
danno all’ambiente e alle persone e per
favorire lo sviluppo della Valle Vesuviana,
un territorio a forte propensione turistica,
oggi però fortemente compromesso dal
cosiddetto decreto sui rifiuti. (4-03705)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta orale:

CACCIARI, ACERBO e PERUGIA. — Al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

premesso che la Commissione euro-
pea non ha approvato il Piano Nazionale
di Assegnazione delle emissione di gas
climalteranti presentato dal Governo ita-
liano in attuazione del protocollo di Kyoto
(una riduzione del 6,5 per cento sui valori
del 1990) e delle Direttive europee con cui
si stabilisce un impegno solidale volto a
perseguire una riduzione del 20 per cento
delle emissioni di C02 equivalenti entro il
2020 rispetto al livello di emissioni del
1990, nonché di raggiungere un risparmio
nei consumi energetici del 20 per cento e
a portare la quota di copertura da fonti
rinnovabili sul totale dei consumi energe-
tici al 20 per cento –:

se il Governo non ritenga utile e
necessario;

a) avviare da subito un percorso
coinvolgente tutti i soggetti economici, so-
ciali e istituzionali interessati alla attua-
zione del Protocollo di Kyoto mirato alla
convocazione di una conferenza nazionale
su clima ed energia allo scopo di formu-
lare un nuovo piano energetico nazionale;

b) rientrare nei limiti di emissioni
di gas serra stabiliti dalla Commissione
europea tagliando le fonti più inquinanti a
partire dalla produzione di energia elet-
trica da carbone (Civitavecchia e Porto
Tolle);

c) avviare la elaborazione di una
legislazione quadro specifica sull’energia,
sui modelli della Gran Bretagna e della
Germania, volta a coordinare le azioni e
concentrare le risorse necessarie a pro-
muovere il risparmio, l’efficienza e le fonti
rinnovabili;

d) sopprimere il meccanismo detto
« Cip6 » con cui attraverso la « assimila-
zione » ingenti quantità di denaro pubblico
vengono dirottate su sistemi energetici in-
quinanti. (3-00896)

NESPOLI e CASTIELLO. — Al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Per sapere – premesso che:

con decreto-legge n. 61 dell’11 mag-
gio 2007, il Governo ha stabilito di inse-
diare una discarica di rifiuti in pieno
Parco Nazionale del Vesuvio, in agro del
comune di Terzigno, ed a monte delle
cittadine della stessa Terzigno, di Bosco-
reale, Boscotrecase e Trecase;

ad avviso degli interroganti, il già
citato decreto è stato adottato in viola-
zione della Direttiva n. 79/409/CEE del 2
aprile 1979 e della Direttiva n. 92/43/CEE
del 21 maggio 1992 recepita per il Parco
nazionale del Vesuvio, ove lo stesso è
elencato tra le Zone a Protezione Speciale,
mediante decreto ministeriale del 3 aprile
2000;

il citato decreto-legge deroga in ma-
niera preoccupante leggi speciali mediante
le quali si sono precedentemente apposti
vincoli territoriali e paesaggistici;

tale provvedimento risulta in netta
contraddizione con il decreto del Ministro
dell’ambiente del 27 dicembre 2004 che
inseriva tutti e quattro i comuni prece-
dentemente elencati all’interno di una pe-
rimetrazione geografica di interesse nazio-
nale al fine di provvedere alla bonifica ed
alla riqualificazione ambientale delle cave
e delle discariche già esaurite nonché dei
siti oggetto di smaltimento abusivo ed
illegittimo di rifiuti;
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l’APAT e l’Arpac, riconoscendo il
danno arrecato nel tempo al territorio,
hanno già individuato i siti da bonificare
e, tra questi, tutte le cave e le discariche
ricadenti proprio nel comune di Terzigno;

il decreto-legge finirà anche per va-
nificare gli effetti dei numerosi interventi
di riqualificazione ambientale finanziati
mediante POR Campania, misure 1.9, 1.10,
1.11, ed attuati dall’Ente Parco;

verranno lesi tutti gli investimenti
economici operati dai produttori vitivini-
coli i quali hanno installato moderni vi-
gneti tesi a migliorare la qualità del vino
D.O.C. « Lacryma Christi » del Vesuvio la
cui esportazione viene effettuata in tutto il
mondo;

l’individuazione del sito da adibire a
discarica comporterà un traffico giorna-
liero di centinaia di camion e la già
provata rete stradale non sopporterà, con
ogni pericolosa e prevedibile conseguenza,
la percorrenza di tutto il nuovo traffico;

questo nuovo movimento di auto-
mezzi pesanti influenzerà negativamente
anche il regolare traffico turistico che
collega i siti archeologici di Pompei, Er-
colano, Villa Regina, Oplonti e Stabia;

