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AMORUSO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, 

dal 21 luglio 2014 a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) si registra 

la presenza di 80 profughi, provenienti da Taranto, arrivati nella città siste-

mati nella struttura "monsignor Pompeo Sarnelli", destinata alla cura degli 

anziani; 

le ragioni della profonda preoccupazione dell'interrogante sono 

legate al fatto che i profughi sono stati posizionati nel cuore del centro stori-

co di Bisceglie, cioè in un'area che ha già molti problemi di carattere socia-

le, ambientale e di sicurezza e sulla cui riqualificazione la città pugliese sta 

investendo da anni con forza, con particolare riferimento allo sviluppo del 

turismo e all'organizzazione di eventi estivi che hanno l'obiettivo anche di 

far rivivere aree ancora nel recente passato profondamente degradate; 

il principio dell'accoglienza e dell'apertura verso chi arriva da lon-

tano con un carico pesante di sofferenze umane e difficoltà economiche è da 

sempre ben presente nella città di Bisceglie che, con questi arrivi, ha finito 

con il coprire da sola circa la metà di tutti i posti previsti nella provincia di 

Barletta, Andria e Trani per l'accoglienza dei profughi; 

in un passato ancora recente Bisceglie, pur disposta all'accoglien-

za e alla solidarietà, ha affrontato esperienze difficili con l'accoglienza di 

profughi richiedenti asilo politico poi rivelatisi causa di gravi problemi di 

ordine pubblico e di sicurezza sanitaria; 

l'interrogante ritiene che non si possa tacere di fronte ai rischi di 

una situazione potenzialmente molto pericolosa che peraltro è stata già og-

getto di segnalazione da parte della città nei confronti del prefetto e, per co-

noscenza, del Ministero dell'interno,  

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di 

quanto esposto e quali iniziative si intenda assumere al fine di comprendere 

per quali motivi sia stata effettuata tale scelta, considerando la totale assenza 

di ogni autorità cittadina e al fine di ripristinare un quadro di sicurezza, or-

dine e decoro. 

(4-02667) 

(11 settembre 2014) 
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RISPOSTA. - Il sistema nazionale di accoglienza dei migranti, 

nella nuova strutturazione varata nella seduta della Conferenza unificata del 

10 luglio 2014, è imperniato sulla leale collaborazione tra i 3 livelli di go-

verno del Paese: Stato, Regioni e Comuni, i quali hanno deciso di condivi-

dere i relativi oneri, in maniera proporzionale e secondo parametri predefini-

ti sul territorio. Questa scelta contribuirà senz’altro a mitigare l’impatto so-

ciale dei fenomeno e ad agevolare il percorso di integrazione degli stranieri 

che rimarranno In Italia. 

Più in particolare, la distribuzione del migranti sul territorio na-

zionale avviene secondo criteri di ripartizione per quote prima regionali e 

poi provinciali, individuate volta per volta, in base alle esigenze, rispettiva-

mente dal tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell’interno 

e dai Tavoli di coordinamento regionali presieduti dai prefetti del capoluogo 

di regione.  

Ai fini dell’attivazione in concreto delle strutture di accoglienza, 

sono chiamati in causa infine i prefetti e gli enti locali, che costituiscono, gli 

uni e gli altri, gli effettivi terminali del sistema sul territorio. 

È nell’ambito di tali procedure che i migranti sono stati assegnati 

pro quota anche al territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani. Al fi-

ne di predisporre le misure necessarie alla loro accoglienza, la locale Prefet-

tura, in conformità alle direttive impartite dal Ministero e alle intese inter-

corse in sede di tavolo di coordinamento regionale, ha avviato un’apposita 

procedura di gara con avviso pubblico del 16 luglio 2014, per reperire le 

strutture di emergenza in cui ospitare i cittadini stranieri richiedenti prote-

zione internazionale. Successivamente, a causa dell’eccezionale aumento 

degli sbarchi, la Prefettura di Bari ha predisposto un piano d ripartizione che 

prevedeva l’accoglienza nel territorio della provincia di Barletta-Andria-

Trani di 100 cittadini stranieri provenienti da una nave sbarcata a Taranto 

con un carico di oltre 1.300 migranti. 

