato dalla Commissione, non risolve in alcun modo il problema e
voglio che i cittadini della Campania capiscano e sappiano che l’attuale
maggioranza li espone ancora una volta ad un rischio gravissimo.
Voteremo contro l’emendamento, perché è una presa in giro rispetto
al costo delle tariffe. (Applausi dal Gruppo FI).
TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TECCE (RC-SE). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull’emendamento 4.130 (testo 2).
Il richiamo alla valutazione della congruità e sostenibilità dei costi
permetterà poi di chiarire con l’articolo 7 e l’emendamento della Commissione che non c’è alcun rischio che i cittadini campani, nel pagare dal
prossimo 1º gennaio la tariffa integrale, debbano pagare i costi dell’emergenza.
Questo è il tema e da siffatto punto di vista il fatto che in Commissione bilancio si sia chiarito che il decreto è coperto già di per sé e che
l’articolo 7 riguarda la gestione ordinaria dà la possibilità, con il combinato disposto di questo emendamento e di quello all’articolo 7, di rassicurare il senatore D’Onofrio che la congruità che qui si chiede impedirà che
i cittadini debbano pagare i costi dell’emergenza: dovranno pagare il costo
del servizio ordinario deciso dai Comuni che rientreranno nei poteri ordinari dal 1º gennaio 2008.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, credo che l’eliminazione
della parola «domestiche» non provochi problemi sotto il profilo finanziario; anzi, a quel punto, si riferisce a tutte le utenze, anche a quelle non
domestiche. Quindi, si presuppone che paradossalmente sotto il profilo finanziario l’abolizione della parola «domestiche» sia virtuosa.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, il senatore Tecce ha svolto una
considerazione politica ed ha evidenziato il costo; quando il presidente
D’Onofrio ha chiesto giustamente chi pagherà per questo il collega Tecce
ha risposto che non sarà l’utente. Ora il presidente Morando ha parlato anche di virtuosità: allora delle due l’una, perché qualcuno in un qualche
modo ha torto.
Anche per me la variazione potrebbe avere un effetto virtuoso dal
punto di vista finanziario; tuttavia, signor Presidente, ricordo che nella
passata legislatura, ad ogni piè sospinto, l’opposizione chiedeva giustamente la relazione tecnica e la convocazione della Commissione bilancio.
Mi sembra che nell’ultima fase dei nostri lavori parlamentari questa prassi
venga ampiamente trascurata. Il presidente della 5ª Commissione Morando
ha espresso la sua opinione, ma il Governo dispone di uffici tecnici e
quindi può produrre una relazione. Dunque, signor Presidente, nella mia
qualità di commissario, le chiedo di sospendere i lavori affinché venga
convocata la Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Senatore Polledri, il mio è stato un eccesso di zelo
nel richiedere il parere della Commissione bilancio, che può essere
espresso direttamente in Aula in base all’articolo 100 del Regolamento.
IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Preannuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull’emendamento 4.130 (testo 2). Infatti, per la verità, la maggioranza cerca
di salvarsi l’anima con questa proposta emendativa.
Il vero dato è un altro, egregi colleghi, signor Presidente, signor rappresentante del Governo: si tratta di una toppa nuova su un vestito vecchio. Alla fine, però, si scarica tutto il costo (in base all’articolo 7 del
provvedimento) sui cittadini campani, i quali non sono responsabili della
situazione oggi esistente. Non è possibile determinare l’obbligo che è già
partito l’11 maggio scorso nei confronti dei Comuni di affidarsi ai consorzi, i quali avrebbero 90 giorni dall’approvazione del provvedimento
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per presentare il piano economico-finanziario del costo della raccolta.
Tutto ciò è veramente assurdo! Si chiede ai Comuni di imporre ai cittadini
per i prossimi cinque anni, a partire dal 1º gennaio 2008, l’intero costo del
ciclo di raccolta dei rifiuti, compreso quello relativo ai rifiuti stoccati, per
l’incapacità e l’inefficienza dei commissari governativi e soprattutto della
Regione Campania.
Si tratta di un emendamento che non riteniamo di poter sostenere,
seppure cerca di migliorare il testo del provvedimento. Quest’ultimo, infatti, andava migliorato con le nostre proposte emendative, che fissavano
fin da ora delle tariffe giuste ed eque e quindi senza determinare invece
delle tariffe capestro. E tanto oltre al fatto di avere esposto la Regione
Campania e tutti noi campani al pubblico ludibrio non soltanto italiano,
ma di tutti gli altri Paesi per la cattiva gestione del problema da parte
dei commissari straordinari, a cominciare dai presidenti Losco e Bassolino.
Chiedo, inoltre, 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 Izzo, risulta
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, dell’emendamento 4.130
(testo 2), presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. La Costituzione prevede che deputati e senatori possano votare secondo la propria volontà senza doverne rispondere. Non c’è
da stupirsi per l’astensione di qualcuno.
Passiamo ora all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del
decreto-legge.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, quando esaminiamo
gli emendamenti accantonati?
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PRESIDENTE. Vuole tornare sugli accantonati? Mi dica lei. Abbiamo accantonato gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6, anche se il problema
era sorto sul primo di essi.
CONFALONIERI, relatore. Al collega Formisano vorrei dire che il
Commissario delegato ha già molte prerogative che gli sono state conferite
con questo decreto. È fuori dalle sue prerogative la certificazione di efficienza e affidabilità dei consorzi che, come è stato riferito e ricordato anche da altri colleghi, afferisce alla Regione che dovrebbe farlo. Pertanto,
confermo il parere contrario sull’emendamento 4.3.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). Mi sembra che la richiesta di accantonamento non abbia
portato a nessuna considerazione delle argomentazioni che avevo svolto e
che erano state condivise anche da colleghi della maggioranza.
Dato che il relatore insiste nel suo parere contrario, chiedo il voto
elettronico sull’emendamento 4.3, sperando che i colleghi della maggioranza, che avevano condiviso il mio ragionamento, possano esprimere anche loro un parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione dell’emendamento
4.3.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alı̀, risulta 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, dell’emendamento 4.3,
presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. L’emendamento 4.3 non è stato approvato per pochissimo.
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Vista la delicatezza, metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 4.4, presentato dai senatori
D’Alı̀ e Scotti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore Izzo e da
altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, propongo il ritiro dell’emendamento 5.3/1, altrimenti esprimo parere contrario.
Esprimo parere favorevole all’emendamento 5.3 e parere contrario all’emendamento 5.4.
L’emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Libé, propone una
questione vera e anche condivisibile. Suggerisco e propongo al collega
Libé di trasformarlo in un ordine del giorno in ragione del fatto che la
medesima questione è già presente all’articolo 5, comma 5-bis, del precedente decreto-legge n. 263 del 9 ottobre 2006. Ribadirla in questo nuovo
decreto sarebbe pleonastico. Credo invece che un ordine del giorno rafforzativo in tal senso possa essere molto apprezzato, condiviso oltre che utile.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Stefani se accetta l’invito del relatore di ritirare l’emendamento.
STEFANI (LNP). Accetto e ritiro l’emendamento 5.3/1.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5/3, presentato dalla
Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dai senatori Stefani e
Leoni.
Non è approvato.
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Senatore Libè, le chiedo se accetta l’invito del relatore a trasformare
l’emendamento 5.0.100 in un ordine del giorno.
LIBÈ (UDC). Accolgo l’invito e trasformo l’emendamento nell’ordine del giorno G5.100.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno non verrà posto ai voti.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CONFALONIERI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.1, 6.101, 6.40/1, 6.40/2, 6.6 e 6.7. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.30 e 6.40.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.100, presentato dal
senatore Pirovano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.1.
D’ALÌ (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ (FI). A me sembra assolutamente congrua la previsione che,
oltre ai presidenti delle Province e della Regione Campania, anche il sindaco di Napoli, limitatamente alla città di Napoli, faccia parte dei subcommissari. Si tratta della realtà urbana assolutamente più rilevante di tutta
quell’area ed esiste un voto unanime del Consiglio comunale di Napoli affinché il suo sindaco, che poi spesso, anche dal punto di vista dell’immagine, è il primo interlocutore non solo dei cittadini ma anche dei mass media nella vicenda, debba essere coinvolto non tanto nella responsabilizzazione, quanto nella gestione di questa delicatissima situazione.
Ricordo che il sindaco di Napoli ha espresso personalmente la sua
disponibilità e il Consiglio comunale di Napoli ha deliberato all’unanimità
affinché venga annoverato tra i subcommissari.
Non comprendo pertanto per quale motivo il relatore e il Governo
siano contrari a questa previsione che mi sembra assolutamente di buonsenso, perché – ripeto – il sindaco di Napoli rappresenta la realtà urbana
maggiormente interessata dalla vicenda, in termini di popolazione e quindi
anche di quantitativi di smaltimento dei rifiuti.
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FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). Chiedo 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 Franco Paolo,
risulta 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, dell’emendamento 6.1,
presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.2.
IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Nel prendere atto che la maggioranza è contro i poteri del
sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Iervolino, e che quindi non la
difende più nessuno, dichiaro che la difendiamo noi dell’opposizione e
preannuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sull’emendamento 6.2.
Ricordo che siamo stati noi a suggerire che la nomina fosse a titolo gratuito, ma per la verità ciò è stato condiviso dall’intera Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.2, presentato dalla
Commissione.
È approvato.
Risulta pertanto precluso l’emendamento 6.101.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.30.
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FRANCO Paolo (LNP). Chiedo 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 Franco Paolo,
risulta 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, dell’emendamento 6.30,
presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.40/1.
FRANCO Paolo (LNP). 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 Franco Paolo,
risulta 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, dell’emendamento 6.40/
1, presentato dal senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.40/2, presentato dal
senatore D’Alı̀ e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.40.
POLLEDRI (LNP). 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 Polledri, risulta 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, dell’emendamento 6.40,
presentato dalla Commissione..
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 6.6.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.7.
FRANCO Paolo (LNP). 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 Franco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.7,
presentato dai senatori Stefani e Leoni.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1566
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare. Comunico inoltre che i Gruppi hanno esaurito i tempi a loro
disposizione.
LIBÈ (UDC). Signor Presidente, non so se giudicare l’articolo 7 il
più scandaloso, però fa sicuramente a gara con tutti gli altri, nel senso
che o ci spieghiamo chiaramente il problema dei costi in Campania oppure continuiamo a raccontarci quello che la maggioranza ci racconta
ogni volta. Visto che l’articolo 7 si collega anche all’articolo 8, vorrei capire dal Governo – che non sta rispondendo a nessuna delle domande –
dove si intendono prendere le risorse per coprire le spese di quanto sta
succedendo in Campania. Dato che, da parlamentare del Nord, ritengo
che ci dobbiamo fare carico di questo problema economico (l’ho già detto
e lo ripeto), bisogna verificare come sono spesi questi soldi. L’articolo 7
ripete e ribadisce – e questo è quanto la sinistra sta facendo – che i costi
del disastro ambientale in Campania vengono pagati dai cittadini con l’aumento delle tariffe. La Regione, cosı̀ come il Governo, non paga niente.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l’ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
CONFALONIERI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.100, 7.50/1, 7.50/2, 7.50/3, 7.50/4, 7.6, 7.7 e 7.8,
su cui vi è il parere contrario della 5ª Commissione; contrario sugli emendamenti 7.50/5 e 7.101 e favorevole sull’emendamento 7.50.
Chiedo ai presentatori di ritirare gli emendamenti 7.5 (su cui vi è anche il parere contrario della 5ª Commissione) per trasformarlo in un ordine
del giorno e 7.9, poiché il suo contenuto è già previsto nell’articolo 4,
come modificato dall’emendamento 4.500.
Esprimo parere favorevole all’ordine del giorno G7.100.
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Infine, il parere è contrario a tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo larticolo 7.
D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello
del relatore.
PASTORE (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di considerare l’opportunità di accantonare l’articolo 7, non per il merito (che
comunque mi sembra sconvolgente, perché in futuro i Comuni campani
non applicheranno le ordinarie misure legislative ma una norma speciale,
che riguarda non l’emergenza, bensı̀ quanto avverrà in futuro), ma perché
la sanzione prevista in caso di mancata adozione di tale misura, sicuramente vessatoria, è lo scioglimento dei Consigli comunali sulla base di
una norma che si applica quando vi sono gravi violazioni della Costituzione, dell’ordine pubblico o di legge, quindi situazioni drammatiche
che autorizzano l’autorità a sciogliere i Consigli comunali.
Non so se questo aspetto sia stato approfondito dal relatore e dal Governo. Inviterei a riflettere su tale passaggio, perché stiamo commettendo
un abuso legislativo anche nei confronti dell’ordinamento degli enti locali,
riconosciuto a livello costituzionale.
PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore rispetto alla
proposta del collega Pastore.
CONFALONIERI, relatore. Signor Presidente, rispetto alla proposta
di accantonamento dell’articolo 7 avanzata dal senatore Pastore il mio parere è contrario. Ho ascoltato il suo intervento e debbo dire che la questione è stata abbondantemente e ampiamente discussa già in Commissione, ove abbiamo raggiunto gli intendimenti che qui, in termini di pareri,
ho esposto. Pertanto, mi sembra francamente una discussione già conclusa
in Commissione, anche se, ovviamente, con opinioni diverse.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, credo che la seduta debba terminare qui, essendo convocato il Parlamento in seduta comune alle ore 12,
tra l’altro per un voto importante. Se continuiamo a lavorare nonostante la
seduta alla Camera sia convocata per le ore 12 si crea un precedente antipatico. Le Commissioni non possono lavorare in concomitanza con l’Aula,
figuriamoci se può lavorare l’Aula quando è convocata alla Camera una
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riunione del Parlamento in seduta comune. Credo pertanto che alle 12 dovremmo sospendere i lavori, per consentire a chi lo vorrà di recarsi a votare. È vero che questa volta abbiamo avuto notizia che voteranno prima i
deputati e poi i senatori, ma mi sembra sia nella logica delle cose togliere
la seduta alle ore 12.
PRESIDENTE. Andiamo per ordine.
Rispetto alla proposta del senatore Pastore, poiché la stessa non è
stata recepita dal relatore credo si debba procedere nell’esame dell’articolo.
Quanto alla richiesta del collega Matteoli, il calendario è stato approvato all’unanimità e nello stesso era specificamente individuata la votazione dei senatori alla Camera per le ore 13,15 e la chiusura della seduta
del Senato per le ore 13.
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, ho preso parte alla Conferenza dei
Capigruppo per il Gruppo di Alleanza Nazionale e non è stato deciso questo. È stato solamente annunciato che avrebbero votato per primi i deputati, ma ciò non è stato assolutamente argomento di dibattito.
PRESIDENTE. Senatore Tofani, per la seduta antimeridiana di mercoledı̀ 20, ossia quella in corso, l’orario indicato era 9,30-13 e nessuno ha
sollevato problemi rispetto alla sua conclusione. Colleghi, c’è una serie infinita di precedenti rispetto a questa situazione. Se qualcuno avesse sollevato il problema in sede di Conferenza dei Capigruppo sarebbe stata data
una risposta; non essendovi stata alcuna segnalazione in tal senso ritengo
che il calendario sia stato approvato all’unanimità.
Procediamo quindi con le votazioni.
SODANO (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO (RC-SE). Signor Presidente, chiederei comunque dieci minuti di sospensione, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi su questa
parte dell’articolo 7 per le norme che vengono coinvolte. Dal momento
che alcuni emendamenti presentati accedono alle richieste avanzate di
non arrivare allo scioglimento dei Consigli comunali in caso di inadempienze, ma di provvedere con altre misure, se avessimo dieci minuti per
poter procedere ad una riformulazione, d’accordo con il Governo, eviteremmo voti che potrebbero essere anche incomprensibili per l’Aula.
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PRESIDENTE. A questo punto chiedo al relatore, rispetto a questa
richiesta di sospensione, e data la contemporaneità con il voto alla Camera, se non sia il caso di togliere la seduta e rinviare ad oggi pomeriggio.
CONFALONIERI, relatore. D’accordo, Presidente.
PRESIDENTE. Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Mozione, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 11,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante
interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio
dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Apertura discariche e messa in sicurezza)
1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant’Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
2. L’utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino
alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti
individuato dal Presidente della provincia di Salerno.
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3. L’uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1 è
consentito fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa
in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l’adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la
bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti
esistenti nel medesimo territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d’intesa con il Presidente della regione Campania,
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L’utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto
dei princı̀pi fondamentali dell’ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale,
di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, fatto
salvo l’obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell’ambiente.
5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, possono essere definite ulteriori misure compensative in favore
dei comuni di cui al comma 1.

