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legge d'iniziativa dei deputati Fortuna e Caldoro, Manfredini ed altri, Bernardi Guido ed altri,
Borruso e Scalia, approvato dalla Camera dei
deputati
« Subdelega alle Province in materia di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di
merci. Modifica dell'articolo 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6
giugno 1974, n. 298 » (1982), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, numero 298,
concernente istituzione dell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina dell'autotrasporto di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada », risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Fortuna e Caldoro,
Manfredini ed altri, Bernardi Guido ed altri,
Borruso e Scalia, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Subdelega alle Province
in materia di tenuta dell'Albo provinciale
degli autotrasportatori di merci. Modifica
dell'articolo 96 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974,
n. 298 », d'iniziativa del Consiglio regionale
del Veneto.
Onorevoli colleghi, nel rilevare che nell'attuale fase politica sarebbe stato più opportuno chiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2108, già
approvato dalla Camera dei deputati, desidero far presente che ciò non si rende possibile in mancanza del parere della 5a Commissione ed in presenza di un parere della
l a Commissione favorevole ma condizionato
all'introduzione di talune modifiche.
MORANDI. Signor Presidente, senza alcun
dubbio il rinvio dell'approvazione delle norme in esame — come abbiamo avuto già
occasione di affermare nel corso di varie
sedute e di audizioni promosse da questa
Commissione — costituisce motivo di preoc-
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cupazione in quanto consente che si creino
situazioni estremamente gravi nel settore
dell'autotrasporto merci. Condivido l'opinione da lei espressa, signor Presidente, sulla
opportunità di richiedere il passaggio alla
sede deliberante per il provvedimento in questione e, data la gravità delia situazione del
settore interessato, vorrei chiedere, se è possibile, di compiere uno sforzo per trovare
altre soluzioni per una celere approvazione
del disegno di legge in discussione che è
molto atteso.
PRESIDENTE. Senatore Morandi, proprio
facendomi carico delle preoccupazioni che
lei ha espresso, avevo ritenuto opportuno
chiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in esame; ma questo,
come ho già detto, non è stato possibile.
Farò comunque quanto è in mio potere per
venire incontro alle esigenze da lei manifestate.
Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge
è rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
« Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982» (2255), approvato dalla Camera dei
deputati
(Discussione ed approvazione)
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: « Provvidenze in favore
defila popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 »,
già approvato dalla Camera dei deputati, del
quale sono io stesso relatore.
Vorrei premettere che la mia relazione è
di carattere essenzialmente tecnico, poiché
la sostanza politica del provvedimento in discussione, la sua importanza ed urgenza sono a tutti note.
Il disegno di legge n. 2255, approvato in
sede legislativa dalla 9a Commissione permanente della Camera dei deputati, dispone
una serie di interventi e provvidenze per la
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ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture, nonché per venire incontro alle
esigenze dei lavoratori e delle imprese della
zona di Ancona, colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
In particolare negli articoli 1, 2, 3 e 4
del testo sono previsti i seguenti contributi
finalizzati: contributo speciale alla regione
Marche di lire 213 miliardi nel triennio
1983-85 (93 miliardi per il 1983); contributi
pluriennali di 2 miliardi per anno dal 1983
al 2002 finalizzati, tra l'altro, alla erogazione
di somme ai proprietari di immobili (residenziali, destinati ad attività produttive, a
servizi pubblici e sociali), all'effettuazione di
opere infrastnitturali (tra cui il completamento dell'asse viario Nord-Sud), alla perimetrazione delle aree da espropriare per i
nuovi insediamenti; contributo di lire 100
miliardi per il triennio 1983-85 (30 miliardi
per il 1983) alla regione Marche per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri del
complesso geriatrico « Istituto nazionale di
riposo e cura per anziani » e della casa di
riposo per anziani « Tambroni »; autorizzazione di spesa di 35 miliardi nel biennio
1983-1984 (3 miliardi nel 1983) per la ricostruzione della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Ancona;
autorizzazione di spesa per 4 miliardi nel
biennio 1983-1934 (2 miliardi nel 1983) per
il ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi; incremento di 20 miliardi dei
finanziamenti previsti dalla legge n. 828 dell'I 1 novembre 1982 (30 miliardi nel triennio 1983-1985) per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la statale numero 16, nonché del tratto di collegamento
fino al casello autostradale di Ancona sud.
L'articolo 5 reca i criteri in base ai quali
la regione determina le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi ai proprietari di immobili ad uso di abitazione, distinguendo tra i proprietari di una sola unità immobiliare (ai quali può essere concesso un contributo in conto capitale pari alla
intera spesa necessaria per la ricostruzione
dell'immobile) e coloro i quali possiedono
più unità immobiliari (per i quali il contributo in conto capitale ed un ulteriore con-
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tributo pluriennale possono essere concessi
solo per una quota parte della spesa totale).
Sono inoltre fissati dei limiti alla spesa ammissibile a contributo in base a criteri standard, tra i quali un peso rilevante assume
la superficie dell'immobile. È infine previsto,
tra l'altro, che gli aventi diritto a contributi possono rinunciarvi utilizzando una
somma di pari importo per l'acquisto di
un alloggio nel territorio del comune di Ancona.
L'articolo 6 contiene ulteriori criteri direttivi in base ai quali la regione determina
le modalità e le procedure per l'erogazione
dei contributi alle imprese produttrici di
beni o servizi che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana: in particolare si prevede la facoltà di concedere un
contributo a fondo perduto non superiore
al 75 per cento delle spese necessarie per la
ricostruzione e ilparazione degli immobili,
per la reintegrazione delle attrezzature e per
il rinnovo degli arredi.
A tale contributo possono aggiungersi finanziamenti agevolati tali da coprire la differenza tra il 75 per cento ed il totale della
spesa, finanziamenti per i quali la regione
Marche è abilitata a stipulare una convenzione con gli istituti di credito.
Mentre l'articolo 7 detta norme sul trasferimento delle ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire, l'articolo 8 dispone la facoltà di concedere contributi ai
proprietaii di immobili per la loro riparazione, ristrutturazione e consolidamento.
Gli articoli 9 e 10 dispongono agevolazioni fiscali e previdenziali in favore della
popolazione colpita dalla frana, nonché l'inserimento del comune di Ancona tra i comuni terremotati ai fini del trasferimento
di mezzi finanziari dallo Stato agli enti locali, secondo quanto previsto dal recente
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, in materia di finanza locale.
L'articolo 11 prevede una utilizzazione
prioritaria a favore dei soggetti non proprietari di immobili, residenti alla data dell'evento franoso in abitazioni sinistrate, della somira di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di

