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e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDC; Lega
Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Noi con l’Italia: NcI; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CPS; Misto-Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l’Italia:
Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: MistoLpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:MistoMovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Giovedı̀ 25 gennaio 2018

Plenaria
360ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del signor Salvatore Gabriele a Presidente dell’Ente parco nazionale Isola di Pantelleria (n. 122)
(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) interviene preliminarmente allo
svolgimento della votazione, manifestando rammarico per il fatto che –
nel corso della XVII Legislatura – non sia stata portata a termine la proposta di riforma della legislazione delle aree protette. Il progetto di riforma – che già nel corso della XVI Legislatura era stato approvato dal
Senato – ben rispondeva alle esigenze di tutela e valorizzazione del territorio, all’insegna del rispetto delle esigenze ambientali e del coinvolgimento delle categorie degli operatori economici – in primis quelli operanti
nel settore agricolo e in quello turistico – che più proficuamente avrebbero
potuto trarne beneficio. Esprime poi vivo disappunto per le modalità con
cui il Governo – a Camere sciolte – insiste a sottoporre al Parlamento proposte di nomina a presidenti di Enti parco. Con particolare riguardo al
Parco dell’Isola di Pantelleria, la proposta del Ministero riguarda un sindaco già in carica, quasi a volerne garantire la permanenza in un incarico
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amministrativo pubblico. La nomina proposta finisce cosı̀ per paventare
forme di protezionismo politico, minando la credibilità delle Istituzioni
che dovrebbero invece essere tutelate con scelte consapevoli da chi all’interno delle stesse Istituzioni opera. Sottolinea pertanto la netta contrarietà
del suo Gruppo sulla nomina proposta.
Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere
favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (in sostituzione del senatore Piano), CALEO (PD), Valeria CARDINALI (PD) (in sostituzione del
senatore Vaccari), Monica CIRINNÀ (PD) (in sostituzione del senatore
Sollo), Paola DE PIN (GAL-UDC), Laura FASIOLO (PD) (in sostituzione
del senatore Morgoni), GOTOR (Art.1-MDP-LeU) (in sostituzione del senatore Pegorer), IURLARO (ALA-PRI), MARINELLO (AP-CpE-NCD),
Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) (in sostituzione della senatrice Anitori),
MOSCARDELLI (PD) (in sostituzione della senatrice Esposito), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Laura PUPPATO (PD),
RUSSO (PD) (in sostituzione del senatore Dalla Zuanna) e URAS (Misto-Misto-CP-S) (in sostituzione del senatore Monti).
All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del signor Salvatore Gabriele è approvata con 13 voti favorevoli, un’astensione e una scheda bianca.

Proposta di nomina del dottor Fabrizio Fonnesu a Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena (n. 123)
(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Ai fini dell’illustrazione, il presidente MARINELLO (AP-CpE-NCD),
relatore, rimanda al curriculum che accompagna la proposta di nomina del
dottor Fabrizio Fonnesu a Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.
Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere
favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (in sostituzione del senatore Piano), CALEO (PD), Valeria CARDINALI (PD) (in sostituzione del
senatore Vaccari), Monica CIRINNÀ (PD) (in sostituzione del senatore
Sollo), D’ALÌ (FI-PdL XVII), Paola DE PIN (GAL-UDC), DE SIANO
(FI-PdL XVII), Laura FASIOLO (PD) (in sostituzione del senatore Morgoni), GOTOR (Art.1-MDP-LeU) (in sostituzione del senatore Pegorer),
IURLARO (ALA-PRI), MARINELLO (AP-CpE-NCD), Luigi MARINO
(AP-CpE-NCD) (in sostituzione della senatrice Anitori), MOSCARDELLI
(PD) (in sostituzione della senatrice Esposito), ORELLANA (Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) , Laura PUPPATO (PD), RUSSO (PD) (in
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sostituzione del senatore Dalla Zuanna) e URAS (Misto-Misto-CP-S) (in
sostituzione del senatore Monti).
All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del dottor Fabrizio Fonnesu è approvata con 14 voti favorevoli, 2 contrari
e un’astensione.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO comunica che la Commissione potrà essere convocata la prossima settimana per l’esame di atti del Governo.
Nelle more della assegnazione di tali atti, l’ordine del giorno recherà comunicazioni del Presidente.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,25.
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