EMENDAMENTO 1.19 (TESTO 2) E SEGUENTI

1.19 (testo 2)
La Commissione
Approvato con un subemendamento. Cfr. seduta 170
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’uso finale del sito ubicato all’interno del Parco nazionale del
Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il
solo recapito di frazione organica stabilizzata di qualità accertata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il
Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l’adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi
compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante
la predisposizione di un piano da adottarsi di intesa con il Presidente della
regione Campania e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
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1.26
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, ivi compresa la bonifica» fino alla fine del comma.

1.100
Pirovano, Leoni, Stefani
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «d’intesa con il
Presidente della regione Campania» con le seguenti: «a seguito di espletamento di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da
parte della Regione Campania.

1.28
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo
Piano sono previste opere di bonifica e interventi di riqualificazione nelle
aree dei comuni di cui al successivo articolo 3».

1.230
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Le parole da: «Dopo il comma» a: «Il Commissario» respinte; seconda
parte preclusa
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Il commissario per l’emergenza rifiuti in Campania, una volta assunte anche le competenze per l’emergenza idrica e per le bonifiche, dovrà predisporre in tempi brevi, sentito il Presidente della regione Campania ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
apposito Piano di misure di mitigazione ambientale e ricomposizione morfologica dei siti utilizzati, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza
dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio della
regione Campania. A questo scopo, i sindaci comunicano al Commissario,
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i siti da bonificare».
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1.240
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. «Il commissario per l’emergenza rifiuti in Campania dovrà predisporre in tempi brevi, sentito il Presidente della regione Campania ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito
Piano di misure di mitigazione ambientale e ricomposizione morfologica
dei siti utilizzati, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti
di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio della regione
Campania. A questo scopo, i sindaci comunicano al Commissario, entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i siti da bonificare».

1.29
Leoni, Stefani
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Commissario delegato promuove a livello regionale, oltre
alle iniziative di informazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, una ulteriore campagna informativa volta a sensibilizzare i
cittadini sui problemi e sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e sui costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, nonché sui comportamenti individuali che contribuiscono a diffondere una corretta gestione del sistema dei rifiuti».

1.30
La Commissione
Approvato
Sopprimere il comma 4.

1.33
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla
fine del comma.
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1.35
Stefani, Leoni
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in deroga delle specifiche
disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria».

1.101
Libè
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in deroga alle specifiche
disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria».

1.36
Libè
Precluso
Al comma 4 sopprimere le parole: «di pianificazione per la difesa del
suolo, nonché igienico-sanitaria».

1.38
Leoni, Stefani
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico sanitaria» inserire le seguenti: «da decidere caso per caso con apposito provvedimento del Commissario delegato».

1.39
Leoni, Stefani
Approvato
Sopprimere il comma 5.
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1.102
D’Alı̀
Precluso
Al comma 5 sostituire le parole: «possono essere definite» con le seguenti: «sono definite» ed aggiungere, in fine, le parole: «nella misura del
20 per cento delle somme impegnate per l’attivazione delle discariche di
cui allo stesso comma 1».

1.40
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Precluso
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei comuni
confinanti con l’area interessata dall’impianto di discarica».

1.41
Morra, Scotti, Izzo, Malvano
Precluso
Alla fine del comma 5 aggiungere le seguenti parole: «e di tutti quei
comuni, anche se appartenenti ad altre regioni, i cui centri abitati sono limitrofi alle discariche».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
Sodano, Tecce, Vano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del
2007 ricomprende tra i siti da destinare a discarica un sito presso il comune di Serre in provincia di Salerno e che l’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3590 del 23 maggio 2007, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, autorizza all’articolo 1 il Commissario
delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania ad utilizzare quale
discarica il sito in località Macchia Soprana nel medesimo comune di
Serre;
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considerato che il Presidente della Provincia di Salerno, subcommissario per l’emergenza rifiuti nella regione Campania, ed il comune
di Serre, al fine di evitare la realizzazione di due diversi impianti di gestione dei rifiuti in due distinte parti del territorio di questo comune,
hanno proposto di individuare sempre in località Macchia Soprana un
sito di stoccaggio temporaneo, qualora l’utilizzo di un simile sito dovesse
rendersi necessario a seguito dell’aggravarsi della situazione di emergenza,
impegna il Governo
a localizzare in località Macchia Soprana il sito di stoccaggio temporaneo la cui apertura dovesse rendersi necessaria nel territorio del comune di Serre a seguito dell’aggravarsi della situazione di emergenza.
——————————

(*) Accolto dal Governo. Cfr seduta 170.

G1.101
Sodano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che nel territorio del comune di Acerra è localizzato
l’unico impianto di termovalorizzazione in costruzione nella regione Campania e che il medesimo territorio è da tempo interessato da gravissimi e
diffusi fenomeni di inquinamento e di degrado ambientale, e in particolare
dalla rilevante presenza di diossina nei suoli e nelle falde, che si ripercuotono drammaticamente sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione locale,
impegna il Governo a non localizzare alcun sito di stoccaggio temporaneo di rifiuti nel territorio del comune di Acerra.
——————————

(*) Accolto dal Governo. Cfr seduta 170.

G1.500
Bosone, Ferrante, Rubinato, Baio
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 11 maggio 2007, n. 61,
in merito ai profili sanitari dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, preso atto di quanto riferito al Ministro
della salute e dal capo del Dipartimento della Protezione civile, dottor
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Guido Bertolaso, auditi rispettivamente presso la commissione igiene e sanità e la commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio sanitario nazionale;
considerato che il rischio sanitario emergente è correlato all’insorgenza di patologie tumurali e infettive nel medio periodo;
rilevato che, in relazione alla necessità di rimuovere sollecitamente
la situazione emergenziale, il Commissario delegato può operare anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria,
impegna il Governo
a costituire presso il Ministero della salute un’unità di monitoraggio del rischio sanitario operante in sinergia con il Commissario delegato,
con la funzione di fornire indicazioni cogenti per la rimozione di tutti i
rischi riscontrati e di presentare trimestralmente al Parlamento una relazione sull’evoluzione delle situazioni di pericolo, a tutela della salute
dei cittadini.
——————————

(*) Accolto dal Governo. Cfr seduta 170.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.1
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
1. I poteri e le competenze del Commissario per l’emergenza idrica e
del Commissario per le bonifiche sono trasferiti al Commissario per
l’emergenza rifiuti in Campania. Conseguentemente è disposta la decadenza del Commissario per l’emergenza idrica e del Commissario per le
bonifiche».

Senato della Repubblica

– 75 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

20 giugno 2007

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.
(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e
sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali
società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all’articolo 113,
comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 202
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il
trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento
delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti della regione. Il Commissario delegato può altresı̀ utilizzare, previa
requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche
che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria; l’efficacia di detti
provvedimenti è sospesa dal momento dell’adozione del provvedimento di
requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione
dello stato d’emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la
gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo
eventualmente esistenti. I siti cosı̀ individuati sono sottratti all’adozione
di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d’emergenza».
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l’espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 21, è elevato a non più di trenta unità.
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EMENDAMENTI

2.1
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Sopprimere l’articolo.

2.2
Libè
Id. em. 2.1
Sopprimere l’articolo.

2.3
Libè
Respinto
Sopprimere il comma 1.

2.4
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Commissario delegato, con
le necessarie garanzie ambientali e sanitarie,» fino a: «trattamento dei rifiuti della regione».

2.5
Leoni, Stefani
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «all’articolo 113, comma 6, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e».
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2.6
Stefani, Leoni
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «e all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

2.70/1
Stefani, Leoni, Pirovano
Respinto
All’emendamento 2.70, sopprimere le parole: «prodotte a decorrere
dalla data del 15 dicembre 2005».

2.70/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Le parole da: «all’emendamento» a: «le seguenti» respinte; seconda
parte preclusa
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «15 dicembre 2005» con
le seguenti: «30 dicembre 2005».

2.70/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Precluso
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «15 dicembre 2005» con
le seguenti: «30 dicembre 2006».

2.70/4
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Precluso
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «15 dicembre 2005» con
le seguenti: «30 gennaio 2006».
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2.70/5
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Precluso
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «15 dicembre 2005» con
le seguenti: «30 marzo 2006».

2.70/6
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Precluso
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «15 dicembre 2005» con
le seguenti: «30 giugno 2006».

2.70/7
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Precluso
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «15 dicembre 2005» con
le seguenti: «30 settembre 2006».

2.70/8
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
Sopprimere le parole: «in conformità al Piano di cui all’articolo 3
comma 1-ter».

2.70/9
Stefani, Leoni, Pirovano
Respinto
All’emendamento 2.70, sostituire le parole: «al Piano di cui all’articolo 3 comma 1-ter» con le seguenti: «alle previsioni del Piano di cui all’articolo 3, comma 1-ter, che verrà adottato secondo le procedure previste
dallo stesso comma 1-ter».
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2.70/10
Stefani, Leoni, Pirovano
Respinto
All’emendamento 2.70, aggiungere, in fine, le parole: «In ogni caso,
tali rifiuti devono essere smaltiti nell’ambito del territorio regionale».

2.70 (Testo 2)
La Commissione
Approvato
Al comma 1, capoverso 2, al primo periodo sostituire le parole: «trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione» con
le seguenti: «, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in
conformità al piano di cui all’articolo 3, comma 1-ter».
Nel secondo periodo sostituire le parole: «del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n.290», con le altre: «del presente decreto».

2.8
Stefani, Leoni
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione» inserire le seguenti: «nell’ambito del territorio regionale».

2.9/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.9, sostituire le parole: «in ogni caso l’affidabilità
di tali soggetti in ordine alla» con la seguente: «la».

2.9
La Commissione
Approvato
Al comma 1, nel capoverso comma «2» alla fine del primo periodo
aggiungere le seguenti parole: «, in modo da garantire in ogni caso l’af-
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fidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del
servizio».

2.10
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio,
Malvano
Respinto
Al comma 1, capoverso 2, prima delle parole: «Il Commissario delegato», anteporre le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato è
altresı̀ nominato Commissario straordinario per le bonifiche e la tutela
delle acque per la Regione Campania in sostituzione dell’attuale Commissario».

2.11
La Commissione
Approvato
Al comma 1, al capoverso 2, al secondo periodo sostituire la parola:
«previa» con le seguenti: «anche tramite».

2.12
Coronella, Viespoli, Pontone, Paravia, Mugnai, Battaglia Antonio
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dismesse o abbandonate» aggiungere
le seguenti: «ad esclusione dei territori oggetto di attività di riqualificazione e bonifica ambientale ai sensi della legge 426 del 1998».

2.13
Barbato
Ritirato e trasformato nell’odg n. G3.100
Al comma 1 dopo le parole: «volumetrie disponibili,» aggiungere le
seguenti: «ad eccezione di quelle presenti nel territorio del Comune di
Acerra».

Senato della Repubblica

– 81 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

20 giugno 2007

2.15
Morra, Scotti, Izzo, Malvano
Ritirato e trasformato nell’odg n. G2.100
Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:
«anche sottoposti a provvedimenti,» fino alla fine del comma.

2.14
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche sottoposti a provvedimenti di sequestro», fino alla fine del comma.

2.16
D’Alı̀, Scotti
Id. em. 2.14
Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:
«anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte» sino alla fine del
comma.

2.100
Libè
Id. em. 2.14
Al comma 1 sopprimere le parole da: «anche sottoposti» fino alla
fine del comma.

2.17
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Respinto
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria; l’efficacia di
detti provvedimenti è sospesa dal momento dell’adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato di emergenza;».
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2.20
Stefani, Leoni
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «anche sottoposti a provvedimenti di
sequestro da parte dell’autorità giudiziaria» inserire le seguenti: «ad eccezione delle cave o delle discariche nelle quali si sospetta il deposito illecito di rifiuti pericolosi».

2.22
La Commissione
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «nonché la progressiva eliminazione
delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti» sono soppresse le seguenti parole: «I siti cosı̀ individuati sono sottratti all’adozione di misure
cautelari reali fino alla cessazione dello stato d’emergenza».

2.260/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Inammissibile
All’emendamento 2.260, sostituire la parola: «straordinario» con la
seguente: «delegato».

2.260/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.260, sopprimere le parole: «preliminarmente alla
requisizione».

2.260/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.260, sostituire le parole: «preliminarmente alla»
con le seguenti: «ai fini della».
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2.260/4
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.260, sostituire le parole: «assicura la» con le seguenti: «procede alla».

2.260/5
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.260, dopo la parola: «dismesse» inserire le seguenti: «o abbandonate».

2.260/6
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.260, sopprimere le parole: «su tale base».

2.260/7
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi, Scotti
Respinto
All’emendamento 2.260, sopprimere le parole: «dal punto di vista
ambientale e sanitario».

2.260
La Commissione
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione
delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che
non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario».
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2.270
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni,
adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti».

2.28
Morra, Scotti, Izzo, Malvano
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
«1-bis. Per l’utilizzazione delle discariche situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, il Commissario
delegato adotta ogni provvedimento di concerto con i Presidenti delle regioni confinanti».

2.101
Pirovano, Leoni, Stefani
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
«1-bis. Al fine di agevolare lo smaltimento all’interno del territorio
regionale delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione Campania, l’impianto per la termovalorizzazione del Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) del comune di Acerra
può funzionare fino al 31 dicembre 2009 utilizzando anche CDR che non
corrisponde alle caratteristiche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998,
recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche in deroga ai limiti massimi delle emissioni consentiti dalla normativa vigente e dal provvedimento di valutazione d’impatto ambientale relativo all’impianto».

2.29
Libè
Respinto
Sopprimere il comma 2.
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2.30
Stefani, Leoni
Id. em. 2.29
Sopprimere il comma 2.

2.31
Leoni, Stefani
Improcedibile
Al comma 2 sostituire le parole da: «il personale di cui all’articolo
1» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Commissario delegato
può utilizzare, attraverso procedure di mobilità, il personale in servizio
presso i comuni campani».

2.32/1
Leoni, Stefani, Pirovano
Improcedibile
All’emendamento 2.32, alle parole: «non può superare le» premettere
le seguenti: «attraverso l’utilizzo di personale in servizio presso le amministrazioni comunali della Campania».

2.32
La Commissione
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «è elevato a non più di», con le seguenti: «non può superare le».

2.33
Leoni, Stefani
Respinto
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso procedure di mobilità del personale in servizio presso i comuni campani».
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ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già em.2.15)
Morra, Scotti, Izzo, Malvano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge S. 1566 di conversione in
legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli
enti ordinariamente competenti;
premesso che:
il presente provvedimento prevede, fra l’altro, l’utilizzo di discariche che presentano volumetrie disponibili, pur se sottoposte a provvedimenti di sequestro giudiziario;
è prioritario salvaguardare il territorio da possibili disastri ambientali nonché danni alla salute legati all’attivazione di discariche sottoposte
a sequestro giudiziario;
impegna il Governo a presentare alle competenti commissioni parlamentari, prima dell’eventuale apertura delle discariche sottoposte a provvedimento di sequestro giudiziario, una relazione tecnica che accerti le volumetrie disponibili, la salvaguardia ambientale nonché della salute.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.
(Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale
di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di
interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell’area
«Flegrea» – ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca,
Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio con termine a
quello della discarica «Masseria Riconta» – non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.
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EMENDAMENTI

3.1
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Sopprimere l’articolo.

3.2
D’Alı̀, Scotti
Id. em. 3.1
Sopprimere l’articolo

3.70/1
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Ritirato e trasformato nell’odg n. G3.104
All’emendamento 3.70, dopo le parole: «Masseria Riconta» aggiungere le seguenti: «Parapoti e Ariano Irpino».

3.70/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
Sopprimere le parole: «e nelle aree protette».

3.70/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
Sopprimere le parole: «e nei siti di bonifica di interesse nazionale».
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3.70/4
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
Sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1».

3.70/5
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
Sostituire le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1» con le seguenti: «, fatte salve inderogabili esigenze igienico-sanitarie».

3.70/6
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Sost. id. em. 3.70/5
Dopo le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma
1»inserire le seguenti: «e salve inderogabili esigenze igienico-sanitarie».

3.70
La Commissione
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti:
«nel territorio» e sostituire le parole da: «con termine» sino alla fine
con le seguenti: «contermine a quello della discarica "Masseria Riconta",
e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati
ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti».

3.4
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Precluso
Dopo le parole: «Masseria Riconta», inserire le seguenti: «, nel territorio dell’Area ’’Nolana’’ ricompresa nei Comuni di Casamarciano, Tufino, Comisano, Palma Campania in provincia di Napoli - e nei Comuni
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della Regione nei cui territori negli ultimi 10 anni sono stati realizzati impianti di discarica di rifiuti, o di C.D.R., o di deposito di ecoballe».

