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AMADEO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere a c h e p u n t o
dell'iter burocratico si trova la p r a t i c a relativa al riconoscimento della personalità
giuridica della « Associazione ligure di astrologia », ALDA, costituita il 26 luglio 1978
con a t t o pubblico n. 29143/1906 del notaio
E d u a r d o Palmieri di Alassio (Savona), registrato all'Ufficio del registro di Albenga
in data 7 agosto 1978 al n. 3302, modello 71
M., con sede sociale in Alassio al civico
n. 210 di viale H a m b u r y e recapito postale
presso la casella n. 35 dell'Ufficio di Alassio.
Tale richiesta di riconoscimento è s t a t a
p r e s e n t a t a dal ragionier Vincenzo Bolia, presidente e legale r a p p r e s e n t a n t e dell'associazione, in data 12 o t t o b r e 1979, alla Prefett u r a di Savona, la quale h a p r o v v e d u t o a sua
volta a d inoltrarla per competenza alla Pre-
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sidenza del Consiglio dei ministri in data
17 novembre 1979, ma, da allora, sono trascorsi oltre 18 mesi senza che la « Associazione ligure di astrologia », ALDA, abbia
ricevuto risposta.
(4-02122)
(15 luglio 1981)
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eventuali provvedimenti da adottare capaci
di sbloccare la situazione che si trascina dal
mese di maggio 1981 con la richiesta di cassa
integrazione da parte delle imprese, il mancato pagamento dei salari da parte di alcune
di esse e la minaccia di licenziamenti da parte di altre;
che tale situazione si sarebbe determiRISPOSTA. — Si risponde su delega della
nata per motivi mai chiariti da parte della direzione dell'Arsenale di Taranto e che, quanPresidenza del Consiglio dei ministri.
In ordine alla richiesta di riconoscimento do si è tentato di chiarire, ciò è avvenuto in
giuridico, a suo tempo avanzata dall'Asso- maniera confusa e contraddittoria, creando
ciazione ligure di astrologia, questa ammini- seri dubbi di legittimità degli atti non solo
strazione, anche a seguito del parere espres- nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
so dal Ministro per il coordinamento della ma anche in quelle degli operatori induricerca scientifica, ha ritenuto attualmente striali,
improponibile la richiesta medesima per l'igli interroganti, allo scopo di fare chiareznadeguatezza del patrimonio e delle quote za sulle eventuali responsabilità, chiedono
sociali oltre che per la genericità dei fini di conoscere se risponde-a-verità che, per l'estatutari.
sercizio 1981, per l'Arsenale militare di TaComunicazione in tal senso è già stata da- ranto fu stanziata la somma di lire 22,5 mita alla suindicata Associazione, alla quale liardi per lavori da effettuare.
è stato altresì fatto presente che potrà, coIn caso affermative),.si chiede dheonoscere
munque, continuare a svolgere la sua atti- quando -som© st&te espletate le :gare idi appalvità quale ente di fatto, fermo restando che, to o altre forme di 'concessione dei lavori,
ove per l'avvenire dovesse acquisire i neces- quali sono state le ditte aggiudicatrici ^e la
sari presupposti, l'istanza di riconoscimen- rispettiva spesa per ogni appalto, la data di
to giuridico potrà essere nuovamente propo- esecuzione ed il .termine'entro il.guale, le imsta ed esaminata.
prese dovevano consegnare i Telativi favori
// Ministro della pubblica istruzione ad esse ^affidati.
Gli interroganti chiedono infine di sapere
BODRATO
se
risponde a ^verità la i&emmtm. tfafcta 'dal12 ottobre 1982
l'Assindustria, secondo l a -quale il Ministero
della difesa non 9ba pagato lavori già effettuati nell'esercizio T98*l,.parLa circa TO miliardi.
CAZZATO, GATTI. — Al Presidente del
'(4-02411)
Consiglio dei ministri ed al Ministro della di(24
novembre
I98t)
fesa. — Premesso:
che, circa due mesi or sono, su invito dell'Assindustria di Taranto, il presidente delRISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1981
la Commissione difesa della Camera dei de- sono stati stanziati, per l'arsenale militare
putati partecipò ad un incontro con gli indu- di Taranto, circa 33 miliardi di l'ire, di cui
striali e le organizzazioni sindacali dei me- circa 9 destinati all'acquisizione di materiali.
talmeccanici, allo scopo di esaminare i motiRelativamente ai tempi di 'espletamento
vi della protesta operaia nei confronti sia del delle gare, alle ditte aggiudicatane, agli imMinistero della difesa che delle imprese pri- porti dei contratti e alle ahre notizie richievate che eseguono lavori all'interno dell'Arse- ste dagli onorevoli interroganti, si fa presennale militare di Taranto;
te che:
che, a conclusione di tale incontro, il premediamente per il perfezionamento desidente assunse solenne impegno di riferire gli atti amministrativi occorrono periodi vala situazione al Ministro della difesa per gli riabili dai 4 ai 9 mesi per i contratti (nor-
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malmente 6 mesi), mentre per le commesse
in economia il perfezionamento dell'iter amministrativo avviene in circa 30 giorni.
per l'esecuzione dei contratti vengono
assegnati tempi normalmente variabili tra i
60 e i 360 giorni (mediamente 180);
l'esecuzione delle commesse in economia avviene normalmente in periodi variabili dai 20 ai 120 giorni (mediamente 45);
nel corso dell'esercizio 1981 presso l'arsenale di Taranto hanno ottenuto commesse
di importo annuo superiore ai 250 milioni
di lire 39 ditte; per commesse di minore importo le ditte interessate sono state circa 40.
Riesce difficile fornire, elementi di maggiore dettaglio, atteso che ogni commessa
può dar luogo ad una molteplicità di gare
e ai conseguenti contratti di fornitura o di
lavori per ciascuno dei quali tali dati variano. E da considerare, peraltro, che sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario
1981 hanno inciso gli oneri relativi a contratti il cui iter amministrativo non aveva
avuto compimento nell'esercizio finanziario
precedente; è noto che tale incidenza costituisce un ciclo ripetitivo per cui ciascun esercizio finnaziario si fa carico di una quota
afferente commesse non perfezionate nell'anno precedente.
Si soggiunge che la Difesa non ha interamente liquidato gli importi relativi ai lavori
effettuati durante l'esercizio finanziario 1981,
per una decurtazione apportata sulla disponibilità di cassa del competente capitolo di
spesa.
Nonostante tale decurtazione, erano stati
emessi i titoli di spesa relativi ad atti perfezionati in quanto la disponibilità residua di
cassa avrebbe consentito di far fronte ai
pagamenti dei lavori. Tali titoli, invece, sono stati restituiti dagli organi di controllo
per indisponibilità di cassa dovuta a un ulteriore accantonamento di fondi, a seguito
delle misure di contenimento del disavanzo
del settore pubblico.
È da sottolineare, infine, che le procedure
contrattuali sono disciplinate dalle norme
della contabilità dello Stato che prevedono,
a maggior garanzia della legittimità dell'azio166
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ne amministrativa, l'intervento di organi di
controllo esterni a quelli deliberanti.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