sul territorio di Terzigno esiste già
un’emergenza ambientale individuata in
una mai bonificata discarica (la SARI. Srl)
ed altre ancora rappresentate da un’area
dove giacciono, dal 2003, centinaia di
ecoballe sequestrate dalla Procura della
Repubblica di Nola ed un ulteriore sito di
stoccaggio definito, all’epoca, temporaneo
ma risalente all’anno 2002 e, da allora,
mai rimosso;

all’articolo 1, comma 3, del già citato
decreto-legge si stabilisce testualmente che
« l’uso del sito ubicato nel comune di
Terzigno... è consentito fino al completa-
mento delle attività di collaudo ed alla
messa in esercizio a regime del termova-
lorizzatore di Acerra... » e che « il com-
missario delegato assicura l’adozione delle
occorrenti misure di mitigazione ambien-
tale... mediante la predisposizione di un
apposito piano da adottarsi di intesa con

il Presidente della regione Campania sen-
tito il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare... » –:

se non ricorrano tutte le circostanze
per sospendere in via amministrativa l’at-
tuazione del decreto-legge n. 61;

se intenda assumere iniziative norma-
tive urgenti volte a riconsiderare le deci-
sioni adottate mediante il già citato decreto
anche alla luce delle mobilitazioni messe in
atto dai cittadini residenti, dall’Ente Parco
e dalle altre istituzioni locali. (3-00898)

Interrogazioni a risposta scritta:

TREPICCIONE. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

nel comune di Sassano (Salerno) in
località Cappuccini, area limitrofa al fiume
Tanagro, si trova un boschetto paleo-
palustre che la Carta di destinazione d’uso
del territorio della Comunità montana del
Vallo di Diano, adottata in data 13 feb-
braio 2003, definisce « area di particolare
pregio ambientale », in quanto reca le
ultime tracce della natura palustre del
Vallo di Diano nella sua conformazione
originaria; dal punto di vista dei vincoli
idrogeologici l’area è classificata zona al-
luvionale come tutta la fascia di rispetto
del Tanagro; esiste una proposta, da parte
della Regione Campania, di istituire una
Zona di Protezione Speciale a ridosso del
Tanagro, proprio per il forte flusso mi-
gratorio che tale specchio d’acqua attira;

sin dal 2003 l’area corre il pericolo di
essere trasformata in insediamento indu-
striale, o meglio lottizzata ai fini della
realizzazione di insediamenti produttivi, in
forza del Piano Insediamenti Produttivi
(PIP) elaborato dal comune medesimo e
finanziato dalla Comunità europea attra-
verso i Patti territoriali;

inizialmente il comune, anche grazie
all’opera dell’assessore all’ambiente della
provincia di Salerno, del Codacons e delle
Associazioni ambientaliste locali, aveva
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mostrato l’intenzione di acquisire l’intera
area, costituita dalle rive del torrente Zia
Francesca da alcuni specchi d’acqua e
dall’area tra loro intermedia, al fine di
destinarli, per la particolare ricchezza
della natura, in parco didattico;

tuttavia come si evince dal recentis-
simo piano di lottizzazione, alcuni lotti e
una strada di collegamento separano il
corridoio naturale tra il torrente Zia Fran-
cesca e il boschetto paleo-palustre, che
viene cosi ad essere separato in due tron-
coni, che saranno quindi definitivamente
privati dell’attuale continuità biologica; pe-
raltro prevedere insediamenti produttivi in
area alluvionale significa scientemente
esporsi a danni futuri;

il PIP di Sassano (paese che conta
poco più di 5.000 abitanti) prevede 20 lotti
da 2.000 mq l’uno e le necessarie opere
infrastrutturali; a Teggiano, 5 chilometri
più in là nasce un altro PIP, proprio
nell’areale della cicogna; ed altri ne sono
previsti ad Atena Lucana, a Polla, a Sala
Consilina e a Padula, tutte cittadine del
Vallo di Diano con una media di meno di
10.000 abitanti ognuna, dislocate nel rag-
gio di 20 chilometri;

dalla vicenda in oggetto possono
trarsi alcune considerazioni: che le opere
pubbliche infrastrutturali tendono ad es-
sere insediate nelle aree libere del terri-
torio, aree che sono considerate di scarso
valore se non res nullius, quando invece
dovrebbero essere considerate di valore
più elevato rispetto alle aree edificate; che
la previsione delegata ad ogni singolo co-
mune di realizzare proprie aree di inse-
diamento, senza complessiva concerta-
zione e senza un coordinamento quanto
meno provinciale, sta trasformando il
Vallo di Diano in una distesa di aree
asfaltate e ben che vada di capannoni,
poiché i fondi sono spesi in quanto vin-
colati allo scopo e non in base a reali
esigenze produttive ed ogni comune tende
a spendere quanto ottenuto senza inter-
facciarsi con i comuni confinanti; che la
mancanza di norme centralizzate per l’uso
dei suoli sta distruggendo il territorio, in

quanto qualsiasi centro commerciale è
considerato « migliore », in quanto pro-
duce più reddito, di qualsiasi area agricola
o ambientalmente significativa –:

se, tenuto conto della richiesta for-
mulata dalla Regione Campania, non in-
tenda inserire il boschetto paleo palustre
del Vallo di Diano tra le Zone di Prote-
zione Speciale;

se non ritenga opportuno assumere le
opportune iniziative di riforma della legi-
slazione urbanistica per assicurare una
maggiore salvaguardia delle zone agricole
o di pregio ambientale. (4-03702)