3.5
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «Masseria Riconta» aggiungere le seguenti: «Parapoti e Ariano Irpino».

3.100
Libè
Precluso
Al comma 1, inserire prima delle parole: «non possono essere» le parole: «e nei comuni di Ariano Irpino, Savignano Irpino e Sant’Arcangelo
Trimonte».

3.6
Palumbo
Ritirato e trasformato nell’odg n. G3.101
Al comma 1, sopprimere la parola: «finale».
Conseguentemente alla rubrica dell’articolo 3, sopprimere la parola:
«finale».

3.8
Palumbo
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge,
il Ministro dell’ambiente promuove una intesa istituzionale tra lo Stato, la
regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni interessati con l’obiettivo di precisare tempi, modalità e risorse finanziarie necessarie alla
riqualificazione e alla bonifica del territorio di cui al comma precedente».
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3.9
Palumbo
Ritirato e trasformato nell’odg n. G3.102
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge,
il Ministro dell’ambiente presenta il piano di riqualificazione e bonifica
del territorio di cui al comma precedente precisando tempi, modalità e risorse finanziarie necessarie all’attuazione del predetto piano».

3.10
Barbato
Ritirato e trasformato nell’odg n. G3.100
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1, in assenza di interventi di riqualificazione dell’area quale "area di mitigazione ambientale" si applica anche al territorio del Comune di Acerra».

3.500 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3596 del 15 giugno
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall’inizio del conferimento dei rifiuti
nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati
nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino
e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso.».
Conseguentemente nella rubrica sopprimere le parole: «in alcuni comuni della provincia di Napoli».
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ORDINI DEL GIORNO

G3.100 (già emm. 2.13 e 3.10)
Barbato
Non posto in votazione (*)
Il Senato
considerato che
è noto che il territorio del comune di Acerra è stato trasformato in
un vero e proprio «inferno ambientale»;
l’azione devastante delle cosiddette «ecomafie» si è aggiunta per
anni all’inquinamento diffuso prodotto da vari insediamenti industriali;
le campagne di Acerra, note quali produttrici dei migliori prodotti
agricoli della Campania felix, sono contaminate da diossina e rifiuti interrati illegalmente;
il Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, dottor Bertolaso, circa un mese fa, ha pubblicato uno studio commissionato, tra le altre, all’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal quale risulta che, a
causa dello smaltimento dei rifiuti, i cittadini di Acerra hanno da 9 a
12 volte in più la possibilità dı̀ contrarre tumori rispetto ai residenti in altri
Comuni;
il Commissario straordinario ha inteso utilizzare per lo sversamento dei rifiuti provenienti da tutta la Campania, per arginare la nuova
«emergenza rifiuti», le aree del cantiere del termovalorizzatore in corso
di costruzione;
è stata, altresı̀, occupata la famigerata piazzola n. 7, un’area di
stoccaggio costruita illegittimamente, in quanto, come accertato con sentenza del Tar Campania, non preceduta dalla prescritta valutazione di impatto ambientale;
il Commissario Bertolaso ha, poi, adottato numerose ordinanze di
proroga di una precedente ordinanza di autorizzazione allo stoccaggio
sulla piazzola n. 7, nonostante una sentenza di annullamento pronunciata
dal TAR Lazio per violazione del precedente giudicato del TAR Campania;
tutto ciò è avvenuto nonostante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare
l’inquinamento ambientale da diossina (Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2006, n. 147, Serie Generale)
impegna il Governo:
a valutare l’inopportunità dell’ulteriore utilizzo del sito provvisorio
di stoccaggio localizzato nel Comune di Acerra, mostrando la dovuta attenzione per il futuro di una comunità che vive uno stato accertato di

Senato della Repubblica

– 92 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

20 giugno 2007

emergenza socio-economica in relazione all’inquinamento ambientale da
diossina;
a confermare l’impegno del Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania a procedere all’immediata trasformazione del
sito di Acerra in un’area di mitigazione ambientale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G3.101 (testo 2) (già em. 3.6)
Palumbo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che l’articolo 3 del decreto-legge n.61 del 2007 riconoscendo che i territori ricadenti nei comuni di Giugliano, Villaricca, Qualiano e Quarto sono quelli che nella regione campana hanno sopportato
il maggior peso collegato all’emergenza rifiuti;
che su tale presupposto è stato espressamente previsto il divieto di
localizzare in tali comuni nuovi siti di smaltimento finale dei rifiuti;
che le motivazioni poste a fondamento di tale disposizione risultano in contrasto con la presenza sul territorio di un sito di stoccaggio
in località Taverna del Re, nel comune di Giugliano, dove risulta già accatastata una quantità gigantesca di eco-balle, nell’ordine di milioni di
tonnellate;
che in tale sito si continua a scaricare al ritmo di 2200 eco-balle di
rifiuti al giorno, con l’incessante realizzazione di nuove piazzole di cemento che stanno letteralmente divorando i terreni circostanti;
che, attesa la qualità delle eco-balle, si tratta sostanzialmente di
una sterminata discarica a cielo aperto;
che non si può affermare di voler tutelare la salute dei cittadini e
contemporaneamente depositare nelle aree cosı̀ gravemente compromesse
milioni di tonnellate di rifiuti;
tanto premesso:
impegna il Governo ad attivare le necessarie iniziative finalizzate a far cessare l’attività di stoccaggio di eco-balle nel sito «Taverna
del Re», nel comune di Giugliano, entro il 31 ottobre 2007.
——————————

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «ad impartire al Commissario delegato le opportune disposizioni finalizzate a far cessare l’attività
di stoccaggio di eco-balle nel sito «Taverna del Re», nel comune di Giugliano, non oltre il
completamento dell’attività di collaudo e messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra, e comunque, entro il 31 agosto 2007».
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G3.102 (già em. 3.9)
Palumbo
Ritirato
Il Senato,
considerato che i territori ricadenti nei comuni di Giugliano, Villaricca, Qualiano e Quarto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.61 del
2007 sono gravemente compromessi dal punto di vista ambientale e sanitario per la presenza di impianti, siti di stoccaggio e discariche sia legali
che illegali;
che come emerge alla relazione del CNR del giugno 2007, un
primo studio epidemiologico sulla mortalità nei comuni di Giugliano,
Qualiano e Villaricca, aree in cui risultano censiti 39 siti di smaltimento
dei rifiuti, la maggior parte contenenti rifiuti pericolosi, ha mostrato aumenti significativi della mortalità per varie forme di neoplasia nonché
delle malattie circolatorie e del diabete;
che è non è più differibile un intervento di bonifica e riqualificazione dei territori predetti;
tanto premesso:
impegna il Governo a dare mandato al Commissario delegato affinché, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, presenti un piano di riqualificazione e bonifica dei siti
di smaltimento ubicati nei comuni di cui alla premessa, da adottarsi di intesa con il presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.

G3.103
Il Relatore
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1566,
considerato che la regione Campania ha annunciato la messa a disposizione di 5 milioni di euro per la bonifica della discarica di Difesa
Grande,
impegna il Governo:
ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché successivamente
alla chiusura definitiva della discarica di Difesa Grande sia avviata la bonifica del sito.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G3.104 (già em. 3.70/1)
Viespoli, Paravia
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell’atto Senato n. 1566,
considerati gli autorevoli impegni istituzionali assunti di fronte alle
popolazioni locali al fine di consentire per soli venti giorni l’utilizzo del
sito di discarica di Parapoti, come si è puntualmente verificato, e altresı̀ di
non riaprire la suddetta discarica che anzi necessita di rapidi interventi di
bonifica,
impegna il Governo al puntuale rispetto degli impegni assunti cosı̀ da
rendere superfluo ogni ulteriore intervento normativo.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.
(Consorzi di bacino)
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in
via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata,
dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge della regione
Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati
in base all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento
della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti
già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni
e i soggetti, anche privati, per l’affidamento della raccolta sia del rifiuto
differenziato che indifferenziato.
3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l’incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti,
nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli
ferrosi e non ferrosi, il Commissario delegato può disporre l’accorpamento
dei consorzi, ovvero il loro scioglimento.
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EMENDAMENTI

4.1
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Sopprimere l’articolo.

4.2
Libè
Id. em. 4.1
Sopprimere l’articolo.

4.100
Libè
Respinto
Sopprimere il comma 1.

4.3
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «sono obbligati ad avvalersi, in via
esclusiva,», con le seguenti: «possono avvalersi, previa certificazione di
efficienza ed affidabilità rilasciata dal Commissario straordinario».

4.4
D’Alı̀, Scotti
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «sono obbligati ad» con la parola:
«possono» e conseguentemente eliminare le parole: «in via esclusiva».

Senato della Repubblica

– 96 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

20 giugno 2007

4.6
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «che utilizzano» con le seguenti:
«con alle dipendenze».

4.101
Libè
Respinto
Sopprimere il comma 2.

4.7
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Scotti, Malvano
Respinto
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Qualora i consorzi non siano in grado nell’immediato di prendere
in capo la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti ed adottare le misure necessarie per l’incremento significativo dei livelli di raccolta degli
imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, viene meno l’obbligatorietà da parte dei comuni ad avvalersi dei consorzi per la raccolta differenziata. I comuni provvederanno,
visto il carattere di urgenza e la necessità di non interruzione del servizio,
e fino alla costituzione degli ATO, ai sensi dell’articolo 198, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il soggetto affidatario del servizio integrato di raccolta differenziata pro-tempore è individuato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
4. I comuni provvedono alla stabilizzazione del personale impiegato
presso i consorzi ai sensi dell’articolo 3 comma 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006.
5. Il Commissario delegato può disporre l’accorpamento dei consorzi
inattivi, ovvero il loro scioglimento».
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4.80/1
Stefani, Leoni, Pirovano
Respinto
All’emendamento 4.80 sostituire le parole: «anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della» con la seguente: «alla».

4.80
La Commissione
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla», con le seguenti: «i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già
concordate tra le parti prima della».

4.9
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Assorbito
Al comma 2, sostituire le parole: «, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati», con le seguenti: «i contratti già stipulati,
nonché quelli comunque in corso di esecuzione,».

4.10
D’Alı̀, Scotti
Respinto
Sopprimere il comma 3.

4.102
Libè
Id. em. 4.10
Sopprimere il comma 3.
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4.500/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.500 dopo le parole: «Commissario delegato» inserire le seguenti: «di concerto con il Presidente della Regione».

4.500/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.500 dopo le parole: «Commissario delegato» inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Regione».

4.500/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.500 sopprimere le parole: «l’accorpamento dei
consorzi ovvero».

4.500/4
Stefani, Leoni, Pirovano
Respinto
All’emendamento 4.500 dopo le parole: «ovvero il loro scioglimento»
sostituire le parole: «qualora i consorzi» con le seguenti: «o la risoluzione
anticipata dei contratti dei soggetti, anche privati, di cui al comma 2, qualora i consorzi o i soggetti di cui al comma 2».

4.500
La Commissione
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «Qualora i consorzi» con le seguenti: «Il Commissario delegato propone alla Regione di disporre l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi.».
Conseguentemente sopprimere al comma 3 le seguenti parole: «, il
Commissario delegato può disporre l’accorpamento dei consorzi, ovvero
il loro scioglimento».
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4.103
Pirovano, Leoni, Stefani
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «Qualora i consorzi» inserire le seguenti: «e i soggetti di cui al comma 2».

4.110
La Commissione
Approvato
Al comma 3, sopprimere la parola: «significativo».

4.120/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Inammissibile
All’emendamento 4.120 sostituire la parola: «assunte» con la seguente: «adottate».

4.120/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Inammissibile
All’emendamento 4.120 sostituire la parola: «assunte» con la seguente: «assicurate».

4.120/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.120 sopprimere le parole: «anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio,».

4.120/4
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Inammissibile
All’emendamento 4.120 sopprimere le parole: «a domicilio».
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4.120/5
Leoni, Stefani, Pirovano
Respinto
All’emendamento 4.120, sostituire le parole: «l’obiettivo minimo»,
con le seguenti: «le percentuali minime».

4.120
La Commissione
Approvato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare
dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta
differenziata a domicilio, da raggiungere l’obiettivo minimo di raccolta
differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296».

4.130/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Le parole da: «All’emendamento» a: «le seguenti» respinte; seconda
parte preclusa
All’emendamento 4.130 sostituire le parole: «novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «il 31 agosto 2007».

4.130/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Precluso
All’emendamento 4.130 sostituire le parole: «novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 30 settembre 2007».

4.130/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Precluso
All’emendamento 4.130 sostituire le parole: «novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 31 ottobre 2007».
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4.130/4
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Precluso
All’emendamento 4.130 sostituire le parole: «novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 30 novembre 2007».

4.130/4a
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Precluso
All’emendamento 4.130 sostituire le parole: «novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 31 dicembre 2007».

4.130/5
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Le parole da: «All’emendamento» a: «la seguente» respinte; seconda
parte preclusa
All’emendamento 4.130 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

4.130/6
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Precluso
All’emendamento 4.130 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

4.130/7
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Precluso
All’emendamento 4.130 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».
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4.130/8
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.130 dopo le parole: «Commissario delegato», inserire le seguenti: «di concerto con il Presidente della Regione».

4.130/9
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.130 dopo le parole: «Commissario delegato», inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Regione».

4.130/10
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.130 sopprimere le parole: «e della sostenibilità».

4.130/11
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 4.130 sopprimere le parole: «anche con riferimento
ai riflessi tariffari sulle utenze domestiche».

4.130
La Commissione
V. testo 2
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che
contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della
congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze domestiche».
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4.130 (testo 2)
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che
contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della
congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.
(Attuazione di misure emergenziali)
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo del superamento dell’emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato.

EMENDAMENTI

5.3/1
Stefani, Leoni, Pirovano
Ritirato
All’emendamento 5.3, dopo le parole: «previsti dal presente decreto»
inserire le seguenti: «e dai precedenti decreti relativi all’emergenza rifiuti
della regione Campania».
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5.3
La Commissione
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «poste in essere» con le seguenti:
«previsti dal presente decreto e che sono attuati».

5.4
Stefani, Leoni
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I giovani che prestano il servizio civile ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 64, ed i militari di truppa che abbiano contratto ferma prefissata nelle Forze Armate e siano residenti nei comuni della regione Campania, vengono, a domanda, impiegati fino al 31 dicembre 2007, dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Campania presso i comuni
di residenza».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.100
Libè
Ritirato e trasformato nell’odg n. G5.100
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Rifiuti pericolosi)
Il Commissario delegato con proprio provvedimento vieta con effetto
immediato l’importazione nella regione Campania di rifiuti speciali. Al
fine di garantire l’osservanza del provvedimento, il Commissario delegato
si avvale della collaborazione dei prefetti della regione Campania e delle
forze dell’ordine».
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ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già em. 5.0.100)
Libè
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell’Atto Senato 1566,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche poste
dall’emendamento 5.0.100.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.
(Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province)
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ed attuano d’intesa con
il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006,
n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, è abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca
della dichiarazione dello stato d’emergenza anche limitatamente a singoli
ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per
assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
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EMENDAMENTI

6.100
Pirovano, Leoni, Stefani
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «agli enti ordinariamente competenti»
inserire le seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2007».

6.1
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «della regione Campania», aggiungere
le seguenti: «e il sindaco di Napoli, limitatamente al proprio territorio comunale,».

6.2
La Commissione
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «sono nominati sub-commissari» aggiungere le parole: «a titolo gratuito».

6.101
Libè
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «sub-commissari» inserire le parole: «e
predispongono».

6.30
La Commissione
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «ed attuano» con le seguenti: «:essi
concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali».
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6.40/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 6.40 sopprimere le seguenti parole: «all’impiantistica e».

6.40/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
Respinto
All’emendamento 6.40 alla fine inserire le seguenti parole: «, anche a
domicilio».

6.40
La Commissione
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare
riferimento all’impiantistica e alla esigenza di incrementare la raccolta differenziata».

6.6
Leoni, Stefani
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato definisce in accordo con i presidenti delle province, i tempi, i
criteri e le modalità per procedere all’attuazione della normativa vigente
sulla raccolta differenziata dei rifiuti e alla riorganizzazione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, anche al
termine dello stato di emergenza».

6.7
Stefani, Leoni
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla scadenza
del periodo di emergenza, il 10 gennaio 2008, decadono le gestioni commissariali nominate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e del presente de-

Senato della Repubblica

– 108 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

20 giugno 2007

creto e la responsabilità dello svolgimento del servizio dello smaltimento
dei rifiuti viene ripristinata in capo agli enti territoriali competenti».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.
(Tariffe)
1. In deroga all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 10 gennaio 2008 e per
un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

EMENDAMENTI

7.1
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti
Sopprimere l’articolo.