"jCndTù della

Repubblica

8a COMMISSIONE

Ancona, in applicazione dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'articolo 12 detta norme in materia di
concessione di contributi per mutui di durata decennale, nonché per l'estensione dei
benefici di cui all'articolo 20 della legge 11
novembre 1982, n. 828, anche agli acquisti
di immobili nel comune di Ancona nel caso in cui scopo unico del negozio giuridico sia stato quello di demolire la vecchia
costruzione per poter costruire nuove case
di abitazione.
Sono inoltre disposti la corresponsione di
una indennità speciale, non cumulabile con
1 integrazione salariale, a favore dei lavoratori licenziati o sospesi o ad orario ridotto in dipendenza dell'evento calamitoso del
dicembre 1982 (articolo 13), la proroga automatica dei contratti di locazione e sublocazione già scaduti o che scadono prima del
31 dicembre 1983 (articolo 15), nonché l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro
con aziende o sìngole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona
colpito dai movimenti franosi.
È poi prevista la possibilità per la regione Marche di accedere al fondo europeo di
sviluppo regionale (articolo 17). L'articolo
18 consente che siano ritenuti legittimi gli
atti ed i provvedimenti adottati dalle autorità statali e locali al fine di assicurare i
servizi necessari per la collettività nell'opela di soccorso.
L'onere del provvedimento per il 1983 è
di lire 100 miliardi, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Ci sono state anche sollecitazioni affinchè questo provvedimento venisse ulteriormente migliorato attraverso un esame serio e approfondito da parte di questo ramo del Parlamento. Il mio parere — il Governo mi ha anticipato il suo, che concorda esattamente con il mio — è che, data
la delicatezza del momento politico e l'esigenza di carattere generale di dare ama risposta positiva alle attese della popolazione di Ancona, il provvedimento debba es-
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sere approvato nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati, in modo che la risposta del Parlamento possa essere la più
adeguata e rapida possibile.
Dichiaro aperta la discussione generale.
GUERRINI. Signor Presidente, credo che
con la seduta di questa mattina si concluda una discussione che non è avvenuta solo in Parlamento, ma anche nelle istituzioni locali marchigiane e anconitane, tra i
cittadini, tra le forze politiche, e che aveva
— ed ha tuttora — al centro l'intervento in
favore delle popolazioni colpite dal recente evento franoso.
A me pare che la città di Ancona, in varie occasioni, abbia dovuto nel corso di
quest'ultimo decennio ricorrere, suo malgrado, alla solidarietà nazionale.
Ma vi è un aspetto che può consolarci
e che voglio sottolineare: i fondi che sono
stati stanziati in tutte le occasioni a favore della città di Ancona e delle popolazioni
marchigiane — non voglio con questo evidenziare punti negativi a sfavore delle altre regioni, perchè ognuna ha le proprie caratteristiche e peculiarità — non sono mai
stati sprecati e non lo saranno neanche questa volta. In situazioni così drammatiche,
infatti, la popolazione anconitana e marchigiana ha sempre trovato il modo di realizzare un punto di unità: il comune di Ancona è stato, insieme alla regione Marche e
all'Amministrazione provinciale, il punto di
riferimento fondamentale degli sforzi congiunti anche dei sindacati, delle associazioni di lavoratori, di singoli cittadini e particolarmente dei sinistrati e delle loro associazioni, che hanno dimostrato senso di
misura e di responsabilità. Il comune di
Ancona è stato il punto di raccordo fondamentale, e questo voglio ancora sottolinearlo; le forze politiche delle Marche hanno
dato il loro contributo, e non è certamente
solo per cortesia formale che desidero evidenziare anche il personale contributo che
ha dato in questa vicenda l'onorevole sottosegretario Tiraboschi.
Questo disegno di legge — come già rilevato da lei, signor Presidente — prevede
ampi interventi nell'ambito delle strutture
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ospedaliere, universitarie e dei problemi collegati alla viabilità, la cui soluzione è essenziale per la vita economica e sociale del
capoluogo marchigiano. Si tratta di provvidenze che riguardano anche le attività
economiche, produttive e commerciali, che
intervengono sugli immobili, sulle attrezzature e sugli insediamenti strumentali.
Non voglio qui soffermarmi su tutte le
provvidenze perchè l'ha già fatto egregiamente il relatore. Desidero soltanto sottolineare un punto secondo me politicamente apprezzabile. Quando si parla di una città colpita da una disgrazia, qualcuno potrebbe pensare che la ferita si può risanare intervenendo soltanto nel punto colpito. Ma non è così, non è storicamente così
per tutti gli interventi finora compiuti, perchè quando una città subisce un terremoto, una alluvione o una frana o, peggio ancora, quando subisce tutte e tre le calamità nel corso di dieci anni, la ferita incide su
tutto l'organismo economico e sociale e
quindi è evidente che l'intervento non può
limitarsi al fatto specifico, a meno che
non si voglia condannare quella città a fare un passo indietro nel proprio sviluppo
economico, sociale e culturale.