11 ottobre 1982

DAMAGIO. — Al Ministro delle finanze.
— Premesso:
che alcuni coltivatori diretti conducono
in affitto — da diversi anni — piccoli appezzamenti di terreno patrimoniale in contrada
Bulala, in agro del comune di Gela (Caltanissetta);
che alcuni di essi conducono i terreni
in questione sin dal 1937;
che l'Intendenza di finanza di Caltanissetta ha sempre rinnovato loro i contratti
di affitto, regolarmente registrati all'Ufficio
del registro di Gela, sino al 1976;
che gli interessati hanno sempre versato le somme determinate nei contratti medesimi;
che dal 1980 l'Intendenza di finanza non
intende più rinnovare i contratti di affitto
e considera addirittura abusiva l'occupazione dei terreni;
che, in conseguenza, con intendentizie
n. 9027 del 12 giugno 1980 e n. 24031 del
9 gennaio 1982, i coltivatori sono stati invitati e diffidati a lasciare libero il terreno
patrimoniale, con riserva di adire l'autorità giudiziaria, perchè da accertamenti effettuati da funzionari dell'UTE è risultato
che si tratta di occupazione abusiva;
che con le stesse note intendentizie sono stati, altresì, invitati a versare delle somme per il periodo 1° luglio 1976-31 dicembre 1981, a titolo di indennizzo, senza specificare a fronte di quale eventuale danneggiamento connesso;
che il periodo per il quale l'Intendenza
richiede il versamento di somme (1° luglio
1976-31 dicembre 1981) a titolo di presunto indennizzo, si riferisce, invece, al quinquennio per il quale non si sono voluti rinnovare i contratti di affitto nonostante le
sollecitazioni degli interessati,
l'interrogante chiede .di conoscere quali
urgenti provvedimenti intenda prendere il
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Ministro perchè l'Intendenza di finanza di
Caltanissetta proceda al rinnovo dei contratti di affitto ai seguenti coltivatori:
1) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 238 — particella 48 —- ettari 0.30.30 di terreno — signor Palumbo Salvatore, nato a
Gela il 14 luglio 1934;
2) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 238 — particella 48 — ettari 0.50.50 di
terreno — signor Palumbo Rocco, nato a Gela il 9 agosto 1935;
3) contrada Bulala, Gela, fogli di mappa 227-228 — particelle 48 e 81 — ettari
0.92.00 di terreno — signor Palumbo Antonino, nato a Gela il 18 dicembre 1927;
4) contrada Bulala, Gela, foglio di map
pa 238 — particella 48 — ettari 1.15.00 di terreno — signor Oceana Natale, nato a Gela I'll maggio 1923;
5) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 227 — particelle 67-81 — ettari 1.22.50 di
terreno — signor Caiola Vincenzo, nato a
Gela il 14 aprile 1911;
6) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 238 — particella 48 — ettari 0.38.90 di
terreno — signor Palumbo Emanuele, nato
a Gela il 15 ottobre 1937;
7) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 227 — particelle 67-81 — ettari 1.29.20.
di terreno — signor Caiola Orazio, nato a
Gela il 7 aprile 1929;
8) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 238 — particella 48 — ettari 1.14.40 di
terreno — signor Ardore Salvatore, nato a
Gela il 27 novembre 1935;
9) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 227 — particella 81 —- ettari 0.40.00 di
terreno — signor Cascino Vincenzo, nato a
Gela il 14 giugno 1933;
10) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 238 — particella 48 — ettari 1.42.40 di
terreno — signor Palumbo Carmelo, nato a
Gela il 6 giugno 1929;
11) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 227 — particelle 67-81 — ettari 0.83.00 di
terreno — signor Agati Giuseppe, nato a Gela il 19 ottobre 1930;
12) contrada Bulala, Gela, foglio di mappa 227 — particelle 67-81 — ettari 0.68.50
di terreno — signor Agati Francesco, nato
a Gela il 2 novembre 1923.
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L'interrogante chiede, altresì, come si intende intervenire sul discutibile atteggiamento dell'Intendenza di finanza di Caltanissetta, che non trova motivazioni obiettive, trattandosi:
a) di terreni non soggetti a vincoli idrogeologici o di difesa idraulica, né facenti
parte di piani o progetti di forestazione, come risulta all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta;
b) di aree nelle quali gli interessati non
hanno mai commesso atti di danneggiamento nei confronti del patrimonio pubblico;
e) di terreni mai occupati abusivamente, ma concessi in affitto, come risulta anche
dagli atti dell'Intendenza di finanza di Caltanissetta e dell'Ufficio del registro di Gela.
(4 - 02632)
(4 febbraio 1982)
RISPOSTA. — L'Intendenza di finanza di
Caltanissetta ha, negli anni 1971 e 1972, assentito in concessione, in favore di alcuni dei
coltivatori segnalati dall'onorevole interrogante e precisamente ai signori Antonino,