7.2
D’Alı̀, Scotti
Sopprimere l’articolo.

7.3
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Sopprimere l’articolo.
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7.100
Libè
Sopprimere l’articolo.

7.50/1
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
All’emendamento 7.50 sopprimere le seguenti parole: «e della TIA».

7.50/2
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
All’emendamento 7.50 sostituire la parola: «integrale» con le seguenti: «pari almeno al 70 per cento».

7.50/3
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
All’emendamento 7.50 sostituire la parola: «integrale» con le seguenti: «pari almeno all’80 per cento».

7.50/4
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
All’emendamento 7.50 sostituire la parola: «integrale» con le seguenti: «pari almeno al 90 per cento».
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7.50/5
D’Alı̀, Izzo, Giuliano, Morra, Di Bartolomeo, Iannuzzi
All’emendamento 7.50 sopprimere le seguenti parole: «indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all’articolo 4».

7.50
La Commissione
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga
all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni
della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti
per assicurare che, a decorrere dal 10 gennaio 2008 e per un periodo di
cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) siano applicate
misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti
tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all’articolo 4».

7.5
Sodano, Bellini
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «rifiuti solidi urbani»
inserire le seguenti: «o della relativa tariffa» e aggiungere alla fine del
periodo le seguenti parole: «indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani economico-finanziari predisposti dai consorzi di cui all’articolo 4 e approvati
dal Commissario delegato, ad eccezione dei costi relativi agli interventi di
emergenza o comunque eccedenti l’ordinaria gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.».

7.6
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «integrale» con la
seguente: «almeno del 50 per cento».
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7.7
D’Alı̀, Scotti
Dopo le parole: «costi di gestione del servizio» inserire la parola:
«ordinario».

7.8
Izzo, D’Alı̀, Giuliano, Morra, Scotti, Malvano
Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La differenza che si determinerà tra il costo integrale di gestione del servizio di smaltimento dei
rifiuti e l’incasso della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani incassata da ciascun Comune è posta a carico del commissariato, nell’ambito
delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, sino alla esistenza dello
stesso e successivamente è posta a carico della regione Campania per un
periodo di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio 2008».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza,
mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi
sui titoli del debito pubblico.

7.101
Pirovano, Leoni, Stefani
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A tal fine i
comuni promuovono meccanismi di gestione che comprendono strumenti
come l’applicazione della "tariffa a peso" e la raccolta "porta a porta"».

7.9
Bellini, Sodano
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in
cui i comuni non provvedano nei termini previsti o non raggiungano gli
obiettivi prefissati di raccolta differenziata si procede alla nomina di commissari ad acta».
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ORDINE DEL GIORNO

G7.100
D’Alı̀
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 11 maggio 2007, n. 61,
impegna il Governo a riferire al Parlamento, entro 60 giorni dalla trasformazione in legge del presente decreto, sull’andamento delle tariffe di
smaltimento dei rifiuti nei comuni della Campania dal 10 gennaio 2006 al
30 giugno 2007, aggiornando periodicamente l’informativa ogni trenta
giorni sino al termine dell’intervento straordinario.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.2
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Rimborsi)
1. Nei periodi di irregolare effettuazione del servizio di spazzamento
e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tariffa viene commisurata per i medesimi periodi al 40 per cento di quella determinata per l’anno di riferimento. L’adozione di ordinanze commissariali o sindacali costituisce
prova di irregolare effettuazione del servizio.».
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7.0.1
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per la raccolta differenziata)
1. I comuni della Campania che alla data del 31
incrementano di almeno il 10 per cento della raccolta
zata alla data del 31 dicembre 2007, sono sciolti per
legge, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera a),
tivo 18 agosto 2000, n. 267.».

dicembre 2008 non
differenziata realizgrave violazione di
del decreto legisla-

7.0.3
Viespoli, Pontone, Paravia, Coronella, Mugnai, Battaglia Antonio
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per la raccolta differenziata)
1. I comuni della Campania che entro il 31 dicembre 2007 non hanno
avviato la raccolta differenziata sono sciolti per grave violazione di legge,
ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.».

Senato della Repubblica

– 114 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato A

20 giugno 2007

Senato della Repubblica

– 115 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

Allegato B
Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Gabana, Levi Montalcini, Nardini, Pininfarina, Scalfaro, Strano e Vernetti.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baccini, per attività di rappresentanza del Senato; Berselli, Giuliano e Nieddu, per attività della 4ª Commissione permanente; Morselli, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Disegni di legge, ritiro
La senatrice Emanuela Baio ha dichiarato di ritirare, anche a nome
degli altri firmatari, il disegno di legge: Baio ed altri. – «Disposizioni
in materia di donazione e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule
staminali adulte» (922).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 12 giugno 2007, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Bari, per gli esercizi dal 2003 al 2005 (Doc. XV, n. 121).
Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 4
giugno 2007, ha inviato il testo di dodici risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 23 al 26 aprile 2007:
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Governo della
Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (Doc. XII, n. 180). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

Senato della Repubblica

– 151 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell’Accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia
ed Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica di Islanda, l’ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania
e la Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel
Kosovo sull’istituzione di uno Spazio aereo comune europea (ECAA)
(Doc. XII, n. 181). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo quadro
su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa e del Protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti
giudiziari e gli indennizzi relativi all’accordo quadro su un programma
ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa (Doc.
XII, n. 182). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sul Libro verde: «Azioni di risarcimento del danno
per violazione delle norme antitrust comunitarie» (Doc. XII, n. 183). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulle relazioni transatlantiche (Doc. XII, n. 184). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti
dalla Croazia nel 2006 (Doc. XII, n. 185). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulla situazione delle donne disabili nell’Unione
europea (Doc. XII, n. 186). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e
alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sui negoziati relativi al contratto di concessione per
il sistema Galileo (Doc. XII, n. 187). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione annuale sui diritti dell’uomo nel
mondo 2006 e sulla politica dell’Unione europea in tale rispetto (Doc.
XII, n. 188). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulle finanze pubbliche nell’UEM 2006 (Doc. XII,
n. 189). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione
permanente;
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una risoluzione sulla vicenda del rapimento del giornalista della
BBC Alan Johnston (Doc. XII, n. 190). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e
alla 14ª Commissione permanente;
una risoluzione sulla situazione nello Zimbabwe (Doc. XII,
n. 191). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme
Il senatore Bonadonna ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00086 p. a., dei senatori Russo Spena ed altri.

Mozioni
CASTELLI, DIVINA, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI,
GALLI, FRUSCIO, LEONI. – Il Senato,
premesso che:
secondo una autorevole ricerca della Oxford University Press i cristiani uccisi nel mondo sono in media 160.000 ogni anno e sono stati
13.300.000 dal 1950 ad oggi. Oltre alle vere persecuzioni, almeno 400 milioni di cristiani nel mondo subiscono significative restrizioni all’esercizio
della propria libertà religiosa e, diversamente da quanto un’opinione pubblica male informata sarebbe portata a credere, negli ultimi anni si registra
una crescita, anziché un calo di questa tendenza;
scrive Olga Matera su «Limes»: «Il cristianesimo è la religione
oggi più perseguitata del mondo. Conta migliaia di vittime; i suoi fedeli
subiscono torture e umiliazioni di ogni tipo. Ma l’opinione pubblica occidentale, proprio quella di cultura cristiana, non concede a questo dramma
alcuna attenzione»;
le maggiori persecuzioni e discriminazioni sono perpetrate a danno
dei cristiani in quei Paesi in cui non esiste, per questioni culturali, politiche e per le caratteristiche intrinseche della religione predominante, una
vera separazione tra legge dello Stato e legge religiosa, tra potere politico
e potere religioso, laddove dunque il pensiero predominante legittima la
quotidiana repressione delle minoranze religiose. È oggi il mondo islamico
il più grande persecutore dei cristiani;
il 30 maggio 2007 una Corte distrettuale pakistana ha condannato a
morte Younis Masih, cristiano, con l’accusa di blasfemia. I giudici hanno
inoltre condannato l’uomo al pagamento di 100.000 rupie di multa. Gli avvocati difensori, riferisce l’agenzia missionaria AsiaNews, denunciano la
mancanza di prove e la negligenza della polizia, che non ha investigato
sul caso in maniera accurata. La denuncia per blasfemia è stata presentata
alla polizia di Lahore il 10 settembre del 2005: secondo il gruppo di que-
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relanti, Masih avrebbe offeso Maometto ed il Corano durante una lite con
un gruppo di musulmani, un’offesa che nel Paese viene punita con l’ergastolo o l’impiccagione. L’avvocato di Masih spiega che «la condanna si
basa sul nulla. La testimonianza dei musulmani basta come prova di reato,
non serve altro per uccidere un uomo»;
il 18 aprile 2007, nella Turchia che ambisce a diventare membro
dell’Unione europea, tre persone, tra cui un cittadino tedesco, hanno subito all’interno della casa editrice in cui lavoravano, un atroce martirio,
per poi essere sgozzati da fanatici musulmani. La loro unica colpa era
di essere cristiani e di stampare anche libri di contenuto religioso. Pare
accertato che le Forze dell’ordine sono intervenute solo con grave ritardo
e dopo che il massacro era stato compiuto, e che non abbia preventivamente protetto la casa editrice già oggetto di minacce e manifestazioni
di odio da parte degli stessi assassini poi arrestati. La tragedia testimonia
l’esistenza di un pesante clima di odio contro la minoranza cristiana e allo
stesso tempo la mancanza di una effettiva tutela delle minoranze religiose
da parte dello Stato;
episodi simili avvengono in Algeria come in Nigeria, in Sudan, in
Iraq, in Arabia Saudita, in Somalia, ma raramente raggiungono le pagine
dei giornali e sono documentate adeguatamente dai media. L’appello di
Magdi Allam sul «Corriere della sera» del 13 giugno 2007 per una manifestazione nazionale a favore dei cristiani perseguitati non ha avuto per
ora alcun seguito,
impegna il Governo:
ad attivarsi con iniziative dedicate e precise prese di posizione per
portare all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale ed internazionale il
gravissimo problema delle persecuzioni dei cristiani nel mondo;
a censurare, in particolare, gli episodi accaduti in Pakistan sollecitando il Governo pakistano ad adottare ogni utile provvedimento necessario per evitare che si ripetano in futuro;
a sollecitare presso il Consiglio europeo una dichiarazione solenne
di riprovazione verso Io scarsissimo grado di tutela che la Turchia garantisce alle minoranze religiose all’interno del proprio territorio nazionale;
ad assumere iniziative per una giornata nazionale di riflessione e di
informazione sulla situazione delle minoranze cristiane nel mondo (soprattutto in quei Paesi, come Algeria, Nigeria, Sudan, Iraq, Arabia Saudita e
Somalia in cui si verificano tali episodi di violenza).
(1-00113)

Interpellanze
EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
quale peculiarità pressoché unica, nella Polizia penitenziaria numerosi appartenenti al ruolo degli ispettori hanno svolto egregiamente per
anni, e in alcuni casi tuttora svolgono, funzioni di comando dei reparti negli istituti penitenziari costituiti anche da svariate centinaia di unità del
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Corpo e, quindi, con responsabilità ed incarichi, anche nei periodi di
estrema tensione nelle carceri italiane quali quelli del terrorismo, del tutto
analoghi a quelli degli appartenenti al ruolo dei commissari nelle Forze di
polizia o degli ufficiali superiori nelle Forze armate, senza alcun riconoscimento né di carriera né economico;
con l’istituzione del ruolo dei commissari di Polizia penitenziaria
avvenuta mediante decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sin dal
successivo 2003 ha avuto luogo una parziale sostituzione di alcuni dei predetti ispettori comandanti di reparto da parte dei neo promossi, per concorso interno, vice commissari di Polizia penitenziaria del ruolo speciale
che, provenendo dal medesimo ruolo degli ispettori e ad avendo svolto
nella generalità dei casi essi stessi per anni le funzioni di comandante
di reparto non ha comportato eccessivi «traumi» nel passaggio delle consegne;
nel decorso mese di aprile, invece, sono stati assegnati presso i servizi e gli istituti penitenziari 143 neo vice commissari del ruolo ordinario
di Polizia penitenziaria provenienti dal primo concorso pubblico, che in
circa 100 istituti hanno sostituto, nell’incarico di comandante e nel diritto
ad usufruire dell’alloggio di servizio gratuito, altrettanti appartenenti al
ruolo degli ispettori;
l’Amministrazione penitenziaria, stante anche il probabile rischio
di disfunzione nelle relative strutture in relazione all’assunzione del comando dei reparti da parte di personale non ancora in possesso di adeguata
esperienza, con atto n. 108370 del 3 aprile 2007 a firma del Capo del Dipartimento Ettore Ferrara, tra l’altro ha preannunciato ai medesimi ispettori sostituiti: «questa Amministrazione ha avviato un’attività di studio per
presentare all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia una proposta di riallocazione di quel personale Ordinamento in un ruolo direttivo ad
esaurimento che consenta di recuperare quella esperienza di sicuro valore»;
i medesimi ispettori già comandanti di reparto hanno, quindi, assunto le funzioni di vice comandante e hanno affiancato i predetti vice
commissari del ruolo ordinario, fornendo agli stessi supporto ed esperienza
nella responsabilità gestionale ed organizzativa dei reparti di Polizia penitenziaria degli istituti, in attesa dell’agognato riconoscimento delle funzioni svolte in precedenza;
peraltro e sin dal successivo mese di maggio 2007 l’amministrazione, in numero crescente e non senza problemi legati alla scarsa trasparenza nelle scelte effettuate, ha iniziato ad impiegare i vice commissari del
ruolo ordinario di polizia, neo nominati comandanti di reparto degli istituti, presso il Dipartimento centrale, presso altri organi centrali dell’amministrazione ed in iniziative di formazione ed aggiornamento in Italia e all’estero, lasciando nuovamente agli ispettori di Polizia penitenziaria, già
comandanti di reparto e oggi solo vice comandanti, quelle funzioni di responsabilità cui non corrisponde più né il titolo né l’alloggio;
nonostante le promesse, quindi, non solo l’amministrazione non risulta avere avviato alcuna idonea iniziativa volta al riconoscimento delle
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funzioni e delle responsabilità degli ispettori già per anni e proficuamente
comandanti di reparto, ma al danno della repentina sostituzione si aggiunge oggi la «beffa» di un lavoro di responsabilità e rischio, del tutto
analogo a quello dei precedenti periodi, svolto per mera seppur continua
sostituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga ingiustificata l’assenza di pur
promesse iniziative da parte dell’Amministrazione penitenziaria in favore
degli ispettori già comandanti di reparto e del tutto contraddittorie, anche
in termini di funzionalità e di efficienza, le attività della stessa amministrazione che dapprima priva i medesimi dei titoli e delle prerogative attinenti l’incarico e poi ne dispone analogo impiego;
se non ritenga grave il palese svilimento di una professionalità indubbia e di cui la medesima amministrazione si è avvalsa per anni nell’interesse proprio e della collettività;
se, alla luce di quanto esposto, sia intenzionato ad intervenire con
urgenza nelle appropriate sedi per il ripristino di idonee condizioni che restituiscano agli ispettori di Polizia penitenziaria già comandanti di reparto
dignità e decoro.
(2-00205)
EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
l’articolo 7 del contratto di lavoro delle Forze di polizia ad ordinamento civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 254/
1999 e successive integrazioni, stabilisce che il personale di Polizia penitenziaria che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere
familiare o personale adeguatamente documentati, possa essere assegnato
provvisoriamente anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio, senza oneri a carico dell’amministrazione e per un periodo non superiore a sessanta giorni rinnovabile;
tali distacchi ad altra sede, motivati da circostanze comprovate e
gravi, costituiscono per il personale l’unica «valvola di sfogo» e una possibilità irripetibile per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
che si trovano a centinaia di chilometri dai propri affetti e dai propri interessi di adempiere ad incombenze urgenti e non differibili, come anche
l’assistenza a familiari affetti da gravi patologie;
oltre ai distacchi per gravi e documentati motivi del personale per
periodi limitati, presso l’Amministrazione penitenziaria sono disposti soprattutto dal nord al sud, in numero assai maggiore dei precedenti e nell’ordine di migliaia di casi, ulteriori distacchi di personale del Corpo a
sedi diverse da quelle di appartenenza e senza oneri a carico dell’amministrazione, che spesso hanno durata illimitata nel tempo, pur non sussistendo motivazioni né documentazioni che ne giustifichino la concessione;
di recente, a causa delle crescente carenza di organico verificatasi
presso gli istituti penitenziari del nord, l’amministrazione ha disposto per
il «blocco» e per la «sospensione» dei distacchi di sede del personale
verso gli istituti del centro-sud, ma tale provvedimento ha inciso ed inci-
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derà proprio sulle situazioni connotate da comprovate e gravi motivazioni
e non anche e soprattutto, come si sarebbe dovuto per equità e trasparenza, nelle situazioni in cui il distacco di sede perdura da lungo tempo
e non sussiste alcuna concreta ragione a suffragio dello stesso;
tale disposizione sta comportando disagi e malcontenti nel personale che ravvisa nella stessa l’ennesima disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo, in quanto assunta in danno dei più deboli e bisognosi
ed a favore di non pochi privilegiati;
né la disposizione in parola, si ritiene, potrà andare ad alleviare le
carenze di organico degli istituti penitenziari del nord o ad aumentarne le
condizioni di funzionalità ed efficienza, tenuto conto del disagio di coloro
che, pur in possesso dei necessari requisiti contrattualmente stabiliti, dovranno permanere in servizio in tali istituti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso l’Amministrazione penitenziaria per il ripristino della norma contrattuale in materia di distacchi del personale per gravi e comprovati motivi;
se, rispetto ai tanti distacchi del personale anche con esigua anzianità di servizio, soprattutto dagli istituti del nord a quelli del sud, senza
alcuna motivazione e che perdurano da anni, non ritenga di dover intervenire provvedendo, nei casi più eclatanti, per il rientro nelle sedi di provenienza.
(2-00206)
POLLEDRI, DIVINA, GALLI, BIANCONI, FRUSCIO, CARRARA,
STIFFONI, LEONI, FRANCO Paolo, QUAGLIARIELLO, SARO,
MAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il 29 giugno 2007, nell’area di vicolo Bolognetti, nel quartiere San
Vitale a Bologna, si sarebbe dovuta svolgere un’iniziativa organizzata dal
gruppo gay antagonista «Carni Scelte» intitolata «LMPS», annullata in
data odierna (19 giugno), come comunicato dalla Presidente dell’Associazione Jurta, a seguito delle numerose polemiche;
la sigla LMPS significa letteralmente «La Madonna piange
sperma»;
considerato che:
questa iniziativa sembra aver ottenuto il patrocinio della Regione
Emilia-Romagna, quello del Comune di Bologna, nonché, inizialmente,
del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive;
il gruppo «Carni Scelte» già due anni fa fu promotore di un’iniziativa che sfociò nel ricoprire il Duomo di San Pietro, a Bologna, con numerosi volantini discutibili;
valutato che:
non appare assolutamente appropriato e di buon gusto appoggiare
iniziative di questo tipo che vanno a ledere la morale pubblica;
l’evento è un significativo affronto alla Chiesa cattolica e di conseguenza a tutti i credenti e all’intera cittadinanza,
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gli interroganti chiedono di sapere:
se al Governo risulti che quanto enunciato in premessa corrisponde
al vero;
quali siano le motivazioni che avrebbero indotto la Regione Emilia-Romagna a finanziare questo tipo di iniziativa;
se non si ritenga opportuno intervenire per verificare i nominativi
dei gruppi, associazioni, organizzazioni che avrebbero inserito nel Programma l’iniziativa LMPS, e, nel caso, quali misure intenda applicare
nei loro riguardi, eventualmente precludendo eventuali contributi che dette
organizzazioni potrebbero richiedere in futuro;
se non si ritenga importante intervenire per verificare la natura
delle altre manifestazioni comprese nella rassegna estiva di Bologna;
quali iniziative di competenza si intendano intraprendere nei confronti di un’amministrazione pubblica, la Regione Emilia-Romagna ed il
Ministero dello Spettacolo e politiche giovanili che, alla luce di quanto
espresso in premessa, attraverso la concessione del proprio «patrocinio
avrebbe violato il dettato dell’art. 21 della Costituzione che recita, in maniera lapidaria »Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero (...) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni«.
(2-00207)
EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
molteplici sono gli incarichi del personale di Polizia penitenziaria
all’interno ed all’esterno delle infrastrutture penitenziarie, tra i quali notevole rilevanza, anche attinente all’ordine e alla sicurezza pubblici, assume
il servizio delle traduzioni dei detenuti da e per gli istituti penitenziari e
verso le aule di giustizia, mediante un contingente di oltre 6.000 donne
e uomini del Corpo sul territorio nazionale;
è indubbio che la gestione dei nuclei operativi delle traduzioni, che
in alcuni istituti penitenziari impiegano quotidianamente anche 200 agenti,
richiede il disimpegno di capacità ed esperienze professionali non comuni
da parte di coloro che, appartenenti nella stragrande maggioranza dei casi
al ruolo degli ispettori, vi svolgono le funzioni di coordinatori;
è, peraltro, invalsa l’abitudine nell’Amministrazione penitenziaria,
come di recente nell’ambito dell’assegnazione di 143 vice commissari
del ruolo ordinario di Polizia penitenziaria alle sedi di istituti penitenziari,
di procedere all’avvicendamento, dall’oggi al domani e anche senza motivazione, dei predetti ispettori che hanno svolto, per anni e con assoluto
profitto per la stessa amministrazione, le funzioni di coordinatori dei predetti nuclei operativi delle traduzioni;
i repentini avvicendamenti dei coordinatori dei nuclei operativi
delle traduzioni, come già detto neanche motivati da esigenze reali,
sono la diretta conseguenza della preoccupante ed annosa tendenza dell’Amministrazione penitenziaria, diversamente da quanto avviene per il
personale dei profili tecnico-amministrativi della stessa amministrazione,