Con la legge lin esame si realizza un intervento di questo genere. Anche i contributi per il patrimonio edilizio sono consistenti e complessivamente congrui.
Detto questo, che costituisce l'aspetto positivo della legge, desidero rilevare alcune
insufficienze che soltanto la tirannia della situazione politica ci impedisce di correggere: in altra situazione niente avrebbe
impedito a noi che viviamo nella città di
Ancona, che conosciamo i problemi connessi a questa legge, che ne conosciamo anche i limiti oltre i pregi, di apportare modifiche in almeno tre articoli. Innanzitutto al primo comma dell'articolo 5, che fa
riferimento al contributo a fondo perduto per i cittadini che hanno perduto la
propria abitazione. C'è da tenere presente
che esiste una difficoltà, stante la valutazione attuale sui limiti massimi di costo
vigenti alila data del provvedimento che
stiamo per approvare, limiti stabiliti dal
CER in base alla legge n. 457: il contributo
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complessivo si aggira intorno alle 600-700
mila lire al metro quadro e non risulta
sufficiente per costruire una unità immobiliare. Il cittadino che, trovandosi in condizioni disagiate, volesse ricostruire la propria abitazione si troverebbe di fronte a
molte difficoltà.
Due sono le cose da fare. La prima riguarda l'adeguamento da parte del CER del
meccanismo per la determinazione dei limiti di costo, ormai vecchio di anni. La seconda è costituita da una compensazione
regionale, peraltro prevista dal terzo comma dell'articolo 5, ma limitata agli interventi di cui al secondo comma dello stesso
articolo 5, cioè a quelli per i cittadini che
hanno più abitazioni.
L'aspetto che desidero sottolineare è che
nella prima stesura, che ci aveva visti tutti concordare con il giudizio del Governo,
era contenuta la valutazione del relatore
— pod prevalsa nella maggioranza espressa
dalla Camera — di eliminare la possibilità
di un intervento più duttile della regione.
L'intento non era quello di avere una casa
in più, ma una casa intera e di stabilire criteri differenziati che tenessero pienamente
conto delle condizioni locali. Questo fatto
ha portato alla conseguenza che un cittadino proprietario di una sola abitazione non
ha la compensazione regionale mentre un
cittadino che ne ha due ha questa compensazione, sia pure a livello diverso in quanto il contributo iniziale è più basso. Desidero sottolineare la questione anche per dire
che su questo aspetto avrei presentato un
emendamento, e sono certo che questa mattina con la presenza del sottosegretario Tiraboschi il problema sarebbe stato anche
considerato diversamente.
Vorrei mettere in evidenza anche un altro punto secondo me importante. Ricorderete che alcuni giorni fa qui in Senato
è stato respinto un mio emendamento tendente a collocare il comune di Ancona tra
i comuni danneggiati all'interno delle disposizioni sulla finanza locale. In questo
modo i comuni disastrati avrebbero ricevuto un trasferimento del 13 per cento più
4, quelli danneggiati del 13 per cento più
3 e gli altri comuni terremotati del 13 per
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tuale, sempre riferita al credito fondiario,
il cittadino che prende lo stesso mutuo di
50 milioni, verrebbe a pagare ogni mese
458.333 lire. La differenza è enorme per
chi, ad esempio, possiede un solo reddito.
Vorrei portare un altro esempio. Qualora il cittadino oggi, con il criterio riferito
all'articolo 12, secondo comma, volesse accendere un mutuo con altri istituti di credito diversi da quello fondiario, sui 50 milioni sempre considerati dovrebbe pagare
una rata effettiva di 600 mila lire al mese
Invece con l'emendamento che abbiamo presentato alla Camera e che avremmo riproposto anche qui e che — ripeto — solo per
una posizione non meditata da parte della
Commissione competente della Camera è
stato respinto, la rata sarebbe stata di 308
mila lire e per questa via si sarebbe sbloccata tutta la ricostruzione del centro storico della città.
Aggiungo, concludendo, la questione relativa all'articolo 19 con il quale si introduce una norma che — voglio sottolinearlo
— è giusta per i cittadini di Ascolli Piceno
e di Macerata, in quanto vengono estese a
queste città le provvidenze previste per Ancona, ima che, non avendo integrato i fondi di cui all'articolo 21 della legge n. 828
dell'11 novembre 1982, si risolve in una sottrazione di denaro ai cittadini anconetani,
colpiti precedentemente. In altri termini, signor Presidente, questa misura, giusta per
alcuni, è stata presa togliendo i soldi ad altri che ne avevano bisogno.
Queste Ile ragioni delle nostre critiche, e
su questi aspetti avremmo senz'altro presentato degli emendamenti. Non possiamo
farlo, e ci limitiamo a presentare un ordine del giorno con la speranza non di
stravolgere la legge, ma di dare un segnale di consapevolezza almeno dei limiti di
un provvedimento che può complessivamente considerarsi favorevole e ohe abbiamo contribuito a redigere.
Il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto favorevole e con esso inVorrei portare un esempio: in base alla
tendo illustrare il seguente ordine del giorvecchia normativa del 1972 sul credito fonno:
diario un cittadino che prendeva 50 milioni
con una rata annua di 2.750.000 pagava men« L'8a Commissione permanente del Sesilmente 229.167 lire; con la normativa at- nato,

