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ONOREVOLI SENATORI. – Nell’ambito della
politica di razionalizzazione e accorpamento
di alcuni ministeri, approccio che è condivi-
so dallo stesso Governo, i proponenti riten-
gono improrogabile tale azione nei confron-
ti del Ministero dell’ambiente e del Mini-
stero dei lavori pubblici.

Ciò in quanto questi due dicasteri rive-
stono una importanza ormai fondamentale a
livello nazionale ed internazionale esigendo,
pertanto, la massima efficacia nella loro at-
tività; una responsabilità rilevante in ambito
nazionale ed internazionale soprattutto per
il Ministero dell’ambiente.

Il presente disegno di legge intende, in
sostanza, supplire ad una azione del Gover-
no spesso scoordinata ed incoerente che na-
sconde sovente una velata rivalità tra mini-
steri diversi e che impedisce un approccio
razionale alla gestione del territorio ed alle
giuste esigenze di sviluppo delle infrastrut-
ture economiche.

Per quanto riguarda lo sviluppo del no-
stro Paese, l’Italia avrà una necessità prima-
ria di razionalizzare l’utilizzo del proprio
territorio sia da un punto di vista territoria-
le, che da un punto di vista ambientale. È
evidente, infatti, che uno sviluppo infra-
strutturale disordinato e senza alcuna valu-
tazione di impatto sul territorio ha prodotto
un deterioramento degli equilibri ecologici
ed anche, negli anni recenti, gravi disastri.

È al contrario necessario che si proceda
con una programmazione razionale, nella
quale le diverse competenze presenti attual-
mente nel Ministero dei lavori pubblici e
nel Ministero dell’ambiente possano essere
più utilmente utilizzate per la comunità na-
zionale in una medesima struttura che abbia
obiettivi non divergenti.

Soltanto attraverso una migliore gestione
del territorio, infatti, è possibile preservare
un patrimonio ambientale inestimabile non
soltanto per i cittadini di oggi, ma anche
per le generazioni future del nostro Paese.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Ministero del territorio
con le funzioni attualmente attribuite al Mi-
nistero dei lavori pubblici e al Ministero
dell’ambiente.

Art. 2.

1. Il Ministero del territorio si compone
della Direzione generale dei lavori pubblici
e della Direzione generale dell’ambiente.

2. Le Direzioni generali di cui al comma
1 sono coordinate dal Ministro.

Art. 3.

1. Il Ministro avvalendosi delle Direzioni
generali di cui all’articolo 2 predispone il
programma quinquennale di azione sul ter-
ritorio e lo presenta al Parlamento per la
sua approvazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è ag-
giornato ogni anno con la procedura di cui
al medesimo comma.