Vista l’urgenza di provvedere alla loro accoglienza e tenuto conto 

della disponibilità immediata offerta dagli enti che avevano partecipato alla 

suddetta gara, il 4 agosto 2014 la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha af-

fidato il servizio di accoglienza di 20 migranti all’associazione "Salah", 

presso una struttura sita ad Andria. Gli altri 80 migranti sono stati, invece, 

affidati alla cooperativa sociale "Senis Hospes", presso una struttura sita a 

Bisceglie. Successivamente, gli ospiti di quest’ultima struttura sono stati ri-

dotti a 60 unità, conformemente alle valutazioni igienico-sanitarie espresse 

dall'azienda sanitaria locale. La struttura in questione è tuttora attiva in virtù 

di una convenzione prorogata fino al mese di agosto 2015 ed accoglie at-

tualmente 60 stranieri. 
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Quanto agli aspetti relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica, si 

informa che già il giorno dopo l’apertura della struttura, si era tenuta in Pre-

fettura una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pub-

blica, con la partecipazione anche del sindaco di Bisceglie, nel corso della 

quale le forze di polizia erano state sensibilizzate a intensificare i servizi di 

controllo e prevenzione sul territorio. Anche in ragione di ciò, dall’apertura 

del centro ad oggi, non si sono verificati episodi di tensione o di criminalità 

ascrivibili alla presenza dei migranti. 

Infine, si rappresenta, per completezza, che la Prefettura di Barlet-

ta-Andria-Trani, all’esito di un ulteriore bando di gara espletato in attuazio-

ne delle direttive del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

Ministero, sta per aggiudicare il servizio di accoglienza temporanea in favo-

re di cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale per un 

numero complessivo di 420 posti sul territorio provinciale. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(7 luglio 2015) 

 

__________ 

 

AMORUSO. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

con lettera del 6 marzo 2015 il segretario del consiglio di ammini-

strazione del Corpo forestale dello Stato ha informato l'ufficio relazioni sin-

dacali della convocazione di una riunione dello stesso consiglio per il suc-

cessivo 10 marzo; 

all'ordine del giorno della seduta vi erano molti temi importanti in 

merito al personale del Corpo (in particolare: attribuzione di giudizi, esame 

di ricorsi, decadenza dall'impiego, criteri di massima per le promozioni, e-

same di istanze per il passaggio ad altri ruoli, attribuzione di funzioni diri-

genziali); 

la riunione avrebbe dovuto essere la prima dopo molti mesi e per 

questo rivestiva carattere di particolare importanza; 

successivamente la stessa riunione è stata rimandata per l'impossi-

bilità del Ministro in indirizzo ad essere presente a causa di altri impegni i-

stituzionali; 
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a giudizio dell'interrogante anche quello di presiedere il consiglio 

di amministrazione del Corpo forestale dello Stato rientra tra i compiti isti-

tuzionali del Ministro, 

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo ritenga di poter 

presiedere il consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, 

così da consentire a quest'organo di affrontare questioni di primaria impor-

tanza per l'organizzazione interna. 

(4-03683) 

(24 marzo 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Con riguardo all’interrogazione concernente la riu-

nione del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato origi-

nariamente programmata per il 10 marzo 2015, si fa presente che il rinvio 

della stessa è stato imposto dal sopraggiungere di inderogabili impegni isti-

tuzionali. Si rileva, tuttavia, che con nota n. 63 del 12 marzo 2015 si è im-

mediatamente provveduto a comunicare all’Ufficio relazioni sindacali 

l’indizione della nuova riunione fissata per il successivo 18 marzo, con il 

medesimo ordine del giorno già stabilito per la prima convocazione. 

Si comunica, infine, che la riunione si è regolarmente tenuta in da-

ta 18 marzo 2015, presieduta dal Ministro, e che la segreteria del consiglio 

di amministrazione, con nota n. 65 del 18 marzo stesso, ha tempestivamente 

informato l’Ufficio relazioni sindacali circa le determinazioni adottate in 

merito ai singoli punti posti all’ordine del giorno, in ragione dell’importanza 

riconosciuta alle questioni trattate. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MARTINA 

(2 luglio 2015) 

 

__________ 

 

BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, 

MORRA, SERRA, VACCIANO, FATTORI, PUGLIA, GAETTI, MANGI-

LI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO. - Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle politiche 

agricole alimentari e forestali. - Premesso che: 

dal quotidiano on line "la Repubblica" del 9 dicembre 2014, si ap-

prende che, nelle tante carte depositate da Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e 
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Luca Tescaroli, i pubblici ministeri che stanno indagando sul recente caso di 

"Mafia Capitale", compare anche il nome dell'attuale sottosegretario di Stato 

alle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Giuseppe Castiglio-

ne; 

il quotidiano evidenzia, inoltre, che a pronunciare il nome del sot-

tosegretario sarebbe stato Luca Odevaine, alias Luca Odovaine, nominativo 

che, peraltro, risulta essere il frutto di un cambio anagrafico occorso anni 

addietro (si veda "blitzquotidiano" del 3 dicembre 2014); 

quest'ultimo è stato prima vice capo di Gabinetto del sindaco Wal-

ter Veltroni, poi capo della Polizia provinciale con Nicola Zingaretti presi-

dente della Provincia di Roma. Inoltre, fino a poche settimane fa è stato 

componente del Coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti 

asilo del Ministero dell'interno, nonché consulente e dipendente del Consor-

zio gestore del Centro di accoglienza dei richiedenti asilo (Cara) di Mineo 

(Catania), ruoli ricoperti, a parere degli interroganti, in un contestabile con-

flitto di interessi; 