cento più 1. In quella sede è stata respinta
la proposta del 13 per cento più 3 e in questa sede — ripeto impropria — è stato introdotto un trasferimento del 13 per cento più 1 che equivale, per il comune di Ancona, alla differenza tra i 300 milioni che
ottiene col trasferimento oggi previsto e i
900 ohe avrebbe ottenuto se la proposta,
che aveva trovato largo seguito in Assemblea, fosse stata accolta. Tutto questo solo
per sottolineare che qualche volta si potrebbero operare interventi in sedi più opportune anche dal punto di vista di una
produzione legislativa meno caotica e più
ordinata.
Infine volevo soffermarmi sull'articolo 12
con il quale si interviene sulle normative
precedentemente adottate per ciò che riguarda i contributi a favore dei cittadini
terremotati: i mutui, da ventennali, vengOr
no ridotti in decennali. Si dice che il cittadino anconetano che arriva per ultimo a
ricevere il finanziamento lo ottiene a condizioni peggiori rispetto a chi lo ha avuto
precedentemente, a causa della diminuzione dei contributi: arriva in ritardo, vi è
una diminuzione di contributi e l'alternativa di cui si parla al secondo comma dell'articolo 12 è falsa perchè, quando si afferma ohe si può dare un contributo per
la durata di venti anni nella misura deJl'8
per cento, si impedisce praticamente di avere un accesso congruo ed alternativo al credito fondiario. Ecco allora che anche su
questo punto awei desiderato, come del
resto era nell'animo delle forze politiche
locali, presentare un emendamento che
avrebbe proposto un contributo nella misura del 15 per cento, così che un cittadino
che si rivolge ad un qualunque istituto mutuatario per avere un credito al 22 per
cento, avendo il 15 a sua disposizione può
operare con un margine ragionevole. Invece, in questo modo, si impedisce l'operatività dell'alternativa proposta dal secondo
comma.
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in riferimento all'articolo 5 del disegno
di legge n. 2255, impegna il Governo:
ad operare affinchè il CER adegui i limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), delia
legge 5 agosto 1978, n. 457;
a promuovere, in accordo con la regione Marche, l'estensione delle integrazioni di
cui al terzo comma dello stesso articolo 5,
anche ai cittadini proprietari di una sola
unità immobiliare ».
0/2255/1/8