Carmelo, Emanuele, Rocco e Salvatore Palumbo, ed ai signori Francesco e Giuseppe
Agati, appezzamenti di terreno facenti parte
del complesso patrimoniale sito in contrada
« Bulala », lungo un tratto di costa antistante il comune di Gela.
Alla scadenza delle concessioni (avvenute
nel 1975 e 1976) la predetta Intendenza non
ha potuto accogliere le richieste di rinnovo
delle concessioni stesse, attesi i pareri sfavorevoli espressi dall'ufficio tecnico erariale
e dall'Ispettorato delle foreste di Caltanissetta.
L'ufficio tecnico erariale ha infatti rilevato
che i terreni in parola — sui quali grava
anche un vincolo idrogeologico ai sensi del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3367 —
ricadono entro una zona nella quale non è
permesso effettuare colture agrarie, in base
a quanto previsto — a tenore dell'articolo
54 del regio decreto appena citato — da piano di coltura e conservazione allegato al verbale di riconsegna all'Amministrazione finanziaria da parte della regione siciliana del
complesso patrimoniale in argomento.
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Dal canto suo l'Ispettorato delle foreste di
Caltanissetta, nel formulare il predetto parere sfavorevole alle istanze in questione, ha
preso le mosse dalla constatazione che le
poche concessioni rilasciate a suo tempo nella menzionata contrada hanno incoraggiato
l'nsediamento di abusivi, che hanno sensibilmente danneggiato la fascia boschiva compresa nel medesimo complesso patrimoniale,
determinando notevoli dissesti di natura
idrogeologica, difficilmente riparabili, ed altre conseguenze la cui gravità, dal punto di
vista ecologico, non può essere in alcun modo sottovalutata.
Tale bosco infatti, come ha notato ancora
l'organo tecnico forestale, esercita una funzione protettiva per le colture agrarie retrostanti, riparandole dai venti marini ed ostacolando il fenomeno di surrenamento, e costituisce inoltre l'unica area verde al servizio della città di Gela, sicché potrebbe rappresentare in futuro una salubre zona ricreativa per la popolazione locale, oltre che una
oasi di protezione degli uccelli migratori.
In considerazione di ciò — e tenuto conto
delle sentenze emesse dal pretore di Gela, che
in tutti i casi finora esaminati di disboscamento abusivo ha ordinato, conformemente
a quanto richiesto dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, il ripristino dello stato
dei luoghi — il citato Ispettorato, nel rappresentare l'opportunità di un integrale rimboschimento della zona, ha per l'appunto rilevato come il rinnovo delle concessioni avrebbe di fatto comportato degli intralci all'opera di sistemazione forestale, suscitando
per di più, in coloro che si fossero visti negare analogo diritto, inevitabili risentimenti, che in qualche modo si sarebbero tradotti anch'essi, con tutta probabilità, in un
ostacolo al corso dei lavori.
Per quel che concerne invece gli altri nominativi che ella ha citato, e precisamente
i signori Salvatore Ardore, Vincenzo Caiola,
Vincenzo Cascino e Natale Oceana, occorre
far presente che il loro insediamento sul terreno patrimoniale di cui trattasi è avvenuto
in assenza di qualunque legittimo titolo.
D'altra parte, le istanze che essi hanno in
seguito presentato per regolarizzare la loro
posizione sono state respinte per gli stessi
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motivi che hanno indotto a non rinnovare
alcuna concessione.
Quanto al signor Orazio Caiola, non risulta che egli abbia richiesto il rinnovo della
concessione accordatagli dal 1° agosto 1972
al 31 luglio 1977. Va invece rilevato che il
medesimo è stato successivamente denunziato, in stato di arresto, dal comando compagnia della Guardia di finanza di Gela per
modificazione dello stato dei luoghi attuata
mediante l'estirpazione del bosco preesistente e l'impianto di colture di serra, invasione
di terreno demaniale e costruzione senza licenza edilizia di un fabbricato in muratura.
A tale denuncia è seguita la sentenza di condanna, divenuta poi definitiva, emessa dal
pretore di Gela in data 24 gennaio 1979.
Riguardo infine alla questione degli indennizzi, occorre osservare che essi sono pretesi
dall'Amministrazione finanziaria poiché tutti i soggetti sopraindicati hanno proseguito,
e tuttora proseguono, l'occupazione dei terreni anche dopo il rigetto delle loro istanze
di concessione o di rinnovo e nonostante i
reiterati inviti formali dell'Intendenza a
sgomberarli.
C'è poi da sottolineare che le richieste di
indennizzo trovano ulteriore motivazione nel
fatto che quasi tutti i soggetti indicati hanno
elevato sugli stessi terreni, secondo quanto
accertato dal locale ufficio tecnico erariale,
costruzioni abusive adibite al ricovero di attrezzi agricoli.
// Ministro delle finanze
FORMICA