risulta agli interroganti che Odevaine abbia ricoperto il ruolo di 

esperto del settore su nomina dall'allora presidente della Provincia di Cata-

nia, oggi sottosegretario di Stato, Giuseppe Castiglione; 

lo stesso Odevaine, come riportato dal suddetto quotidiano, rac-

conta al commercialista Stefano Bravo di "quando, da presidente della Pro-

vincia di Catania, Castiglione aveva assunto il ruolo di sub commissario 

all'emergenza immigrazione. Al centro c'è l'appalto per la gestione del Cara 

di Mineo. Quando io ero andato giù mi è venuto a prendere lui all'aeroporto, 

mi ha portato a pranzo. Arriviamo al tavolo, c'era una sedia vuota. E prati-

camente arrivai a capire che quello che veniva a pranzo con noi era quello 

che avrebbe dovuto vincere la gara"; 

considerato che: 

già in data 24 dicembre 2013 su "il Fatto Quotidiano" veniva dif-

fusa la notizia relativa alla gestione di dubbia liceità del Cara di Mineo da 

parte dell'attuale sottosegretario Giuseppe Castiglione, ed in particolare ve-

niva riportato che "È un centro importante quello di Mineo, forse tra i più 

grandi d'Europa: è nato in poche ore il 18 marzo del 2011 quando durante le 

rivolte in nord Africa venne dichiarato lo stato d'emergenza dal governo 

Berlusconi. Ed è in questo lembo di terra in provincia di Catania, settanta-

mila ettari tra alberi di arance e limoni, che il Ministero pensò bene di alle-

stire il centro per richiedenti asilo. C'erano già 403 appartamenti costruiti 

quattordici anni prima dalla Pizzarotti e Co. di Parma per essere affittati alle 

famiglie dei militari statunitensi, di stanza nella vicina Sigonella. Solo che 

nel 2010 i militari americani decidono di lasciare le villette di Mineo. Poco 

male, perché poco dopo arriva il Ministero a salvare la Pizzarotti con un in-
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dennizzo da sei milioni di euro all'anno: in quel complesso nasce quindi il 

centro per richiedenti asilo più grande d'Europa. Ad amministrare il centro 

in provincia di Catania, c'è un raggruppamento temporaneo di imprese gui-

dato dalla stessa Sisifo che, oltre ad essere finita nella bufera per la gestione 

del centro di Lampedusa, ha appena vinto anche l'appalto per Cara di Foggia 

e amministra il Cspa (Centro di soccorso e prima accoglienza) di Cagliari. È 

un raggruppamento bipartisan quello che ha in mano il Cara di Mineo: oltre 

a Sisifo, che aderisce alla Legacoop, c'è anche la Cascina Social Service, 

che si occupa di fornire i pasti ai migranti ed è legatissima a Comunione e 

Liberazione [meglio conosciuta come compagnia delle opere]. Oltre a catto-

lici e Legacoop, però, hanno trovato rappresentanza nella gestione del Cara 

di Mineo anche ambienti di centrodestra: fino all'anno scorso il responsabile 

del centro era il presidente della provincia di Catania Giuseppe Castiglione, 

poi eletto deputato nelle fila del Pdl, e oggi luogotenente di Alfano e del 

Nuovo centrodestra in Sicilia. L'ombra del ministro dell'Interno nella ge-

stione del Cara Mineo si allunga però fino a oggi, dato che dopo il commis-

sariamento delle province siciliane, l'ente attuatore del Cara è diventato il 

consorzio Calatino Terra di Accoglienza che raggruppa i comuni della zona. 

La poltrona di presidente del consorzio però non ha cambiato proprietario: 

in sella è rimasto fino a pochi mesi fa Castiglione, oggi sottosegretario 

all'Agricoltura del Nuovo Centrodestra. A sostituirlo un altro militante del 

nuovo partito di Alfano, Anna Aloisi, neo eletta sindaco di Mineo e segnala-

ta più volte nei pressi del Centro d'accoglienza (con cui collaborava da av-

vocato) in campagna elettorale. Al Cara di Mineo lavorano infatti più di 250 

persone: numeri importanti in tempi di elezioni amministrative in un comu-

ne che conta cinquemila abitanti. Ma non solo: sono circa quattromila gli 

ospiti registrati mediamente ogni giorno nel Cara siciliano. Dovrebbero 

soggiornare poche settimane in attesa di ricevere asilo politico: così non è, 

dato che le lungaggini burocratiche protraggono la permanenza dei richie-

denti nel centro. E di riflesso si allunga anche il contributo che lo Stato elar-