CARFAGNA. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

nell’agosto scorso sono iniziati alcuni
lavori di sbancamento in una zona mon-
tagnosa nel cuore del Parco Nazionale del
Cilento, in località Monte S. Giacomo, per
aprire una strada su demanio comunale
della lunghezza di circa 700 metri e della
larghezza di circa 5 metri;

questo intervento secondo l’interro-
gante illegittimo ha allarmato la popola-
zione per cui sono state attivate iniziative
da parte di consiglieri comunali e di altri
cittadini per conoscere con quale autoriz-
zazione era stato possibile iniziare i lavori
e per quali finalità veniva prevista quella
strada in un zona cosı̀ sacra e inviolabile;

i documenti – consultati con estrema
difficoltà – non consentono di compren-
dere in base a quale motivazione si sia
potuto autorizzare tale intervento;

nella Zona 1 del Parco sono vietate le
costruzioni e sono consentiti solo inter-
venti di ristrutturazione per attività agro-
silvo pastoriali a coloro che svolgano que-
ste attività;

la Procura della Repubblica di Sala
Consilina, a seguito dell’esposto presentato
dal « Comitato 18 agosto » di Monte S.
Giacomo e dal Codacons con riferimento a
questa vicenda, ha già disposto il sequestro
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preventivo del cantiere aperto e sono stati
posti sotto inchiesta il committente, il
direttore lavori e la ditta esecutrice dei
lavori;

ciò conferma i dubbi dell’interro-
gante rispetto alla legittimità dell’opera-
zione –:

quali iniziative, nell’ambito delle pro-
prie competenze, intenda assumere il Mi-
nistro per accertare le vicende indicate e
per impedire che il Parco possa subire un
danno tanto grave ed irreparabile.

(4-03706)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FOLENA, NICOLA ROSSI, BORDO e
SASSO. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali. — Per sapere – premesso
che:

con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 22 gennaio 1999,
venivano stanziati, per il biennio 1999-
2000, fondi per interventi a favore del-
l’immagine della Regione Puglia, allora
destinataria di intensi flussi migratori pro-
venienti dall’Europa orientale, per com-
plessivi 10,7 miliardi di lire (5,5 milioni di
euro);

il « tavolo di lavoro » costituito in
base allo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri selezionò, su propo-
sta dell’Enit e dell’assessorato al turismo
della Regione Puglia, le manifestazioni da
realizzare ed il relativo finanziamento;

con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 4 agosto 1999, veniva
assegnata al Dipartimento per il coordi-
namento amministrativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri il compito di
monitoraggio e verifica degli interventi
finanziati e venivano individuati i relativi
soggetti attuatori;

con nota del 13 agosto 1999, il capo
del Dipartimento inviava all’assessore al
Turismo della Regione Puglia l’elenco delle
manifestazioni, dei relativi soggetti attua-
tori e degli importi finanziati;

nella nota comparivano, tra le altre,
le seguenti manifestazioni:

a) concerto a Castel del Monte diretto
dal Maestro Riccardo Muti trasmesso in
eurovisione, da attuarsi da parte dell’as-
sessorato al Turismo della Regione Puglia;

b) manifestazione « Olivi di Puglia,
radici di pace dalla terra di Padre Pio » da
attuarsi da parte dell’assessorato al Turi-
smo della Regione Puglia;

c) eventi federiciani nei castelli di
Puglia da attuarsi da parte dell’assessorato
al Turismo della Regione Puglia;

d) manifestazione « Profumi di Pu-
glia » da realizzarsi a Venezia in occasione
della Biennale.

con nota del 15 settembre 1999, ini-
dirizzata all’assessorato al Turismo della
Regione Puglia, il Dipartimento del Turi-
smo della Presidenza del Consiglio dei
ministri ribadiva il vincolo di destinazione
dei finanziamenti per la realizzazione
delle manifestazioni già selezionate ed ap-
provate;

con nota del 14 aprile 2000, indiriz-
zata alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, alla Direzione generale dell’Enit e al
Ministero dell’industria, l’assessorato al
Turismo della Regione Puglia rassicurava
circa l’avviata realizzazione delle manife-
stazioni approvate nonché circa l’avanzato
stato organizzativo delle manifestazioni
precedentemente citate, citando il mese di
ottobre 2000 come data di realizzazione
dell’ultima manifestazione;

in data 28 marzo 2003, veniva ero-
gata a favore della Regione Puglia l’ultima
tranche di 4,250 miliardi di lire sullo
stanziamento complessivo relativo alla
manifestazioni citate;

ad oggi come consta agli interroganti
nessuno dei quattro eventi citati, per i
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