5 ottobre 1982

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'interno. — Per sapere se sono
a conoscenza dello stato di grave disagio
in cui sono costretti a vivere gli abitanti
dell'isola di Marettimo (la più lontana delle Egadi, appartenente al comune di Favignana, in provincia di Trapani) a causa dell'assoluta deficienza di strutture urbane e
di servizi primari e secondari — quali la
mancata costruzione di case popolari, ri-
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chiesta inutilmente da più di 25 anni, il completamento della vitale rete idrica e fognan>
te e la costruzione della strada di accesso
al cimitero locale ed alla zona di pubblica
discarica — e soprattutto a causa della lentezza con cui procedono i lavori inerenti il
porto, ciò che impedisce lo sviluppo economico e turistico dell'isola, che è una fra
le più belle ed incontaminate d'Italia.
Gli abitanti dell'isola, delusi, manifestano in questi giorni il loro vivo disappunto nei confronti dello Stato e, addirittura,
hanno espresso la ferma volontà di astenersi dal voto in occasione delle votazioni
sui referendum.
L'interrogante chiede pertanto al Governo di intervenire per ridare fiducia nello
Stato alla popolazione isolana, che giustamente rivendica il rispetto dei più elementari diritti e più umane condizioni di vita,
per non sentirsi dimenticata dalle autorità
competenti.
(4 - 01995)
(20 maggio 1981)
RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione allegata, si fa presente che gli interventi in essa richiesti per l'isola di Marettimo (Egadi) non risultano previsti nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno giacché gli stessi non rientrano nella sua competenza, bensì in quella della regione siciliana.

Il Ministro senza portafoglio
con l'incarico di Ministro per gli
interventi straordinari nel mezzogiorno
SIGNORILE