Senato della Repubblica

– 158 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

a non riconoscere in alcun modo, ovvero a ritenere di minima rilevanza le
professionalità disimpegnate dal personale, anche se è proprio grazie alle
comprovate capacità ed allo spirito di sacrificio di tale personale che sono
garantite idonee condizioni di sicurezza, legittimità ed efficienza in un servizio cosı̀ delicato ed importante,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ravvisi in tale prassi un rischio per
le ingiustificate perdite di professionalità, attitudini e spirito di sacrificio
fuori dal comune di cui la Polizia penitenziaria e soprattutto l’Amministrazione penitenziaria si è avvalsa e tuttora si avvale con indubbia utilità per
l’istituzione;
se non ritenga necessario provvedere per opportuni riconoscimenti,
oltre che di carattere economico e di carriera, per il personale di Polizia
penitenziaria nominato per lunghi periodi coordinatore dei nuclei operativi
delle traduzioni e se non sia il caso di disporre per l’adozione di idonei
correttivi che impediscano che tale personale possa essere sostituto nell’incarico in maniera assolutamente discrezionale.
(2-00208)
EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
nel novembre 2002 il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha bandito un concorso interno per 500 posti di vice ispettore di polizia penitenziaria, poi ampliato a 600 posti;
i 526 vincitori hanno concluso il prescritto corso di formazione nel
mese di maggio 2006 e l’amministrazione li ha restituiti alle sedi di provenienza in attesa dell’assegnazione definitiva in base alle disponibilità
dei posti stabiliti nel bando di concorso;
nel frattempo le predette 526 unità hanno assunto qualifiche e trattamento economico relativi al nuovo status di vice ispettori di Polizia penitenziaria e hanno iniziato ad assolvere alle funzioni ed agli incarichi corrispondenti al nuovo ruolo;
solo nel mese di maggio 2007, e quindi ad oltre un anno dalla conclusione del corso di formazione e dall’acquisizione da parte degli interessati di nuove qualifiche e funzioni, l’amministrazione anche a seguito dei
solleciti delle organizzazioni sindacali ha deciso di riesaminare l’incerta
posizione dei predetti 526 vice ispettori ed ha individuato nuove sedi di
assegnazione provvedendo, quindi, solo in base ad un singolo incontro tenuto con le stesse organizzazioni sindacali il giorno 24 maggio, ad una
nuova determinazione dei posti disponibili e delle piante organiche del
Corpo di Polizia penitenziaria per singole regioni e non sulla base di
una puntuale rilevazione delle esigenze sul territorio;
detta puntuale rilevazione che l’Amministrazione penitenziaria
avrebbe avuto tutto il tempo di effettuare adeguatamente si sarebbe resa
ancora più urgente in relazione al mutato rapporto quantitativo/qualitativo
dei detenuti presenti negli istituti penitenziari;
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si deve considerare che, anche a seguito del provvedimento di indulto che ha portato la popolazione penitenziaria dai 64.000 detenuti presenti nel luglio 2006 agli attuali 42.000, ed al fatto che negli ultimi 8 anni,
non considerate nelle attuali piante organiche di tutti i ruoli del Corpo di
Polizia penitenziaria, sono state realizzate almeno 10 nuove infrastrutture
penitenziarie;
dal 12 al 15 giugno 2007 l’Amministrazione penitenziaria, per una
complessiva e quanto mai inopportuna spesa di oltre 30.000 euro ha
quindi provveduto alla convocazione da tutte le sedi del territorio nazionale a Roma di solo 500 dei 526 vice ispettori disponendo che i medesimi
scegliessero la nuova sede sulla base dei nuovi posti individuati e delle
singole posizioni nella graduatoria del corso di formazione;
contrariamente alle regole generali relative ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni non sarà peraltro consentito di rinunciare alla
nuova qualifica qualora la nuova sede di assegnazione, di fatto obbligatoria perché individuata a priori, non corrisponda alle aspettative e alle esigenze degli interessati;
l’Amministrazione penitenziaria si appresta, quindi, e con un anno
di ritardo, a disporre, per circa 300 assegnazioni di vice ispettori di Polizia
penitenziaria a nuove sedi, per una spesa complessiva, corrispondente alle
retribuzioni per tale mobilità, non inferiore a 2,5 milioni di euro;
l’individuazione di nuovi posti nell’organico da destinare alle predette 526 unità, inoltre, preclude anche la possibilità di ottenere un trasferimento a domanda e a proprie spese negli stessi istituti agli altri appartenenti al ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria che, sulla base del
prescritto interpello nazionale, avevano presentato apposita domanda per
essere inclusi nelle graduatorie nazionali per ciascuna singola sede relativa
all’anno 2006,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:
illogica e tardiva la procedura attuata dall’Amministrazione penitenziaria, tenuto conto che la stessa non corrisponde alle attuali esigenze
del Corpo di Polizia penitenziaria né accrescerà la funzionalità e l’efficienza dei relativi servizi penitenziari;
eccessivamente dispendiosa nelle varie fasi la procedura seguita,
tenuto conto che ad oltre un anno di effettivo e proficuo impiego nelle
sedi di appartenenza dei 526 vice ispettori di Polizia penitenziaria gli
stessi potevano essere mantenuti, senza alcuna spesa ulteriore, nelle sedi
originarie, ovvero trasferiti esclusivamente a domanda e quindi comunque
a proprie spese;
evidente il nocumento che sarà arrecato agli interessati, stante il
periodo di tempo trascorso, l’indubbia continuità nel servizio e le aspettative ingenerate in un personale anche con notevole anzianità di servizio e
con prole e coniugi a carico, di cui si vuole disporre l’assegnazione a sedi
distanti anche centinaia di chilometri dalle attuali;
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evidente il nocumento arrecato a coloro che, appartenenti al medesimo ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria, da anni attendono il trasferimento a domanda verso le sedi che saranno «occupate» dai 526 vice
ispettori e che in tal senso avevano presentato apposita istanza di mobilità
a proprie spese;
se, alla luce di quanto testé esposto, non ritenga di intervenire con
urgenza nelle appropriate sedi per il ripristino di idonee condizioni che
non danneggino né i 526 vice ispettori di polizia penitenziaria né coloro
che appartengono al medesimo ruolo e aspirano, da anni del tutto legittimamente, al trasferimento a domanda, né comportino spese inutili ed assolutamente eccessive.
(2-00209)
EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
l’Amministrazione penitenziaria a norma del vigente contratto di
lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 164/2002,
in luogo dell’istituzione al proprio interno di asili nido, è tenuta a concedere al personale di Polizia penitenziaria il rimborso, anche parziale, delle
rette relative alle spese per i medesimi asili nido sostenute per i figli a
carico: ciononostante tali rimborsi sono fermi da due anni e sono ancora
da rimborsare circa 200.000 euro per l’anno 2005, 2,4 milioni di euro per
l’anno 2006 e oltre 1 milione di euro per l’anno 2007;
tale situazione crea un indubbio danno economico al personale di
Polizia penitenziaria che attendendo detti rimborsi continua ad iscrivere i
propri figli ad asili nido pubblici e privati che, a parte le difficoltà relative
alle varie graduatorie, soprattutto nelle grandi città hanno raggiunto prezzi
ingenti ed assolutamente proibitivi per gli stipendi degli appartenenti al
Corpo;
tale situazione appare ulteriormente grave ed incomprensibile se si
tiene presente che la spesa da sostenersi sarebbe stata di gran lunga superiore qualora l’Amministrazione penitenziaria avesse dovuto istituire
(come previsto dalla vigente normativa e come, ad esempio, accade per
le detenute madri) il servizio di asilo nido per i figli dei propri dipendenti
appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria presso i posti di lavoro sul
territorio nazionale,
si chiede di sapere:
se, stante una condizione di grave e comprensibile disagio, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire direttamente per il reperimento del denaro necessario alla corresponsione delle somme arretrate
al personale di Polizia penitenziaria;
se non ritenga che il reperimento di fondi necessari debba essere
debitamente affrontato e risolto in sede politica, nell’ambito della trattativa di recente apertasi per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze
di polizia.
(2-00210)
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Interrogazioni
PICCONE, MALAN, D’ALÌ. – Al Ministro dell’università e della ricerca. – Premesso che:
presso l’Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara è stata recentemente istituita la Facoltà di Scienze della formazione, presieduta
dal prof. Gaetano Bonetta ed avente come obiettivo la formazione dei futuri insegnanti;
a quanto è dato sapere, però, l’unica Facoltà di Scienze della formazione legittimata a rilasciare ufficialmente lauree abilitanti all’insegnamento pubblico, in base al dimensionamento regionale abruzzese, è quella
esistente da tempo presso l’Università de L’Aquila;
la facoltà di recente istituzione a Chieti non ha in organico professori titolari delle materie fondamentali per la formazione, possiede al proprio interno solo un generico corso in «professioni educative» e quindi
non rilascia lauree abilitanti all’insegnamento nelle scuole;
in realtà quest’ultima facoltà, a quanto pare, nasceva in origine
quale «Facoltà di Scienze dello Sviluppo del capitale umano», una nuova
ed inedita dicitura utilizzata per la prima volta in Italia probabilmente allo
scopo di evitare di essere allora bocciata dalla Conferenza regionale dei
Rettori delle Università di Teramo, Chieti e L’Aquila, poiché esisteva
già in Abruzzo, come detto, una facoltà di Scienze della formazione;
la Conferenza dei Rettori diede il proprio avallo all’avvio di una
facoltà denominata come sopra detto, mentre il Comitato universitario nazionale (CUN) – organo deputato al successivo parere – bocciò la proposta della creazione della «Facoltà di Scienze dello Sviluppo del capitale
umano»;
dopo questa bocciatura, i promotori dell’iniziativa in esame hanno
comunque proceduto arbitrariamente a creare presso l’Università di Chieti
la Facoltà di Scienze della formazione;
a fronte di tale fatto il Presidente della Conferenza regionale dei
Rettori delle Università di Teramo, Chieti e L’Aquila, il prof. Ferdinando
Di Iorio, è dovuto ricorrere dinanzi al TAR e l’esito della vicenda è ancora pendente in attesa di sentenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti narrati e se
questi corrispondano al vero;
in caso affermativo, se sia legittimo – in base alla legislazione vigente – il mantenimento in essere, presso l’Università di Chieti, della citata Facoltà di Scienze della formazione;
in particolare se risulti vero che la Facoltà di Scienze della formazione istituita presso l’Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara non
possa rilasciare, a dispetto del nome, lauree abilitanti alla docenza nelle
scuole pubbliche;
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infine, nel caso non fosse legittima la creazione ed il proseguimento della Facoltà di Scienze della formazione cosı̀ come istituita presso
l’Università «G. D’Annunzio», quali provvedimenti si intendano conseguentemente assumere e quali atti di tutela si vorranno avviare a favore
degli studenti iscritti, ora ed in passato, a tale facoltà.
(3-00757)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 151
del Regolamento
GRAMAZIO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
nella conferenza stampa svoltasi la mattina del 20 giugno 2007 a
Roma, presso l’Hotel Nazionale, indetta da associazione ANISAP e FederLazio-URSAP è stato sottolineato nei vari interventi che la delibera proposta dall’Assessore per la Sanità della Regione Lazio, Augusto Battaglia,
annulla il budget di spesa destinato alle strutture private e parificate, oltre
630 laboratori che operano all’interno del Servizio sanitario nazionale;
i Presidenti delle due associazioni Vittorio Cavaceppi e Claudia
Melis hanno denunciato che più volte hanno chiesto un incontro al Ministro non ricevendo alcuna risposta,
si chiede di sapere qiali siano i motivi per i quali il Ministro in indirizzo non ha concesso nessun colloquio a rappresentanti cosı̀ altamente
qualificati del Servizio sanitario nazionale.
(3-00756)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ZANETTIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
ormai l’asta Alitalia si avvia verso un inevitabile flope «Privatizzazione di Alitalia verso il disastro» è l’impietoso titolo di apertura scelto il
19 giugno 2007 dal prestigioso «Wall Street Journal». Da undici manifestazioni iniziali di interesse, solo 5 concorrenti sono stati ammessi alle fasi
finali, ridotti poi a tre e infine a due, dopo l’abbandono della cordata TPG
– Matlin Medibanca;
nella giornata del 18 giugno 2007 uno dei due offerenti rimasti, il
consorzio guidato dalla russa Aeroflot ha fatto sapere di non essere pronto
a pagare il prezzo che ritiene il Governo italiano voglia chiedere, pur confermando per ora di non aver abbandonato la gara;
l’eventuale successo senza concorrenti dell’ultimo partecipante alla
gara, l’Air One di Carlo Toto, creerebbe, a danno di utenti e consumatori,
un monopolio di fatto sulla linea Roma-Milano e non passerebbe certamente inosservato a Bruxelles, poiché l’UE sta vigilando attentamente
sulle mosse del Governo italiano;
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non possono, peraltro, essere sottaciute alcune perplessità sulla
complessiva affidabilità e tenuta della stessa Air One;
non si deve infatti dimenticare che la compagnia Air One il 30 luglio 2006 è andata completamente in tilt, paralizzando tutti i decolli per
circa 48 ore, recando danni gravissimi ai passeggeri e al traffico aeroportuale;
a distanza di un anno numerosissimi viaggiatori e tour operator attendono ancora i rimborsi per i danni subiti durante il blackout;
le multe irrogate dall’ENAC per le cancellazioni di voli, per i mancati imbarchi e mancate informazioni ai clienti, sono state impugnate e
non sono state ancora versate dalla compagnia aerea;
inoltre, come denunciato dal settimanale «L’espresso», in edicola
questa settimana, la compagnia aerea Air One si avvale, in talune occasioni, con gravi disservizi per l’utenza, della collaborazione di operatori
terzi;
ad esempio la tratta Roma-Albenga venerdı̀ 8 giugno 2007 alle ore
19,00 risulta essere stata affidata alla White Eagle Aviation, compagnia
privata polacca, che utilizza ATR 42 della primissima serie, già in servizio
con l’Air Zambia nel 1988, e quindi in Africa, Germania come cargo,
Russia, Albania, attualmente operanti con il logo della Globus, compagnia
di torpedoni polacca, che nel 2004 ha perso la licenza di operatore aereo;
intanto, in borsa, il titolo Alitalia naviga sulle quotazioni minime
da sempre,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per
rilanciare su nuove e più competitive basi la procedura di gara per la cessione di Alitalia.
(4-02208)
ROSSI Fernando. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:
nei giorni scorsi in comune di Migliarino, Ferrara, si è schiantato
al suolo, a pochi metri dai capannoni di un’industria e dalla superstrada
Ferrara-Mare, un aereo Tornado, decollato dalla base di Ghedi;
la stampa locale e le persone del posto hanno testimoniato di un
clima da tregenda, di un’ampia area recintata, di nuclei familiari subito
allontanati e di arrivo di squadre dotate di sofisticate apparecchiature;
di fronte al fatto che a Ghedi, stando alla documentazione che negli Stati Uniti è accessibile (diversamente dall’Italia), si hanno oltre 40
bombe atomiche (altre 50 nella vicina base di Aviano) parte delle quali
è stabilmente montata sui Tornado,
si chiede di sapere:
se si ritenga che la presenza di tali armamenti atomici sul territorio
italiano non sia in violazione degli accordi internazionali che vietano l’utilizzo della minaccia atomica e se il Governo sia in grado di escludere
l’ipotesi, per nulla fantasiosa, che aerei Tornado in partenza da Ghedi
non abbiano mai trasportato armi atomiche; ugualmente preoccupante sa-
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rebbe se rispondesse al vero che nel normale armamento dei Tornado fossero presenti forti quantità di uranio impoverito;
se le misure messe in atto dall’Esercito e dalle Forze dell’ordine,
che hanno isolato un’ampia zona attorno al luogo in cui è precipitato l’aereo, siano state sufficienti a salvaguardare ora ed in futuro la salute dei
cittadini che entrino in contatto con quel terreno, con le risorse idriche interessate o che si cibassero di produzioni agricole provenienti da quel
luogo.
(4-02209)
SAIA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’università
e della ricerca. – Premesso che:
il Comune di Padova ha deciso di realizzare un nuovo auditorium;
risulta all’interrogante che lo stesso Comune avrebbe già bandito il