GUERRINI, CAPRARI, MORANDI,
LIBERTINI, OTTAVIANI, BENEDETTI, D E SABBATA

GUSSO. Dichiaro il voto favorevole dell
Gruppo democristiano al disegno di legge in
esame.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Come relatore condivido l'opinione che,
se avessimo lavorato in un altro clima, senza la spinta dell'urgenza, avremmo potuto
apportare alcuni miglioramenti al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati; d'altronde ho spiegato i motivi che ci inducono ad accogliere il testo varato dall'altro
ramo del Parlamento.
TIRABOSCHI, sottosegretario di Stato
per il tesoro. Una brevissima dichiarazione
per ringraziare il Presidente per la sua relazione e per riprendere le sue parole che
riguardano l'esigenza di far presto e approvare così come è, senza emendamenti, il
testo di un provvedimento che, a giudizio
del Governo, è largamente positivo. Prima
dal Governo, poi dal Parlamento, è stato
fatto un lavoro molto valido e uno sforzo
che può aiutare nei prossimi due o tre anni nel processo di ricostruzione e di rinascita la città di Ancona, una città duramente
colpita dagli eventi naturali.
Il senatore Guerrini ha posto dei problemi che il Governo conosce bene; soprattutto all'articolo 5 forse era preferibile lasciare alla legge regionale la possibilità di
determinare o meno l'aumento dei contri-
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buti per tutti quanti i sinistrati e per i
proprietari delle case. Alla Camera non si
è potuto raggiungere un accordo su questo punto che è certamente un piccolo limite della legge. Resta comunque il fatto
che il presente provvedimento comporta
investimenti e interventi di carattere sociale di grande rilievo che ne consigliano la rapida approvazione da parte dalla Commissione.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno
illustrato dal senatore Guerrini, dichiaro di
accoglierlo.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:
ART.

1.

Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi
nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatorà, Palombella e Borghetto della città
di Ancona, è assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire
93 miliardi.
Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione
Marche un contributo speciale di lire 40
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.
Con le somme anzidette la regione
provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:
a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti
o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attività
produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana,
secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;
e) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie
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per il reinsediamento della popolazione
proveniente dalle zone da abbandonare;
d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nordsud in attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, da affidarsi anche in concessione;
e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita
dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;
f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento
dell'acqua e del metano alla città;
g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche,
su proposta del comune di Ancona, dei
perimetri delle aree che dovranno essere
espropriate per realizzare tutte le opere
necessarie per i nuovi insediamenti;
h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino
e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;
0 ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per
il diritto allo studio di Ancona.
È approvato.

rispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Le opere di cui al precedente comma
devono essere realizzate, anche con interventi di accorpamento o riconversione, di
intesa con il Ministro della sanità, nel
rispetto delle previsioni del piano sociosanitario regionale.
È approvato.
ART.

Per la ricostruzione della facoltà di
medicina e chirurgia dell'università degli
studi di Ancona, distrutta dalla frana, è
autorizzata la spesa di lire 35 miliardi
per il biennio 1983-1984 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 3 miliardi.
L'utilizzazione dei fondi di cui al comma precedente avverrà secondo le norme
e le procedure in materia di acquisizione
e di realizzazione di opere previste dalla
vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.
È approvato.
ART.

ART.

2.

Per la ricostruzione degli stabilimenti
ospedalieri, del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) » e della casa di riposo per
anziani « Tambroni », resi inagibili dalla
frana, è assegnato alla regione Marche
un contributo di lire 100 miliardi per il
triennio 1983-1985, nella misura rispettivamente di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1983 e 1984 e di lire 40 miliardi per l'anno 1985. Alla copertura della relativa spesa si fa fronte con gli
stanziamenti iscritti al capitolo 7082 dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1983 ed ai cor-

3.

4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e
delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, è
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel
biennio 1983-1984 da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.
Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la
realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto
di Ancona e la strada statale n. 16, nonché dal tratto di collegamento fino al
casello autostradale di Ancona sud è
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autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20
miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di
pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-1981.
L'asse attrezzato di cui al precedente
secondo comma è considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto
alla sua realizzazione provvederà l'ANAS
secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge
11 novembre 1982, n. 828.
È approvato.
ART.

5.

La regione determina le modalità e
le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei princìpi previsti allo
stesso fine dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e, in particolare, sulla base dei
criteri direttivi di cui al presente articolo.
Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi
comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del
movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o
di altro diritto reale di godimento alla
data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, può
essere assegnato:
1) limitatamente ad una sola unità
immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi
sulla base di quanto previsto dai successivi commi;
2) per le ulteriori unità immobiliari
appartenenti allo stesso proprietario, oltre
quella di cui al precedente numero 1), un
contributo in conto capitale non superiore
al 30 per cento della spesa necessaria per
la ricostruzione, da determinarsi sulla base
di quanto previsto dai successivi commi
del presente articolo e, sulla residua spesa
così determinata, un contributo costante