12 ottobre 1982

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della difesa. —
Premesso:
che nel mese di agosto 1981 è stata
aggiudicata alla Regione militare siciliana,
per mezzo di asta pubblica, una fornitura
di polli congelati prodotti ed importati dalla
Cecoslovacchia;
che tale aggiudicazione è avvenuta in
contrasto con le norme che regolano interventi straordinari nel Mezzogiorno (legg-?
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n. 183), che prevedono che in caso di aste
pubbliche sia comunque assicurata la copertura per una percentuale non inferiore
al 30 per cento da parte di ditte ricadenti
nel territorio di competenza della Cassa;
che tale decisione è in contrasto con lo
stesso capitolato d'asta, che prevede che
detta fornitura deve essere coperta esclusivamente da merce di origine nazionale;
che appare certamente strano, e comunque contrario all'etica che deve guidare certe scelte politiche, che forze armate del nostro Paese abbiano ad approvvigionarsi, se
pur per prodotti alimentari, da Paesi che in
più occasioni hanno dimostrato sentimenti
non certo di amicizia nei nostri confronti;
che comunque varie ditte siciliane partecipanti all'asta erano in grado di soddisfare tale richiesta,
l'interrogante chiede di conoscere che cosa
il nostro Governo intenda fare in proposito
anche al fine di tutelare opportunamente
i posti di lavoro e l'occupazione in Sicilia.
(4 - 02889)
(11 maggio 1982)
— Si risponde per il Governo.
La fornitura cui si riferisce l'onorevole interrogante riguarda 231 quintali di polli congelati, acquistati per le esigenze degli enti
e reparti della regione militare della Sicilia.
L'approvvigionamento è stato eseguito a
trattativa privata nel settembre del 1981, in
seguito ad infruttuoso esperimento, per mancanza di offerte, di due licitazioni private
e di una raccolta di offerte.
Più precisamente, per la fornitura in questione sono state esperite una licitazione privata su scheda e offerte segrete e una licitazione su prezzo base palese, rispettivamente
il 1° e il 22 giugno 1981; il successivo 10 luglio è stata anche effettuata una preventiva
raccolta di offerte, per poter concludere una
trattativa privata ai sensi dell'articolo 41 del
Regolamento di contabilità generale dello
Stato.
Mentre nelle due licitazioni è stato previsto l'approvvigionamento solo di polli nazionali, nella raccolta di offerte per la trattativa privata è stato richiesto l'approvviRISPOSTA.

Senato della Repubblica
19 OTTOBRE 1982

— IS 29 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

gionamento anche di quelli di provenienza
estera.
Comunque, nelle tre occasioni nessuna ditta siciliana ha chiesto di poter ottenere la
commessa; peraltro, nell'albo dei fornitori
di detta regione militare non sono iscritte
ditte siciliane.
A seguito delle difficoltà incontrate per
assicurare, con le menzionate procedure, la
specifica fornitura, sia per il prodotto nazionale che per quello estero, si è reso necessario svolgere una indagine di mercato,
consentendo in tale sede alla ditta avicola
Aurora, con sede in Valderice (TP), non iscritta nell'albo dei fornitori, di presentare
offerta. Mentre tale ditta quotava il pollo
congelato nazionale lire 2.590 il chilogrammo, la ditta Alca, con sede in Caresanablot
(VC), quotava quello estero, pure congelato,
lire 2.350 il chilogrammo. Tale prezzo, ottenuto, come si è detto, per il prodotto estero,
veniva controfferto alla ditta avicola Aurora, che non accettava, riducendo tuttavia la
sua offerta di lire 30, da lire 2.590 a lire 2.560
il chilogrammo.
A fronte di una minore spesa di lire 4 milioni 851.000 per l'Amministrazione della difesa, il comando della regione militare della
Sicilia non poteva che disporre l'aggiudicazione alla ditta Alca, per il prodotto estero.
Per quanto riguarda l'applicazione delle
disposizioni concernenti gli interventi straordinari per lo sviluppo del Mezzogiorno, si
precisa che non sono stati previsti esperimenti di gara in ambito riservato per l'approvvigionamento di pollo congelato, trattandosi di fornitura concernente un prodotto che
non forma oggetto della riserva.
Sia la legge 6 ottobre 1950, n. 835, istitutiva della riserva, sia il regolamento di esecuzione approvato con decreto 24 aprile
1967, n. 478, riferiscono il beneficio della riserva alle imprese industriali e artigiane con
stabilimenti ubicati nei territori agevolati.
Non sono pertanto da considerarsi oggetto
di riserva i prodotti di industrie non manifatturiere.
Su tale linea interpretativa ha proceduto
il Ministero della difesa nell'applicazione della legge, escludendo la riserva per prodotti
agricoli e carne congelata in generale (pol-
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lo compreso). I procedimenti sinora seguiti
sono stati ritenuti regolari e conformi alla
legge in sede di relazione annuale al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 11 del citato regolamento.
Si conferma comunque che nel corso del
1981 la legge sugli interventi straordinari per
il Mezzogiorno ha avuto piena applicazione
anche nel settore viveri. Alle aziende del
Centro-sud e del territorio di Trieste è stato
infatti riservato il 32 per cento delle forniture di derrate prodotte dalle industrie manifatturiere.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