concorso internazionale di idee finalizzato all’individuazione di un progetto, in vista dell’appalto integrato dell’opera;
il Conservatorio Pollini della città di Padova necessita di una
nuova sede, in sintonia con la sua storia, ma anche con i nuovi ordinamenti di tipo universitario;
per la realizzazione del nuovo auditorium si sarebbero già attivati
la fondazione Carisparmio, la Provincia, la Camera di commercio e l’Università;
recentemente, la stampa ha riportato la notizia dell’individuazione
di una nuova sede per il Conservatorio all’interno dell’area denominata sul
piano regolatore generale come PP1, ubicata di fronte a quella indicata dal
Comune per ospitare il nuovo auditorium,
si chiede di sapere:
come il Governo intenda sostenere questi progetti;
come i Ministri in indirizzo intendano verificare la congruità urbanistica delle scelte amministrative in oggetto;
come intendano favorire la progettazione e la gestione del nuovo
«polo musicale» di Padova, a partire da un unico intervento pubblico;
come intendano assicurare la prevalenza dell’auditorium e del Conservatorio in una zona delicata dal punto di vista ambientale (fra il Piovego, l’Arena romana e Giotto) rispetto ad altri progetti non ancora definitivamente approvati che pure insistono nell’area PP1.
(4-02210)
MARTONE. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso
che:
si è appreso dai familiari del giovane Eyasu Habteab, nato in Eritrea il 3 maggio 1970, regolarmente soggiornante in Italia in quanto riconosciuto rifugiato politico, che lo stesso, nella mattina del 14 maggio
2007, è stato trovato morto all’interno di una cella della Casa circondariale «Nuovo Complesso» di Civitavecchia;
la successiva inchiesta condotta dalla Procura di Civitavecchia ha
stabilito che il sig. Eyasu si è procurato la morte mediante impiccamento;
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nei giorni e anche nelle ore immediatamente precedenti al decesso, il sig.
Eyasu, secondo quanto dichiarato da altri detenuti, ha tenuto dei comportamenti anomali, ingiustificatamente violenti e fortemente antisociali
(emetteva dei suoni del tipo «ululati» durante la notte, picchiava i compagni di cella);
la mancata vigilanza sulle condizioni di salute e di equilibrio mentale del sig. Eyasu pare all’interrogante un fatto assai grave, da addebitare
al personale medico presente nell’istituto carcerario, e più in generale alle
condizioni di vita all’interno dello stesso;
inoltre, secondo quanto si è potuto apprendere dagli organi di
stampa, quello in questione non è l’unico episodio di autolesionismo accaduto all’interno della Casa circondariale di Civitavecchia, che è al contrario tristemente nota per il verificarsi di episodi di tal genere;
poco chiare appaiono inoltre le circostanze dell’avvenuto arresto
del sig. Eyasu;
l’arresto è avvenuto infatti in data 15 aprile 2006 presso l’Aeroporto di Fiumicino, in occasione di un rimpatrio coattivo dello straniero
proveniente dalla Gran Bretagna; ancora oggi, a distanza di oltre un
anno dai fatti, non si comprende quale sia stata la base giuridica del rimpatrio in Italia del sig. Eyasu;
il sig. Eyasu ha lasciato in Italia una figlia e una compagna, con la
quale ha convissuto per molti anni, senza aver mai contratto matrimonio;
la sua compagna soggiorna regolarmente in Italia in virtù di un permesso
concesso per motivi umanitari; è rimasta invece in Sudan un’altra figlia
del sig. Eyasu che aspira a fare ingresso in Italia, per ivi stabilirsi e trascorrere la propria esistenza,
si chiede di sapere:
quali iniziative si intendano adottare per verificare i fatti sopra riportati;
se non si ritenga opportuno dare avvio ad un’indagine interna volta
ad accertare se si siano realizzate delle omissioni da parte del personale
medico e degli agenti di custodia della Casa circondariale di Civitavecchia;
quali fossero all’epoca dei fatti le condizioni del detto istituto di
pena, se vi fossero dei mediatori culturali o degli interpreti cui il sig.
Eyasu si sarebbe potuto rivolgere;
in che modo, in assenza di tali sostegni, il personale medico abbia
accertato le condizioni mentali del detenuto;
in quali circostanze, secondo quali modalità e sulla base di quale
normativa sia stato effettuato il rimpatrio coattivo in Italia del sig. Eyasu,
proveniente dalla Gran Bretegna;
quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire alla figlia
del sig. Eyasu, rimasta in Sudan, il diritto a fare ingresso e a soggiornare
in Italia, assieme al resto del suo nucleo familiare.
(4-02211)
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CORONELLA, GIRFATTI, GIULIANO, D’ONOFRIO, IANNUZZI,
IZZO, MALVANO, NOVI, PARAVIA, STRACQUADANIO, VIESPOLI.
– Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 6 giugno 2007, il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), dr. Giuseppe Meccariello,
emetteva ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti, tra gli
altri, di Bove Domenico (Consigliere provinciale di Caserta e Presidente
della Commissione che esamina i piani regolatori dei Comuni della provincia di Caserta), Caterino Giacomo (Consigliere provinciale di Caserta)
e Acconcia Antony (Direttore generale della Provincia di Caserta);
con il provvedimento suddetto, regolarmente eseguito, agli indagati
sono stati contestati reati di particolare gravità, tra i quali anche quello
previsto e punito dall’art. 416 del codice penale. «per aver preso parte
ad una associazione per delinquere, operante sulla città di Caserta e nella
relativa provincia, finalizzata alla commissione di una serie determinata di
delitti – in particolare contro la P.A. – e soprattutto, all’acquisizione del
controllo delle attività economico imprenditoriali della provincia gestita
dagli Enti pubblici in cui gli indagati prestano la loro attività»;
nel capo di imputazione sono stati disegnati i ruoli rispettivamente
svolti dai suddetti indagati: il Bove come «capo con ampi poteri di (...)
raccordo con esponenti della P.A. (anche ai massimi livelli, comunali e
provinciali) ed il mondo politico»; il Caterino come garante dell’ «appoggio e copertura in sede di consiglio provinciale di Caserta»; l’Acconcia
come uomo di «raccordo fra il sodalizio oggetto della (...) imputazione
e l’Ente in cui riveste il primario ruolo il Direttore generale, incaricato
di tenere i contatti e di dare pratica attuazione ai desideri degli associati»;
a Bove, Caterino ed Acconcia, tra gli altri, sono stati altresı̀ addebitati i reati di: turbata libertà degli incanti (con riferimento a due distinte
gare di appalto aventi ad oggetto i cosiddetti poli scolastici di Aversa e di
Capua), per avere presentato un’offerta a nome di una società di copertura
(la C.l.e.) «riportante dati di ribasso predeterminati sulla base della conoscenza di dati relativi agli altri offerenti»; tentata truffa aggravata per ottenere un finanziamento comunitario; falso ideologico, con riferimento a
due distinti atti (verbale della commissione permanente per i piani regolatori della Provincia di Caserta e parere relativo alle varianti del P.r.g. del
Comune di Casagiove), necessari per l’approvazione delle varianti al
piano regolatore del Comune di Casagiove;
dall’esame della motivazione del provvedimento custodiale
(emesso per le turbative d’asta ed i falsi ideologici), che contiene ampi
stralci delle trascrizioni delle telefonate intercorse tra gli indagati, emerge
un quadro fosco ed inquietante dei fitti rapporti tenuti dagli stessi, che appaiono tutti tesi, nel loro contesto, a piegare, cosı̀ come ha rilevato il magistrato, l’attività dell’ente Provincia ad interessi ed esigenze personali e
di gruppo;
particolare allarme suscitano i contenuti di alcuni verbali di intercettazioni telefoniche, dai quali emerge il chiaro progetto degli indagati di
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occupare in maniera sistematica, programmata e strumentale i posti chiave
della Provincia per assecondarli – per ricorrere ad una perifrasi eufemistica – a finalità confliggenti con quelle generali;
a quanto risulta dagli atti, in questo contesto, una posizione centrale e particolare assume la figura di Antony Acconcia, (alter ego del
Presidente della Provincia Alessandro De Franciscis e coordinatore di importanti e delicate funzioni che comportano anche la gestione di rilevanti
risorse finanziarie), la cui «nomina» a Direttore generale (per quanto
emerge dalla trascrizione delle telefonate del 17 giugno 2005 e 28 giugno
2005 tra Bove Domenico ed il coindagato Ambroselli Renzo) viene annunciata, forse per virtù divinatorie, con un paio di settimane di anticipo
dallo stesso Bove, il quale, peraltro, nel profetizzarla felicemente, la individua come una tappa di «occupazione delle poltrone», programmando altresı̀ di trasferirsi nell’ufficio di Acconcia, di «mettersi in quella stanza» e
di avere «parte nella gestione», disegno, questo, accolto con entusiastico
fervore dall’Ambroselli medesimo, che lo asseconda esprimendo il proposito di «collegarsi» stabilmente con l’Acconcia e scalpitando nell’attesa di
ricevere da quest’ultimo adeguate istruzioni per un comune progetto di gestione personale delle attività della Provincia: «dobbiamo sempre andare a
trovare Antonio (Acconcia), per capire che (...) dobbiamo fare da grandi»;
per la verità, l’individuazione di Antony Acconcia come sicuro futuro Direttore generale della Provincia era stata oggetto di discussioni accese nell’opinione pubblica ed all’attenzione della stampa locale per le polemiche che erano state sollevate da parte di coloro i quali sostenevano
che lo schema di avviso pubblico per la selezione del Direttore generale
appariva «cucito addosso» all’annunziato vincitore, tanto che, si era ipotizzato, i requisiti della laurea, di precedenti specifiche esperienze e di
una professionalità mirata erano stati «sviliti» perché non posseduti dallo
stesso Acconcia;
sulla puntuale avvenuta scelta di Acconcia furono, poi, sollevate
aspre polemiche specie da coloro (ben 22, rispetto ai 25 che avevano proposto la domanda per la selezione del Direttore generale) che lamentavano
di avere sostenuto un colloquio dall’esito scontato e, evidentemente, celebrato ad pompam, solo per esigenze formali;
dalla menzionata ordinanza del Gip, in un quadro di sconcertanti
violazioni, emerge, inoltre, un’ulteriore allarmante vicenda che, anche se
non caratterizzata da un disvalore penale (tale conclusione del Gip non
è però condivisa dal P.M. che, infatti, a Bove ed Acconcia contesta per
tale fatto anche il reato di tentata concussione), va segnalata per la sua
inquietante gravità, perché diretta ad alterare un assetto politico sancito
da libere e democratiche elezioni: l’accordo e la strategia posti in essere
da Bove ed Acconcia per «sottomettere» il Consigliere provinciale di minoranza Angelo Di Costanzo e «costringerlo» cosı̀ ad un passaggio di
campo a sostegno della maggioranza;
tale episodio, in una perversa e destabilizzante logica di gestione
anche politica della Provincia, trova una sua corrispondenza nel controllo
surrettizio del Consiglio provinciale che sarebbe stato svolto da parte dei
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suddetti indagati (controllo di cui si vanta il Bove sia nella telefonata delle
ore 10.41 del 30 gennaio 2006 intercorsa con tale Mario Diana da Liberi,
allorquando rimarca la non casualità di certe assenze nelle assemblee consiliari, sia quando, a quanto risulta dagli atti, in un’altra telefonata con Caterino, avvenuta alle ore 17.40 del 14 dicembre 2005, sottolinea la non
presenza dei consiglieri in Consiglio provinciale: «quanti consiglieri ci
stavano oggi a vedere questo consiglio? Nessuno. Cioè, comprendi il valore? Insomma, sono piccole cose che alla fine pesano. Pesano, eccome!»)
e si inquadra nel generale, perverso progetto di piegare ad interessi personali la gestione della cosa pubblica acquisendo, in maniera torbida ed inquietante, anche la «disponibilità» di alcuni Consiglieri provinciali in ordine a loro «programmate» assenze, al fine, evidentemente, di «spegnere»
o, comunque, di manovrare ogni azione di contrasto e di controllo politico;
nell’ottica di una siffatta strategia non sembrano dovuti a mera casualità o a tormento ideologico alcuni passaggi partitici avvenuti dall’opposizione alla maggioranza, come, tra i tanti, quello del Consigliere provinciale Vincenzo Melone, Sindaco di Casagiove, in concomitanza dell’approvazione, da parte della Provincia delle varianti al piano regolatore
di Casagiove (dei cui ai capi di imputazione sopra menzionati);
tutti i fatti sopra descritti, peraltro, danno il puntuale riscontro giudiziario di insistenti e diffuse voci relative alla gestione non corretta dell’ente Provincia e sulla quale partiti, movimenti e associazioni, da tempo e
più volte, hanno espresso, sollevando una vera e propria «questione morale», le loro riserve anche in apposite conferenze stampa;
dall’esame del provvedimento custodiale (a parte la vicenda relativa al piano regolatore di Casagiove, di sconcertante gravità e che, secondo il magistrato, rileva un’intesa in ordine a modifiche da apportare
funzionali agli interessi degli indagati) emergono, pertanto, gravi, reiterate
e persistenti violazioni di leggi che creano sconcerto ed inquietudine e che
pongono l’esigenza di una verifica del complesso delle attività finora
svolte dalla Provincia, anche con riferimento ad episodi e fatti che sarebbero oggetto di ulteriori procedimenti giudiziari in corso;
infine, va segnalato che, per quanto rivelato da autorevoli «voci di
dentro», ad alcuni aggiudicatari di importanti gare di appalto non sarebbe
stato richiesto, in violazione della relativa normativa, il certificato antimafia, nella consapevolezza dell’impossibilità da parte degli stessi di poterlo
ottenere;
il vivo allarme per tutto quanto sopra rappresentato si è, per di più,
ulteriormente aggravato a seguito di altri arresti di due dipendenti della
Provincia avvenuti qualche giorno fa per fatti attinenti alle loro funzioni
e che hanno esacerbato il sentimento di preoccupazione che vive tutta
la popolazione casertana per il pericolo di una pervicace e costante strumentalizzazione dell’ente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suddetti;
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se non ritenga di adottare con assoluta urgenza ogni utile iniziativa
per disporre l’insediamento di una Commissione di accesso presso la Provincia di Caserta al fine di verificarne l’attività di gestione.
(4-02212)
BIANCO. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:
da mesi il mondo scientifico, politico e culturale – su impulso del
giornalista Candido Cannavò – si è schierato a favore della intitolazione
dell’aeroporto di Catania ad Angelo D’Arrigo attraverso un appello che
ha registrato l’adesione di numerose personalità di indiscusso prestigio;
Angelo D’arrigo era un appassionato di volo libero e di dinamiche
scientifiche di volo, le cui ricerche e imprese avevano come oggetto il
volo, dalla sua dimensione storica (il recupero della Piuma di Leonardo),
a quella scientifico-tecnologica (la progettazione di strumenti di volo ispirati allo studio della morfologia alare dei rapaci), a quella etologico-naturalistica (lo studio degli uccelli migratori, il reinserimento di specie in
estinzione);
ad attestarlo è – tra gli altri – un’indagine Eta Meta Research, effettuata attraverso lo studio e l’analisi di oltre ottanta tra le più prestigiose
testate internazionali e oltre mille siti Internet, da cui emerge che «l’Italia
nel mondo non significa soltanto nomi super conosciuti. O meglio, alcuni
italiani sono considerati delle vere star dai media internazionali, mentre
«in casa» sono quasi sconosciuti ai più. Tra i personaggi più citati c’è Angelo D’Arrigo, atleta noto in tutto il mondo per i suoi straordinari record
sportivi e per aver ricostruito, lavorando al fianco di fisici, tecnici e ingegneri, la macchina per volare disegnata da Leonardo Da Vinci citato dal
National Geographic e dal tedesco Sueddeutsche Zeitung»;
anche la fondazione intitolata a D’Arrigo conduce da mesi una battaglia appassionata per l’intitolazione dello scalo etneo, mentre a favore
della co-titolazione dell’Aeroporto ad Angelo D’Arrigo e Filippo Eredia
si sono espressi il Comune di Catania, la Provincia regionale di Catania
e la Regione Siciliana,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
esprimersi sollecitamente in ordine all’effettiva titolarità della competenza
all’intitolazione dell’aeroporto di Catania, con ciò chiarendo ruoli e competenze rispettivamente dell’ENAC, degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti.
(4-02213)
RUSSO SPENA, GAGLIARDI, CAPELLI, GAGGIO GIULIANI,
GRASSI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che nella notte tra il 9
e il 10 giugno 2007 a Melzo, in provincia di Milano, nel corso di una manifestazione musicale promossa dalla stessa amministrazione comunale,
Davide Orlandini, di anni 20, volontario in servizio civile per il Comune,
è stato gravemente accoltellato al viso e all’addome da un naziskin, già
noto alle Forze dell’ordine, arrestato nelle ore successive per tentato omicidio;