per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile. Il contributo in conto capitale può
essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.
La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, può integrare i contributi di cui
al punto 2) del precedente comma nei
casi in cui concorrano motivi socialmente
rilevanti, secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.
La spesa ammissibile a contributo è
determinata in base ai limiti massimi di
costo vigenti alla data del provvedimento
di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai
sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge
5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento
ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad
un massimo di 110 metri quadrati utili
abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata
alle esigenze abitative del proprietario o
del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare all'epoca della frana - , alla superficie
utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.
La superficie utile abitabile occorrente
per adeguare l'alloggio al nucleo familiare
può essere stabilita nella misura massima
di 18 metri quadrati utili abitabili per
ogni componente del medesimo nucleo
con un minimo di 45 metri quadrati utili
abitabili per alloggio.
Sono altresì ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del
costo dell'alloggio determinato nei modi
innanzi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e
degli attrezzi, nonché per lo svolgimento
delle attività di liberi professionisti e la-
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voratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito dell'evento franoso.
Per le pertinenze agricole il contributo
può essere elevato fino al 50 per cento
qualora il proprietario sia diretto coltivatore.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto
una superficie superiore a quella di cui
al precedente quarto comma, al proprietario può essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva
superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente
secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non
contraggano mutuo ed è cedibile.
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rimetro fissato con decreto del Presidente
della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un
alloggio costruito dal comune o abbiano
usufruito dello specifico contributo per la
ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per
l'acquisto di un nuovo alloggio.
È approvato.
ART.

6.

La regione determina le modalità e le
procedure per la erogazione dei contributi
sulla base dei princìpi previsti allo stesso
fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e,
in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
Nessun ulteriore contributo può essere
Alle imprese industriali, commerciali,
erogato per la parte di superficie ecce- artigianali e agricole che esplicavano la
dente i 200 metri quadrati.
loro attività nella zona colpita dalla fraGli aventi diritto ai contributi di cui na, nonché ai proprietari di immobili rienal numero 1) del precedente secondo com- tranti nella categoria catastale B / l , può
ma possono rinunciarvi, delegando al co- essere concesso un contributo a fondo
mune o ad altri enti pubblici la progetta- perduto non superiore al 75 per cento
zione, esecuzione e gestione dei lavori. delle spese necessarie per la ricostruzione
In tal caso il comune subentra nei rela- e riparazione degli immobili e per la reintivi diritti del rinunciante.
tegrazione di tutte le attrezzature e degli
Gli aventi diritto ai contributi previ- insediamenti strumentali necessari all'attisti dal presente articolo limitatamente alla vità produttiva.
prima unità immobiliare, possono, entro
Il contributo di cui al primo comma
sei mesi dalla data di presentazione della deve essere condizionato alla ricostruziodomanda, rinunciare al contributo per la ne nel territorio del comune di Ancona
ricostruzione dell'alloggio distrutto o da e fuori dal territorio interessato all'evento
demolire utilizzando una somma di pari franoso e può essere esteso alle spese neimporto per l'acquisto di un alloggio nel
cessarie per il miglioramento e per l'adeterritorio del comune di Ancona.
guamento funzionale degli stabilimenti ed
Il relativo importo sarà depositato pres- a quelle relative all'acquisto di immobili
so un istituto bancario indicato dal rinun- aventi la medesima destinazione ed uso
ciante e vincolato a favore del venditore di quelli distrutti o del terreno equivadell'alloggio.
lente a quello su cui insisteva il comLa disciplina degli interessi bancari è plesso produttivo.
regolata secondo le modalità di cui al terIdentico contributo può essere concesso
zo e quarto comma dell'articolo 15 della a favore delle aziende dei settori dell'artilegge 14 maggio 1981, n. 219.
gianato, turismo, spettacolo, pesca, attiLe aree di sedime e gli immobili di- vità ausiliaria del commercio, per la ricochiarati inagibili di proprietà privata si- struzione dei locali e delle attrezzature
tuati nella zona della frana, secondo il pe- ed il rinnovo degli arredi e dei complessi
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ricettivi danneggiati dalla frana. Oltre il
contributo a fondo perduto, può essere
concesso un finanziamento agevolato pari
a non oltre la differenza tra il 75 per
cento di cui al secondo comma e la spesa
necessaria.
A tal fine la regione Marche stipula
una opportuna convenzione con gli istituti
di credito abilitati.
La ricostruzione che si realizzi con i
contributi di cui alla presente legge è
esente dagli oneri e costi prescritti dalla
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, nonché da misure legislative emanate dalla regione Marche.
Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa
determinazione dei costi ammissibili a contributi.
Ai soggetti che non intendano ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato
dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.
È approvato.

ART.

8.

Per la riparazione, ristrutturazione, consolidamento di immobili, comprese le case
coloniche che vengano dichiarate recuperabili dal Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione
Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, è assegnato, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, ai soggetti che risultavano titolari
del diritto di proprietà alla data del 13
dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti:
a) limitatamente ad una sola unità
immobiliare residenziale un contributo in
conio capitale pari al 75 per cento, e comunque non oltre, dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;
b) per le unità immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario,
oltre quella di cui alla precedente lettera
a), un contributo in conto capitale pari
al 30 per cento, e comunque non oltre,
della spesa necessaria per le relative opere.
È approvato.

ART.

7.
ART.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi
garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati
in altro sito.
In alternativa al trasferimento di cui
al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di
cui sopra verrà accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti articoli 5 e 6.
La regione Marche determinerà le modalità e le procedure da seguire sia nel
caso del trasferimento delle garanzie sia
nel caso di accollo dei finanziamenti.
È approvato.