12 ottobre 1982

LA RUSSA Vincenzo. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso:
che il piano regolatore telefonico nazionale colloca Rho, un grosso comune della
provincia di Milano, al di fuori del settore
telefonico del capoluogo;
che detto comune, con i suoi 50.000 abitanti, che dista pochi chilometri da Milano,
rappresenta uno dei paesi più industrializzati dell'hinterland milanese laddove vengono ad operare, nella zona, 200 industrie e
1.700 piccole aziende;
che il non inserimento nel settore telefonico di Milano viene a gravare pesantemente sia sugli operatori economici che sui
privati cittadini,
l'interrogante chiede di conoscere quali
sono i motivi che hanno indotto a distinguere il settore di Rho da quello di Milano e se
il Ministro non intende procedere alla riunione dei due settori.
(4-03129)
(5 agosto 1982)
RISPOSTA. — Al riguardo si premette che
la suddivisione del territorio, ai fini telefonici, in aree urbane, in settori, in distretti
e in compartimenti è stata disposta dal decreto ministeriale 16 luglio 1982, approvativo
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del nuovo piano regolatore telefonico nazionale, in relazione alla « situazione geografica, nonché all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico » nell'ambito di
ogni singola area e con l'esterno.
In tale suddivisione sono stati seguiti i
criteri ritenuti più idonei per assicurare « la
più razionale ed organica utilizzazione della
rete telefonica e la gestione più economica
possibile dei servizi stessi in relazione ai
progressi della tecnica e alle esigenze del
traffico e della utenza ».
In particolare la suddetta suddivisione,
nonché ogni eventuale successiva « ristrutturazione delle circoscrizioni telefoniche », è
stata attuata « in modo da pervenire gradualmente alla costituzione di settori monorete » e la possibilità di apportare modifiche
alla ripartizione di ciascun distretto è stata
prevista limitatamente alle ipotesi che « non
siano coinvolti centri di settore ».
Tutto ciò premesso, occorre precisare, per
quanto concerne in particolare il comune
di Rho, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, che il suddetto comune — la cui distanza in linea d'aria da Milano (riferita alle
rispettive sedi municipali) è pari a circa 14
chilometri — non poteva essere incluso nella
rete urbana di Milano, in quanto la rete urbana, ai sensi dell'articolo 281 del vigente
codice postale e dell'articolo 22 della convenzione in vigore tra questo Ministero e la
SIP, può estendersi entro un raggio massimo
di 10 chilometri dal proprio centro.
In linea, pertanto, con il surriferito programma, teso alla costituzione di settori telefonici monorete, il comune di Rho, caratterizzato da una forte concentrazione di traffico, è, in atto, centro di un settore telefonico monorete, comprensivo di altri sei comuni.
In proposito si rileva, altresì, che, nell'ambito del distretto di Milano, altri sedici comuni vengono a trovarsi, per la citata normativa, in situazione analoga a quella del
comune di cui trattasi. Pur distando, infatti,
le loro sedi municipali anche meno di 14 chilometri da Milano, essi si trovano legittimamente incorporati nei settori circostanti.
Si aggiunge, infine, in relazione ai lamentati effetti negativi che deriverebbero all'u-
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tenza dal mancato inserimento del comune
di Rho nel settore di Milano, che, nell'ambito del processo di razionalizzazione a cui il
sistema tariffario telefonico è stato sottoposto negli ultimi anni, l'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 189 del
1982 concernente « Norme in materia di tariffe telefoniche » ha espressamente previsto
l'applicazione nelle reti urbane, con un ingente numero di abbonati, di una tariffa urbana a tempo.
La ormai prossima applicazione di tale
tariffa nella rete urbana di Milano non mancherà di attenuare gli squilibri tariffari lamentati nell'atto ispettivo cui si risponde.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

8 ottobre 1982

ORIANA. — Al Ministro della difesa. —
I sei bacini di carenaggio esistenti nell'Arsenale militare marittimo di La Spezia sono, come è noto, esuberanti le normali
esigenze della Marina militare; ciononostante, vengono solo parzialmente messi a disposizione, come peraltro consentito dalle
norme, dei cantieri non statali per le necessità delle navi mercantili.
Le cause di così limitato ed antieconomico impiego derivano dal non aver provveduto per molti anni ad assegnare i finanziamenti per la loro messa, e conservazione,
in efficienza e dalla limitata assegnazione
di personale idoneo ai compiti inerenti il
loro uso.
Quanto sopra provoca un mancato introito per l'Amministrazione militare marittima, una diminuzione del prestigio dell'Arsenale e, soprattutto, un grave danno all'economia locale in quanto i cantieri navali d'ella sede, non potendo disporre di sufficienti
altre attrezzature del genere, sono costretti
a respingere commesse con conseguente forzata rinuncia a migliorare la situazione occupazionale.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti intenda prendere
il Ministero per fair fronte alla suddetta,
deprecabile situazione che, fra l'altro, in-
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fluisce negativamente sulle tradizionalmente buone relazioni fra la città di La Spezia
e la Marina militare.
(4 - 02620)
(3 febbraio 1982)
RISPOSTA. — I sei bacini di carenaggio in
muratura dell'Arsenale militare di La Spezia non sono esuberanti rispetto alle necessità della Marina militare che, tuttavia, comprime le proprie esigenze per cercare di venire incontro alla locale imprenditoria privata.
In questo particolare momento l'indisponibilità di un grande bacino, dovuta al cedimento della platea, non imputabile a scarsa
manutenzione o mancata ristrutturazione
ma a cause geologiche naturali, ha ridotto
ulteriormente la disponibilità di bacini.
Ovviamente le infrastrutture carenti e il
personale insufficiente provocano il prolungamento della sosta delle unità in bacino e
riducono quindi la disponibilità dei bacini
stessi.
La situazione è in fase di miglioramento
per quanto riguarda il personale a seguito
delle assunzioni in atto, mentre, per deficienze di finanziamenti, si sta provvedendo
molto lentamente a migliorare le infrastrutture connesse ai bacini.