Senato della Repubblica

– 170 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

considerato che:
questo inaccettabile episodio, di matrice fascista, non è che l’ultimo in ordine di tempo, a partire dall’inizio del 2007, anno che ha visto,
sulla base della sola lettura di quotidiani nazionali e locali, accadere questi
episodi:
il 28 maggio a Benevento, come da notizie di stampa, sono stati
gravemente danneggiati i locali del centro sociale «Depistaggio», con la
comparsa sui muri di croci celtiche e scritte inneggianti a Mussolini;
la denuncia negli ultimi giorni di maggio, riportata con un certo
clamore dal quotidiano «La Stampa», di una nuova violenza, a Biella,
con l’incisione di una svastica da parte di un giovane sul braccio della
stessa ragazzina italo-marocchina, minorenne, già sfregiata venti mesi fa
con un analogo segno sulla guancia. Fatto che aveva suscitato le rimostranze dell’intera comunità;
l’aggressione premeditata, giovedı̀ 24 maggio a Treviso, da parte di
quindici-venti esponenti di Forza nuova armati di catene, in parte identificati dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, ai danni dei partecipanti
ad una rassegna di musica organizzata dai Verdi e dal centro sociale Ubik
Lab;
l’aggressione di un pacifico presidio per il diritto alla casa, in
piazza Unità d’Italia a Trieste, nella notte fra il 18 e il 19 maggio, con
insulti razzisti nei confronti di un immigrato, il lancio di pietre e il tentativo di devastare le tende e il materiale informativo;
l’aggressione, il 10 maggio a Roma, da parte di una decina di fascisti, al grido «Per Odino», armati di catene e bastoni, ai danni di cinque
ragazzi della Sinistra giovanile, intenti ad attaccare manifesti nell’Università «La Sapienza». I giovani aggrediti riportavano varie contusioni;
l’incendio doloso, il 3 maggio a Milano, della sede di Rifondazione comunista e del Pdci in via Solari 40. Accanto al palazzo veniva
rinvenuta una tanica di 25 litri con liquido infiammabile e un innesco bruciato. Nella stessa notte veniva lanciata una bottiglia molotov contro la
sede della comunità religiosa islamica «Co.re.is» in via Meda 9;
il ritrovamento il 25 aprile di due bottiglie molotov, in un involucro con un messaggio di minacce, davanti alla sede dei Ds a Senago, nel
milanese;
il tentativo di incendio della sezione del Pdci di viale Tor Marancia a Roma, nella notte tra il 19 e il 20 aprile, rivendicato con un volantino recante la scritta «Cuore nero»;
l’incendio a Milano con taniche di benzina della sede dell’associazione Islamic Relief, il 13 aprile, rivendicata dal «Fronte cristiano combattente»;
l’imbrattamento, il 6 aprile a Milano, con scritte offensive e svastiche, delle vetrine della libreria Babele in via San Nicolao 10, storico
luogo di cultura gay e alternativa. Le indagini portavano a individuare e
denunciare tre esponenti di Forza nuova;
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il lancio di quattro molotov a Roma, nella notte fra il 1º e il 2
aprile, contro il «Cantiere sociale Tiburtino deColliamo», affollato di giovani;
l’assalto, nella notte fra il 30 e il 31 marzo a Savona, del circolo
Arci «Rain Dogs» di via Chiodo, dove si stava svolgendo una serata jazz,
da parte di una decina di naziskin, con pietre e sbarre di ferro, urlanti slogan fascisti e nazisti. Gli stessi assalitori dopo aver divelto cartelli stradali
danneggiavano anche alcune auto in sosta;
l’accoltellamento nella notte fra il 28 e il 29 marzo a Roma, nella
zona di Monti Tiburtini, di un militante del Pcdi, per fortuna senza gravi
conseguenze;
l’esplosione, il 1º marzo a Palermo, ai danni del centro sociale Ask
191 in viale Strasburgo, con la devastazione di un’ala, il crollo del tetto e
l’incendio di mobili e tavoli. Sul marciapiede adiacente si rinveniva la
scritta «Dieci, cento, mille centro sociali eliminati» contornata da diverse
croci celtiche;
l’aggressione di una coppia di ragazzi a Fano, nella notte tra il 24
e il 25 febbraio, da parte di numerosi naziskin, che spaccavano il parabrezza dell’auto con cui i due giovani cercavano di fuggire;
l’accoltellamento il 24 febbraio a Lucca di un giovane da parte di
un gruppo di naziskin, poi individuato nel corso delle indagini. Il fatto
giungeva al culmine di una lunga serie di intimidazioni e minacce, già oggetto di altre specifiche interrogazioni parlamentari;
il lancio di due bottiglie molotov, il 23 febbraio a Rimini, contro il
«Lab.Sociale Paz», dopo l’esplosioni di enormi petardi e l’apposizione di
scritte nazifasciste;
il lancio di una bottiglia molotov a Roma, il 4 febbraio, contro la
sezione del Pcdi di piazzale degli Eroi;
l’aggressione a Fano, nella notte fra il 1º e il 2 febbraio, di Luca
Serafini e Samuele Mascarin, dirigenti dei Ds, da parte di quattro naziskin
con giubbotti recanti croci celtiche. I due venivano giudicati guaribili in
sette giorni per lesioni al volto;
l’incendio, il 1º febbraio, della sede di Rifondazione comunista di
Galatone, in provincia di Lecce, posta in piazza Costadura nel cuore storico della cittadina, accanto al Municipio;
l’aggressione con catene, il 26 gennaio a Roma, all’esterno del liceo Newton, da parte di un gruppo di neofascisti ai danni di un ragazzo
sedicenne ricoverato in ospedale con una prognosi di sette giorni;
la profanazione, il 26 gennaio ad Arezzo, alla vigilia del giorno
della Memoria, di un ex cimitero ebraico, con l’apposizione delle scritte:
«10, 100, 1000 Shoah» e «Priebke libero», firmate con un simbolo nazista;
l’aggressione il 13 gennaio a Catania di un militante di Rifondazione comunista da parte di due noti neofascisti;
il sequestro di persona, la violenza e le lesioni, commesse il 7 gennaio a Brunico, ai danni di un minorenne, da parte di una banda di naziskin che costringeva il malcapitato a subire il taglio dei capelli e numerosi
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tagliuzzamenti con un coltello. Le indagini portavano all’incarcerazione e
alla condanna di un giovane neonazista;
l’attentato esplosivo che devastava i locali della sezione del Pcdi di
Taranto, in via De Cesare, la notte di Capodanno;
preso atto che questo lungo elenco di episodi non è che una selezione dei fatti più gravi;
rilevato che nel solo 2006, stando a un seppur parziale monitoraggio, consultando quotidiani nazionali e locali, si erano registrate in totale
ben 97 aggressioni, sempre di inequivocabile matrice fascista, 36 in più
del 2005, di cui 59 aventi come obiettivo militanti di sinistra o dei centri
sociali, immigrati e omosessuali;
in queste circostanze, il 27 agosto, a Focene, un giovane del centro
sociale Acrobax di Roma, veniva assassinato con diverse coltellate al torace, all’uscita, all’alba, da una festa. Le indagini portavano ad individuare
come responsabili dell’aggressione due giovani neofascisti, per cui è attualmente in corso un processo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo sistematico
susseguirsi di episodi di squadrismo da parte di appartenenti a formazioni
di estrema destra, neofasciste e neonaziste e se sia, altresı̀, consapevole
dell’ampiezza del fenomeno e della sua gravità;
quali misure siano state adottate per far fronte alla gravità degli
episodi soprariportati, che, come detto, rappresentano solo una parziale
elencazione della violenza fascista e nazista maturata nell’ultimo anno;
quali misure intenda intraprendere per contrastare il crescere delle
violenze e delle aggressioni di chiara matrice nazi-fascista, al fine di limitare, se non eliminare, il verificarsi di tali gravi episodi.
(4-02214)
FANTOLA, DELOGU. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:
il disastro ferroviario accaduto lo scorso 15 giugno 2007 sulla
tratta Nuoro-Macomer – costato la vita a tre persone, delle quali un macchinista, ed otto feriti – ripropone drammaticamente i problemi della vetustà del trasporto su ferro in Sardegna, della sicurezza della rete, della
sua manutenzione, nonché dell’insufficienza e dell’obsolescenza dei sistemi di segnaletica;
la rete ferroviaria sarda, pari a 1.081 chilometri complessivi (dei
quali 432 gestiti da Ferrovie dello Stato e 649 gestiti da Ferrovie della
Sardegna), computa solo 16 chilometri a doppio binario (tra Cagliari e Decimomannu), equivalenti all’1,48 per cento dell’intera rete nazionale;
la rete ferroviaria sarda è, in gran parte, ancora a scartamento ridotto, ad eccezione dei 432 chilometri gestiti da Ferrovie dello Stato;
il tratto Nuoro-Macomer è stato inaugurato nel 1889 e, da allora,
non ha mai subito interventi volti alla sua innovazione strutturale e tecnologica;
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Ferrovie della Sardegna è attualmente in gestione governativa (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) allorché, dal 1971, l’azienda veniva commissariata;
l’azienda in parola è priva di un vero piano industriale, oltre che
caratterizzata da un cronico sotto-dimensionamento dell’organico che si ripercuote negativamente sugli standard di sicurezza, già pesantemente
compromessi dalle condizioni strutturali sopra descritte;
tale gravissima situazione di carenza di personale, combinata con
la mancanza di moderne tecnologie, ha creato indirettamente le condizioni
oggettive per il verificarsi di errori umani tanto banali quanto tragici: dimenticanze fatali che, in presenza di condizioni di lavoro migliori, probabilmente non si sarebbero verificate,
si chiede di conoscere:
se, e in quali tempi, il Governo, e più specificamente il Ministro in
indirizzo, intenda avviare un piano di investimenti volto ad elettrificare ed
innovare l’intera rete ferroviaria sarda, al fine di ridurre l’inaccettabile gap
esistente tra gli standard dell’Isola e quelli nazionali;
se, e in quali tempi, il Governo intenda addivenire ad un accordo
Stato-Regione, ai fini del trasferimento alla Regione della gestione di Ferrovie della Sardegna e del relativo trasferimento di adeguate risorse finanziarie.
(4-02215)
SARO, ANTONIONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il Trattato di Pace tra il Regno d’Italia e l’Impero d’Austria, sottoscritto a Vienna il 3 ottobre 1886, ratificato con regio decreto 3253/1866
espressamente stabilisce che: «Le stipulazioni del presente atto finale non
potranno alterare, né pregiudicare i diritti di proprietà, di possesso, di servitù fondati nel diritto civile ed appartenenti a persone private, a comuni
ovvero ad altri corpi morali sopra terreni rispettivamente posti oltre la
convenuta linea di demarcazione»;
nel cosiddetto «Catasto Napoleonico» 1811 tutta la laguna di Marano, compresi i canali, era suddivisa in mappali individuati con numeri,
possessori, superfici, destinazioni d’uso e rendite, considerati terreni. Di
tutta la superficie della laguna, 8.708,85 ettari sono stati accertati in possesso della Comunità di Marano, altri in possesso del Comune di Marano
Lagunare (Udine), altri ancora del regio demanio;
nella decisione della I.R. Camera Aulica di Vienna del 13 dicembre 1930 si conferma il diritto di possesso ai due Comuni, quello di Marano sul territorio veneto, e quello di Grado sul territorio del litorale con
la dicitura: «sono da riconoscersi le pretese delle due Comuni sul possesso
del diritto privato delle medesime nelle citate lagune»;
nel cosiddetto «Catasto Austriaco» 1854 si conferma l’esistenza
del diritto civile riportando l’accertamento dei mappali stabiliti nel Catasto
Napoleonico, intestando i beni della Comunità di Marano in capo al Comune di Marano quale ente rappresentativo (sostituendosi alla Comunità
quale personalità giuridica, in assenza di atti contrari di trasferimento di
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proprietà e visto quanto riportato nella suddetta decisione 1831 a favore
della Comunità);
il «Contratto di affrancazione 3 maggio 1867 n. 2238», visto il decreto della Prefettura di Venezia 5 giugno 1861, 7972-1360, che ha trovato di ammettere il Comune di Marano ad affrancarsi di una regalia feudale per l’esercizio del diritto di pesca nella laguna di Marano e fiume
Stella. Con tale contratto il «possesso si ritiene conferito all’affrancante
dal giorno 19 luglio 1863 in cui il Comune depositò alla Reale Cassa
di Finanza il Capitale prezzo di affrancazione»;
il «Decreto del Prefetto della Provincia di Udine 10.04.1886
n. 534-Div. 3º», vista la domanda avanzata nel 1881 dal Comune di Marano lagunare, con la quale, in virtù dell’art. 1 della legge 3706/1887,
chiese la riserva del diritto di pesca nelle acque della Laguna detta di Marano, ed in quella dei fiumi Stella e Corno, Ausa e Anfora; visti i regolamenti per la pesca marittima e fluviale, approvati col regio decreto 13 novembre 1882 nonché il regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, concernente disposizione sui diritti privati di pesca; visti l’art. 3 del regolamento
13 novembre 1882 per la pesca marittima, l’art. 4 del regolamento di pari
data per la pesca fluviale e lagunare, e l’art. 1 del regio decreto 2503/1884
«è accertato a favore del Comune di Marano Lagunare il possesso goduto
per la pesca nelle Acque della Laguna di Marano» (tra la foce Tagliamento –e PortoBuso e la parte superiore entro i confini naturali del Comune), nel fiume Stella che passa per il territorio di Palazzolo, e nel fiume
Como fino all’imboccatura del Zurriel«;
il «Regolamento Municipale sull’uso e godimenti delle acque comunali e sulla pesca nel Comune di Marano Lagunare» approvato con deliberazione di Consiglio comunale 22 gennaio 1899, approvato dalla regia
Prefettura di Udine-Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 17
marzo 1900, provvedimento n. 5118/503 Div. G.P.A.;
la «Nota 16.10.1954 del Ministero della Marina Mercantile-Direzione Generale Pesca e del Demanio Marittimo-Divisione Demanio IIprot.n.5000/A 23.153», con «OGGETTO: Riconoscimento diritti esclusivi
di pesca nella laguna di Marano Lagunare», afferma che il Ministero ha in
esame la documentazione per la riconferma del diritto esclusivo di pesca
sulle acque della laguna di Marano e nelle more dell’emanazione del decreto di riconferma il Comune potrà esercitare il diritto esclusivo;
la «Sentenza della Corte di Appello di Trieste-Sezione CivileN.363/68 Sent.-n.210/65 R.G.-n.1980/68 Cron.-315/68 Rep.- Causa Civile