9.

Per le agevolazioni fiscali e previdenziali in favore della popolazione colpita
dalla frana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 72, 73 e 75 della legge 14 maggio
1981, n. 219.
Al territorio del comune di Ancona si
applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Al tei ritorio del comune di Ancona si
applicano, per un quinquennio, a decorrere
dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sue-
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cessive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.
È approvato.
ART.

10.

Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decretolegge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune
di Ancona è compreso fra i comuni terremotati, in relazione sia agli eventi sismici
del 1972, sia ai movimenti franosi del dicembre 1982.
È approvato.

di 20 anni in misura costante pari all'8
per cento annuo sulla spesa riconosciuta
ammissibile dalla stessa regione Marche.
Detti contributi sono cedibili agli istituti
di credito bancari.
I benefici di cui all'articolo 20 della
stessa legge 11 novembre 1982, n. 828,
sono applicabili anche agli acquisti di immobili nel comune di Ancona quando dal
contesto dell'atto, dai documenti ad esso
allegati e dalla volontà dei contraenti, risulti chiaro ed evidente che scopo unico
ed essenziale del negozio giuridico sia stato quello di demolire la vecchia costruzione per poter costruire nuove case di
abitazione.
È approvato.

ART.

11.
ART.

La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell'articolo 3, lettera q), della legge
5 agosto 1978, n. 457, è utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli sia associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonché può
essere utilizzata, fino all'importo massimo
di lire 20 miliardi, per la realizzazione di
alloggi da assegnare in proprietà agli
aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 5
della presente legge, che abbiano rinunziato al diritto stesso.
È approvato.
ART.

12.

Sulle somme previste dall'articolo 21
della legge 11 novembre 1982, n. 828,
vengono concessi contributi, per mutui di
durata decennale, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario non sia superiore all'I 1 per cento, compreso il rimborso del capitale.
In alternativa ai mutui di cui al precedente comma sono concessi dalla regione Marche contributi annui per la durata

13.

Agli operai ed apprendisti delle aziende
industriali, artigiane, commerciali, agricole,
della pesca e dello spettacolo aventi sedi,
filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi nel territorio del comune di Ancona
colpito dai movimenti franosi di cui al
primo comma dell'articolo 1 licenziati, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in
dipendenza dei medesimi eventi, è corrisposta, per la durata massima di sei
mesi, una indennità non cumulabile con
l'integrazione salariale pari all'80 per
cento della retribuzione globale lorda che
sarebbe ad essi spettata per le ore di
lavoro non prestato, compreso tra le
zero ore ed il limite massimo di ore
previste dai contratti collettivi di lavoro,
non oltre le 44 ore settimanali.
Agli impiegati delle aziende di cui al
comma precedente è corrisposta, per lo
stesso periodo, un'indennità ragguagliabile
a giornata pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento
della sospensione. Dalle provvidenze di cui
al presente comma sono esclusi i dirigenti.
Al pagamento dell'indennità ai dipendenti di cui ai precedenti commi provvede
la Cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria con gli stanziamenti
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di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle
aziende alla Cassa predetta entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente
legge ovvero entro il quindicesimo giorno
del mese successivo a quello in cui si
sono verificati i licenziamenti, le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro,
quando le stesse siano posteriori alla data
anzidetta.

L'esonero di cui al comma precedente
è esteso a favore dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e rispettivi concedenti,
degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, titolari di aziende e rispettivi
familiari, che siano iscritti alle forme di
assicurazioni sociali obbligatorie previste
per i lavoratori autonomi, che operavano
alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da
movimenti franosi.
È approvato.

È approvato.
ART.
ART.

14.

Tutti gli interventi pubblici necessari
per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonché per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito,
nonché tutti gli altri interventi attuati in
base alla presente legge sono dichiarati
di pubblica utilità urgenti ed indifferibili.
È approvato.
ART.

15.

Nel territorio del comune di Ancona,
in deroga alle vigenti disposizioni, i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazioni già
scaduti o scadenti prima del 31 dicembre
1983 si considerano prorogati a tale data.
È approvato.
ART.

16.

Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai
movimenti franosi di cui al primo comma
dell'articolo 1, relativamente al personale
dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di
paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982
e fino al 31 dicembre 1983.

17.

La regione Marche può accedere al
Fondo europeo di sviluppo regionale di
cui al regolamento CEE n. 724/75 del 18
marzo 1975, modificato dai regolamenti
CEE n. 214/79 del 6 febbraio 1979 e
n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al
regolamento CEE n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel comune di Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982.
È approvato.
ART.

18.

Gli atti ed i provvedimenti adottati
da autorità statali, regionali, provinciali e
comunali, nel periodo di tempo compreso
fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio
1983, si considerano legittimi, anche se
difformi dalle norme in vigore, incluse
quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a
realizzare l'attività di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettività
o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.
È approvato.
ART.

19.