Il Ministro della difesa
11 ottobre 1982

LAGORIO

PETRONIO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri dei lavori pubblici, dei beni culturali
e ambientali e delle finanze. — Premesso:
che la comunità montana « Vallo di
Diano » ha intrapreso azioni promozionali
intese al recupero della Certosa di San Lorenzo, in Padula, insigne monumento d'interesse internazionale, ed alla rivitalizzazione del bene culturale, sociale e turistico nell'interesse delle popolazioni del Vallo di
Diano;
che attualmente la comunità montana
ha recuperato, con fondi propri e con lavori
in economia, locali della Certosa messi a
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disposizione dal comune di Padula, proprietario, destinati ad uffici comunitari;
che all'esterno della Certosa, nella parte demaniale, da più lustri sono in corso
lavori, presumibilmente di restauro, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed
appaltati a tal ditta « Ronca » di Vietri sul
Mare (Salerno);
che i lavori procedono a rilento non per
la particolare difficoltà richiesta dall'intervento stesso, ma per la vaga presenza di un
numero ristretto di unità lavorative;
che la lentezza, ormai proverbiale, degli
interventi impedisce alle popolazioni locali
ed alla cultura di usufruire, per la sua specifica destinazione, di un bene d'interesse
collettivo,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali progetti sono stati finanziati per
il restauro della Certosa di San Lorenzo
in Padula;
il nome delia ditta o delle ditte affidatarie e le modalità di affidamento;
se sono in fase di concessione altri finanziamenti ed i termini presumibili per
l'ultimazione degli interventi stessi.
(4 - 02398)
(17 novembre 1981)
RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione allegata, la Cassa per il Mezzogiorno
ha fatto presente che per il recupero della
Certosa di San Lorenzo da Padula è intervenuta con un primo finanziamento, i cui lavori sono stati ultimati e collaudati fin dal
1966 per un costo complessivo di lire 87 milioni 935.516: tali lavori vennero appaltati
all'impresa Antonio Ronga il 22 dicembre
1961, consegnati il 30 gennaio 1962 ed ultimati il 3 aprile 1965.
Sul fondo integrativo di 262 miliardi venne approvato l'8 ottobre 1971 un secondo
lotto di opere per l'importo di lire 295 milioni e i relativi lavori furono appaltati alla
citata impresa Ronga I'll dicembre 1971,
consegnati il 14 febbraio 1972 ed ultimati
il 10 agosto 1978 per un importo di lire
338.153.864 (importo aumentato a seguito
di una perizia suppletiva approvata il 2 luglio 1974).
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Con delibera del 16 giugno 1977, in sede
di approvazione di una altra perizia suppletiva, vennero appaltati lavori per lire 351 milioni 509.120 all'impresa Ronga Salvatore e
consegnati il 20 agosto 1978, ma sospesi il
24 novembre 1979 (a circa tre mesi dal termine di ultimazione) per la redazione di una
perizia di variante; tale perizia, approvata
il 22 luglio 1980, ha ridotto l'ammontare dei
lavori in appalto a lire 349.900.872.
I lavori in argomento sono stati ripresi in
data 28 dicembre 1981 e sospesi nuovamente in data 13 febbraio 1982 per la redazione
di una perizia suppletiva, approvata dalla
Cassa il 20 maggio 1982, per l'importo di
lire 342.176.841, di cui lire 179.718.031 per
ulteriori lavori appaltati all'impresa Ronga
Salvatore.
La Cassa, poiché risultano eseguiti e contabilizzati a tutto il 20 dicembre 1979 lavori
per lire 49.631.293, con lettera del 6 dicembre 1981 ha chiesto dettagliate notizie
circa la lenta esecuzione delle opere alla Sovrintendenza ai beni culturali e architettonici di Napoli che ha avuto in affidamento
l'opera fino alla data del 6 agosto 1981 (legge con la quale sono state istituite le nuove
Sovrintendenze territoriali).