tra »S.A.I.C.I. S.p.A.»- appellante e «Comune di Marano Lagunare»-appellato» sulla legittimazione delle parti espone: «Questa Corte (...) concorda nel ritenere la legittimazione attiva del Comune di Marano e dei pescatori è data non da un diritto di proprietà ma da un diritto esclusivo di
pesca, diritto reale soggettivo, di natura patrimoniale, liberamente trasferibile e negoziabile, e quindi anche cedibile in godimento, e pertanto tutelato dalla legge contro ogni attentato o atto lesivo altrui. Inoltre, relativamente all’eccezione che il comune sarebbe decaduto dal diritto esclusivo
di pesca, ai sensi dell’articolo 24 e 276 del T.U. 8.10.1931 n. 1604 (...)
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viene rigettata sia perché non è mai cessato il possesso sia perché le acque
lagunari di Marano non sono mai state iscritte nell’elenco delle acque pubbliche»;
la Sentenza della Corte costituzionale 21 novembre 1973, n. 157:
il Tribunale di Milano sollevava la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 16 della legge 3706/1877 e dell’art. 26 del regio decreto
1604/1931 in riferimento all’art. 3 della Costituzione. «La Corte ritiene
la questione non fondata (...) perché l’esistenza di diritti esclusivi di pesca
non comporta alcuna disparità di trattamento nei confronti della generalità
dei cittadini, in rapporto al ius prohibendi ed al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi, divieto che sussiste
in egual misura tanto nel caso di riconoscimento di diritti antichi, quanto
in quello di concessione amministrativa, la cui piena legittimità non è contestata da alcuno. Occorre altresı̀ non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti di uso civico di pesca, riservati ai
soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici. Di fronte alla complessità
e varietà storica-giuridica, lo Stato nazionale unitario, pur dichiarando
estinti i diritti esclusivi di pesca non più in esercizio, ha tuttavia ritenuto
di consentirne, entro termini perentori oramai da lungo tempo scaduti, il
riconoscimento, con le stesse leggi nelle quali si riservava e regolava la
facoltà di costituirne dei nuovi, mediante atti di concessione»;
si deve puntualizzare che i riconoscimenti amministrativi e giuridici sono indirizzati al Comune di Marano quale ente giuridico della comunità dei propri cittadini aventi diritto, non quale ente titolare del diritto
(non potendosi rappresentare giuridicamente i titolari del diritto, la legge
ha stabilito che la loro rappresentanza facesse capo al primo ente amministrativo), considerato anche l’origine del diritto è la decisone dell’ex magistrato Rason Vecchie di Venezia del 14 dicembre 1452 in ricognitionem
dominii directi, riportata sia nella decisione della I.R. Camera Aulica di
Vienna 1830, allegato al Contratto di Affrancazione 3 marzo 1867 e sicuramente alla domanda avanzata nel 1881 per il riconoscimento di cui al
decreto prefettizio 1886, atto formato in epoca precedente alla nascita
del Comune quale ente amministrativo (1806);
la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, riguarda le acque interne, escluse quindi quelle lagunari anche «non essendo le acque lagunari
di Marano mai state iscritte nell’elenco delle acque pubbliche», ed il
comma 25 della legge regionale 12/2003, riportato dal documento regionale «direttive generali per l’azione amministrativa relativa alla gestione
dei beni demaniali della laguna di Marano-Grado», è stato abrogato;
il decreto legislativo 265/2001 ha trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel
tratto, classificato di prima categoria, e tutti i beni dello Stato e relative
pertinenze, di cui all’art. 30, comma 2, della legge 366/1963, situati nella
laguna di Marano-Grado nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei
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tratti che fanno da confine con la regione Veneto; nonché le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5
marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d’intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite;
l’art. 30, comma 2, della legge 366/1963 afferma che: «la laguna
di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale d’acqua salsa che si
estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primerio ad è compresa fra il mare e la terraferma»;
durante la gestione, lo Stato non ha mai messo in discussione i diritti dei maranesi. Tutti i disciplinari allegati alle concessioni rilasciate dal
Magistrato delle Acque di Venezia in laguna di Marano riportano la dicitura: «nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione concedente, ai
soli fini idraulici, fatte salve ed impregiudicate le competenze di terzi,
enti e privati cittadini, è concesso»;
vi è un regolamento municipale sull’uso e godimento delle acque
comunali e sulla pesca nel Comune di Marano, tuttora in vigore,
si chiede di sapere:
se lo Stato italiano intenda rispettare il Trattato di Vienna del
1866, trattato internazionale ove si impegnava a mantenere la proprietà
precedentemente in vigore sotto lo Stato Austriaco, il quale con decisione
della I.R. Camera Aulica di Vienna del 13 dicembre 1930 ha stabilito che:
«sono da riconoscersi le pretese delle due comuni sul possesso del diritto
privato delle medesime nelle citate lagune» sulla base della decisione dell’ex Magistrato Rason Vecchie di Venezia del 14 dicembre 1452 in ricognitionem dominii directi che forma in generale la base della decisione del
diritto di un tale interesse;
se lo Stato italiano intenda rispettare il Contratto di affrancazione
del 3 maggio 1867, n. 2238;
se si intendano rispettare i diritti del Comune di Marano secondo i
dettami della Sentenza della Corte Costituzionale 157/73 dove si afferma,
tra le altre cose, che: «i beni appartenenti al pubblico demanio sono nel
nostro ordinamento oggetto di diverse forme di uso: vi sono usi normali,
comuni o speciali ed usi eccezionali, caratterizzati dalla parziale sottrazione di beni demaniali all’uso generale, collettivo o individuale, e dalla
correlativa attribuzione di diritti di godimento esclusivo a determinati soggetti, espressamente previsti anche dall’art. 823 c.c.»;
su quali logiche si voglia trasferire alla Regione Friuli-Venezia
Giulia, giusto verbale 2 marzo 2007 fra Agenzia del demanio del FriuliVenezia Giulia e la Regione (Gazzettino 3 febbraio 2007, pp. XI), beni
la cui iscrizione di proprietà risulta ancora in capo ai Comuni nonché ai
privati;
in quale modo si possa trasferire beni che risultano non suoi, senza
prima procedere all’accertamento del diritto ed eventualmente all’esproprio;
come mai lo Stato, nella veste del Magistrato delle Acque di Venezia, che rilascia concessione «nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, ai soli fini idraulici, fatte salve ed impregiudicate le
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competenze ed i diritti di terzi, Enti e privati cittadini» non abbia mai
messo in discussione tali diritti mentre la Regione Friuli-Venezia Giulia sı̀;
inoltre, visti il decreto prefettizio 1886, la sentenza della Corte
d’appello di Trieste 363/36 e la sentenza della Corte Costituzionale 157/
73, che di sostanza confermano a favore della Comunità di Marano l’esistenza di una concessione perpetua ed esclusiva, per quale motivo se ne
sia data comunicazione solo alla Regione all’atto di trasferimento dei
beni e delle funzioni amministrative;
in quale modo possa la Regione Friuli-Venezia Giulia a procedere
con proprie leggi ed atti amministrativi al rilascio di concessioni demaniali
in un ambito già totalmente in concessione;
per quale motivo il Governo non si non prenda a cuore anche la
sorte dei circa 150 pescatori e delle circa 100 imprese di pesca sull’orlo
del fallimento a causa di incomprensioni ed atti amministrativi controversi.
(4-02216)
GIARETTA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, introduce una serie di norme tese a regolamentare in
senso meno restrittivo talune attività professionali e a meglio tutelare i diritti dei consumatori e la promozione della concorrenza nella prestazione
di servizi nel campo assicurativo, bancario, delle telecomunicazioni;
in particolare, detto provvedimento introduce una diversa regolamentazione nel settore delle attività di parrucchiere ed estetista, prevedendo che dette professioni sono soggette alla sola dichiarazione di inizio
attività e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza
di altri soggetti che svolgano la medesima attività e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;
nella concreta applicazione di norme che introducono rilevanti novità nell’organizzazione di attività economiche e professionali particolarmente di piccole dimensioni è essenziale la collaborazione delle associazioni di categoria per l’informazione e la formazione degli associati;
risulta che personale della Guardia di finanza si sia recato nei
giorni scorsi presso la sede dell’Unione provinciale artigiani di Padova,
struttura aderente a Confartigianato, chiedendo di acquisire una serie di
elementi conoscitivi in ordine a riunioni effettuate con gli associati sulle
norme sopra richiamate, sugli argomenti discussi e sulle decisioni assunte
in particolare in ordine alla chiusura infrasettimanale, infine chiedendo di
acquisire i verbali delle riunioni e i nominativi delle persone partecipanti,
l’interrogante chiede di conoscere:
se l’attività svolta dalla Guardia di finanza sia conseguente a direttive impartite dai Ministri in indirizzo o a loro richieste, augurandosi l’interrogante che ciò non sia avvenuto, ritenendo che i compiti propri della
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Guardia di finanza mal si concilierebbero con una attività di assunzione di
notizie quanto meno singolare, tenendo conto che si tratterebbe di un’acquisizione di notizie su iniziative non obbligatorie, liberamente svolte
dalle associazioni a loro piena discrezione e risultando del tutto impropria
la pretesa di acquisire senza alcun titolo verbali di riunioni ed elenchi di
partecipanti;
se non si ritenga semmai più opportuna per un’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle norme utilizzare direttamente o per il
tramite delle Camere di commercio le strutture associative di categoria;
se il Governo ritenga opportuno impartire in ogni caso le opportune direttive perché non abbiano a ripetersi attività ispettive di questa natura che non appaiono avere alcun fondamento di legge.
(4-02217)
BALDASSARRI, MARTINAT, VEGAS, EUFEMI. – Al Ministro
delle infrastrutture. – Premesso che:
nella lettera di invito della gara indetta dal Comune di Roma, con
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003 per
l’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della Metropolitana di Roma-Linea B1, erano palesemente evidenti le restrizioni imposte a possibili soluzioni progettuali migliorative, in modo particolare quelle relative alla realizzazione delle stazioni: restrizioni e vincoli che, qualora non rispettati, prevedevano la pena
dell’esclusione dalla gara;
tali condizioni poste nella lettera di invito hanno visto la mancata
partecipazione di alcuni soggetti alla gara, in quanto non hanno ravvisato
– nel bando stesso e nella dimensione economica dell’opera posta in gara
– le condizioni per un’offerta congrua;
recentemente, dalla stampa periodica e da informazioni pubblicate
su Internet, è emerso che nello svolgimento dei lavori di costruzione della
metropolitana di Roma-Linea B1, a valle di taluni approfondimenti tecnici
e di sondaggi, sarebbe emersa l’infattibilità di eseguire le stazioni in caverna con le tipologie strutturali previste nel progetto definitivo a base
di gara e, segnatamente delle stazioni di Nomentana, Annibaliano e Gondar;
tali variazioni, almeno da quanto apparso sui mezzi di informazione, hanno indotto il Comune a concordare con l’affidatario apposita variante con il cambio di tipologia delle stazioni Annibaliano e Gondar e la
soppressione della stazione Nomentana, con la introduzione di un nuovo
collegamento pedonale sotterraneo con un sistema di tapis roulant tra
via Nomentana ed Annibaliano;
tali variazioni sostanziali denunciano che le condizioni di affidamento fissate nella lettera di invito erano prive di una serie di dati tecnici
che avrebbero dovuto orientare sin dall’origine i concorrenti verso il numero e la tipologia strutturale delle stazioni;
di conseguenza, è venuta meno quella serie di vincoli imposti nella
lettera di invito che, come detto prima, hanno praticamente azzerato la
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partecipazione di cui non ha potuto, in base proprio alla lettera di invito,
prospettare soluzioni alternative soprattutto nella realizzazione delle stazioni,
si chiede di sapere:
se corrispondano al vero le notizie riportate dalla stampa;
se le citate proposte di modifica siano già state oggetto di variante
di progetto da parte del Comune di Roma;
se tali modifiche possano essere assunte senza tener conto dei vincoli contrattuali richiamati nelle premesse;
se non ricorrano le condizioni per un’azione di responsabilità nei
confronti della ditta appaltante in quanto responsabile di danno all’erario,
in quanto le risorse pubbliche garantite dallo Stato non consentiranno il
raggiungimento di quanto posto a base di gara;
se il Ministro in indirizzo non ritenga, in attesa delle verifiche di
cui sopra, di sospendere il finanziamento di competenza del suo dicastero.
(4-02218)

Errata corrige
Nel Resoconto sommario e stenografico della 167ª seduta pubblica del 13 giugno
2007, a pagina 60, sotto il titolo «Corte costituzionale, trasmissione di sentenze», alla penultima riga, sostituire le parole «Doc. VII, n. 77» con le seguenti: «Doc. VII, n. 78».
Nel Resoconto sommario e stenografico della 170ª seduta pubblica del 19 giugno
2007, a pagina 144, sotto il titolo «Affari assegnati», alla seconda riga, sostituire la parola
«primo» con la seguente: «secondo».

Senato della Repubblica

– 180 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

Senato della Repubblica

– 181 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

Senato della Repubblica

– 182 –

XV LEGISLATURA

171ª Seduta (antimerid.)

Assemblea - Allegato B

20 giugno 2007

E 10,80