All'articolo 21 della legge 11 novembre
1982, n. 828, primo comma, dopo le parole « legge 16 marzo 1972, n. 88 » sono
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aggiunte le seguenti: « nonché per gli interventi in favore dei comuni delle Marche
previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973,
n. 31, convertito con modificazioni nella
legge 17 maggio 1973, n. 205 ».
Al quarto comma dell'articolo 21 dopo
le parole « convertito con modificazioni
nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 » sono
aggiunte le seguenti: « nonché a quanto
previsto dal decimo comma dell'articolo 15
del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31,
convertito, con modificazioni, nella legge
17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi
allegati al medesimo decreto-legge ».
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Per tutti questi motivi il Gruppo comunista dichiara voto favorevole.

CROLLALANZA. Signor Presidente, naturalmente voterò a favore del disegno di legge
e mi rendo conto dell'urgenza di provvedimenti adeguati dopo il disastro di Ancona.
Però ancora una volta devo rilevare con rincrescimento che, per quanto concerne la legislazione riguardante calamità pubbliche di
qualsiasi genere, non si procede con sistematicità, in modo da evitare che sorgano sperequazioni fra regione e regione, cioè tra i figli
prediletti e i figli trascurati e dimenticati. Abbiamo ancora i guai del Belice, tanto per citare il caso più clamoroso, abbiamo il terÈ approvato.
remoto dell'80 in Lucania e Campania per il
quale non sono stati ancora predisposti
mezzi e provvedimenti adeguati per frontegART. 20.
giare la situazione. Abbiamo avuto di recente, viceversa, ulteriori provvidenze per il
All'onere di lire 100 miliardi derivante Friuli, per cui ancora una volta, approfitdall'attuazione della presente legge nel- tando di una legge per calamità naturali, si
l'anno finanziario 1983, si provvede me- è arrivati finance a istituire una nuova unidiante corrispondente riduzione del fondo versità, con tutto il complesso di spese e
iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di di oneri che ciò comporta. Insomma si apprevisione del Ministero del tesoro per profitta di ogni legge per calamità pubbliche
l'anno finanziario medesimo.
per fronteggiare altre esigenze, pur legittiIl Ministro del tesoro è autorizzato ad me, che però non dovrebbero essere prese
apportare, con propri decreti, le occorrenti in considerazione in quella sede. Ho raccovariazioni di bilancio.
mandato più volte in questa Commissione
l'esigenza
di una legge organica con una siÈ approvato.
stematicità di provvidenze sia per riparare
i danni dei privati che i danni in generale,
L'esame degli articoli è così esaurito. Passia per fronteggiare anche particolari situasiamo alla votazione finale.
zioni (dato che non tutte le calamità sono
uguali), ma comunque in base a criteri orCAPRARI. Signor Presidente, il disegno di
ganici. Invece si va avanti in questo modo,
legge che ci viene dalla Camera recepisce soun modo disarmonico, per cui in occasione
stanzialmente le istanze del comune di Ancodi una nuova calamità si cerca di acquisire
na e delle popolazioni locali. Come già amquello che già si è detto in materia legislapiamente illustrato dal senatore Guerrini, ci
tiva con precedenti provvedimenti, aggiunsarebbe la necessità di migliorare alcuni argendo ulteriori provvidenze. C'era un impeticoli, in particolare l'articolo 5 e l'articolo
gno della Commissione di mettere allo stuJ 2, ma il momento politico particolare ci condio, con apposito comitato, uno schema lesiglia di approvare il testo del disegno di leggislativo organico per fronteggiare, a seconge così com'è per dare modo alle popolazioni
da delle caratteristiche, le calamità pubblidi Ancona di iniziare la ricostruzione senza
che. Ricordo che per il porto di Ancona fuulteriori perdite di tempo, per ridare la casa
rono stanziati 80 miliardi nel contesto della
ai cittadini che l'hanno perduta, per ricolegge riguardante le provvidenze per il terstruire l'università e tutte le altre infrastrutremoto. Basta con questo sistema che non è
ture.
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giusto e che diventa scandaloso. Ciò detto,
dichiaro di votare a favore del provvedimento.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Lei sa perfettamente, senatore Crollalanza, che io condivido molte delle cose che
con tanta autorevolezza lei sostiene (non solo per quanto riguarda le calamità naturali), argomenti di cui si è parlato all'inizio
di questa legislatura in questa Commissione.
Il riferimento a un provvedimento quadro
che consenta in qualche modo e di volta
in volta di operare è stato condiviso da me
e da numerose altre forze politiche, ma poi
gli eventi ci hanno forzato la mano e non

Vili

Legislatura

51° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1983)
hanno consentito di intervenire in maniera
organica e sistematica. Così pure lei sa che
condivido perfettamente le sue opinioni a
proposito del provvedimento per la difesa
dell suolo al quale, ancora una volta, non
si è potuti pervenire.
Poiché nessun altro domanda di parlare
per dichiarazione di voto, metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 10,05.
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