FASCICOLO 71

« Beni artistici e storici », inizio attività 15 marzo 1980 - soci 20;
« Beni librari », inizio attività 24 marzo 1980 - soci 70;
che, a partire dalla data di inizio dell'attività, per l'organizzazione cooperativa è
slata data la somma di lire 50.000 mensili
per ogni socio, come stabilisce l'articolo 27,
lettera b), della legge 1° giugno 1977, n. 285;
che tale somma è stata data soltanto per
un anno a partire dall'inizio dell'attività, e
quindi per:
l'« Archivio di Stato » fino al 2 novembre 1980;
i « Beni ambientali ed architettonici »
fino al 12 novembre 1980;
i « Beni archeologici » fino al 15 febbraio 1981;
i « Beni artistici e storici » fino al 15
marzo 1981;
i « Beni librari » fino al 24 marzo 1981;
che, allo stato attuale, la cooperativa
« La nuova Luce » a.r.L ha a proprio carico
le spese riguardanti fitto dei locali, riscaldamento, luce, acqua, pulizia, cancelleria, eccetera, ed ha a carico le spese per l'espletamento delle attività per conto del Ministero
dei beni culturali e ambientali;
Si fa infine presente che per l'opera in
che mensilmente la cooperativa esborsa
la somma di lire 3.600.000 e che tale somma
questione non risultano altri interventi.
è pagata da tutti i soci della cooperativa con
Il Ministro senza portafoglio decurtazione dello stipendio spettante ad
con l'incarico di Ministro per gli ognuno;
interventi straordinari nel mezzogiorno
che si ravvisa disparità di trattamento
SIGNORILE
tra i giovani assunti direttamente dal Mini12 ottobre 1982
stero dei beni culturali e ambientali, i quali
ricevono stipendio ed indennità in base alle norme quali dipendenti dello Stato, mentre
i soci della cooperativa devono sborsare
PITTELLA. — Ai Ministri dei beni cultudi
tasca
propria le spese riguardanti locali,
rali e ambientali e del tesoro. — Premesso:
luce,
acqua,
gestione di mezzi necessari per
che il Ministero dei beni culturali e ambientali ha stipulato con la cooperativa « La lo sviluppo dell'attività stessa, oltre a tutte
nuova Luce » a.r.L, con sede in Potenza, in le spese inerenti;
che da parte del Ministero dei beni culvirtù dell'articolo 27 della legge 1° giugno
1977, n. 285, una convenzione riguardante le turali e ambientali viene accreditata alle varie Soprintendenze, oltre agli stipendi, anche
attività dei seguenti uffici periferici:
una
percentuale per il pagamento dei locali
« Archivio di Stato », inizio attività 2
e tutto ciò che è necessario al funzionamennovembre 1979 - soci 10;
« Beni ambientali ed architettonici », to ed all'espletamento dei compiti loro affiinizio attività 12 novembre 1979 - soci 15; dati ed espletati dalla cooperativa;
« Beni archeologici », inizio attività 15
che la Soprintendenza ai beni artistici
febbraio 1980 - soci 21;
e storici della Basilicata, con sede in Mate-
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ra, sebbene sollecitata dalla cooperativa al
pagamento o all'intervento nelle spese dei
locali e della gestione, ha risposto che l'ufficio non è tenuto a provvedere alle spese
per l'affitto dei locali, eccetera, né a contribuire alle spese di gestione sostenute dalla
cooperativa,
l'interrogante chiede che i Ministri interessati intervengano nei confronti degli uffici competenti affinchè le spese per fitto locali, energia elettrica, cancelleria, riscaldamento, eccetera, relative alle sedi in cui operano le cooperative, siano a carico dei Ministeri eroganti.
(4-02502)
(18 dicembre 1981)
— Il contributo di lire 50.000
mensili per ogni socio della cooperativa è
stato previsto dall'articolo 27 della legge 285
del 1977 per la durata di soli 12 mesi (e quindi per il 1° anno di attività).
Per l'esercizio finanziario in corso poiché
il CIPE con delibera n. 3/8968 del 29 ottobre
1981 ha assegnato fondi in conto competenze sul capitolo 1027 esclusivamente a titolo
di « oneri connessi al pagamento delle retriRISPOSTA.
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buzioni ai giovani impiegati nei progetti di
occupazione giovanile » il competente ufficio centrale del Ministero ha disposto l'invio delle somme previste, solo per il pagamento degli stipendi.
Il suddetto ufficio centrale tuttavia potendo disporre dei fondi in conto resti 1981 sul
capitolo 1027 ha accreditato ad ogni soprintendenza una quota proporzionale al numero
dei giovani assunti, ex lege 285 citata, per il
pagamento degli oneri accessori quali compensi per missioni effettuate, straordinario,
eccetera.
La quota relativa agli oneri accessori accreditata alla Soprintendenza per i beni artistici e storici della Basilicata ammonta a lire 12.200.000.
Le eventuali ipotesi di disparità di trattamento non sono imputabili a questa Amministrazione che nella gestione dei giovani ha
applicato le disposizioni della legge 285 del
1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro dei beni culturali e ambientali
SCOTTI

11 ottobre 1982