gisce ai gestori di Mineo: 36 euro quotidiane per ogni migrante, per un tota-

le di 144.000 euro al giorno, e più di 40 milioni ogni anno. Un vero e pro-

prio affare, con entrate fisse e sicure, che fa del Cara in provincia di Catania 

l'azienda principale della zona, tra le più ricche dell'intera Sicilia, dove un 

bilancio a sette zeri è una vera rarità"; 

con riferimento al consorzio di cooperative sociali Società Coope-

rativa Sociale arl, cosiddetto Sisifo, con sede legale a Palermo, risulta agli 

interroganti che la sede secondaria si trovi a Catania e da organi di stampa si 

apprende che: "il consorzio che gestisce il CARA di Mineo per decine di 

milioni di euro e per di più in regime di proroga da oltre un anno avrebbe 

(...) trovato come propria sede per gli uffici catanesi un lussuoso apparta-

mento di proprietà dell'eurodeputato Giovanni La Via, appartenente alla cor-

rente politica di quel Giuseppe Castiglione" (dal sito "Sud, Giornalismo 

d'inchiesta" del 14 gennaio 2014); 

considerato infine che: 



Senato della Repubblica – 3453 – XVII Legislatura 

   
9 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 91 

 
risulta agli interroganti che il partito di cui fa parte il sottosegreta-

rio Castiglione, alle elezioni europee del 22-25 maggio 2014, nel solo Co-

mune di Mineo, abbia raggiunto la percentuale del 39,02 per cento, attestan-

dosi come primo partito ed ottenendo un risultato a giudizio degli interro-

ganti anomalo rispetto alle percentuali di voto raggiunte nell'hinterland cala-

tino (dal sito "Sud, Giornalismo d'inchiesta" del 7 dicembre 2014); 

dall'atto di sindacato ispettivo 4-07194 presentato alla Camera dei 

deputati risulta inoltre che "da notizie di stampa sembrerebbe, inoltre, che a 

Vizzini (Catania) lo stesso Consorzio Terra d'accoglienza abbia l'intenzione 

di utilizzare il dismesso deposito dell'Aeronautica militare, attualmente non 

bonificato, come futuro centro SPRAR od addirittura, sempre da fonti gior-

nalistiche, come un nuovo CARA, che dovrebbe compensare quello di Mi-

neo; la paventata realizzazione del centro di cui sopra avrebbe conferma dal-

la costituzione, nei giorni scorsi, di un coordinamento dei consiglieri comu-

nali del Calatino sulle politiche d'accoglienza, con lo scopo di monitorare le 

modalità di accoglienza dei migranti, richiedenti asilo e minori e di tutto ciò 

che riguarda il CARA di Mineo e i centri SPRAR sparsi ormai per tutto il 

territorio del Calatino", 

si chiede di sapere: 

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 

se sia a conoscenza della realizzazione di una nuova struttura di 

accoglienza di rifugiati nel territorio di Vizzini, individuato nella citata area 

militare non bonificata, e a chi facciano capo gli eventuali appalti dell'area 

in parola; 

se non ritenga inopportuna la permanenza del dottor Castiglione 

nell'incarico di Sottosegretario e non consideri di dover avviare a tal fine le 

opportune procedure di revoca, nelle more degli accertamenti di responsabi-

lità personale di competenza dell'autorità giudiziaria. 

(4-03159) 

(16 dicembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Si chiedono chiarimenti in merito sia alla gestione 

del CARA di Mineo sia alla notizia relativa alla realizzazione di un nuovo 

centro di accoglienza per richiedenti asilo a Vizzini, presso il dismesso de-

posito dell’Aeronautica militare. 

Quanto al centro di Mineo, si ritiene necessario precisare prelimi-

narmente che la questione concernente questo specifico centro riguarda solo 
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indirettamente il Ministero. La vicenda, infatti, nasce nel 2011, allorquando 

fu dichiarato lo stato di emergenza migratoria, e, in questa prima fase, il 

soggetto attuatore per la gestione del CARA venne individuato nel presiden-

te della Provincia di Catania. 

Solo dopo la chiusura dell’emergenza del nord Africa, la Prefettu-

ra di Catania fu autorizzata, sulla base di un’ordinanza di protezione civile 

del 28 dicembre 2012, a stipulare una convenzione con un consorzio dei 

Comuni del calatino per garantire la continuità dell’accoglienza. Dunque, è 

stato lo stesso consorzio, in qualità di stazione appaltante, a svolgere la gara 

per l'individuazione del soggetto gestore. È evidente che il Ministero né du-

rante l’emergenza migratoria né successivamente, ha mai avuto un ruolo 

nella gestione degli appalti relativi alla struttura. 

Inoltre, l’articolo 5 della convenzione sottoscritta tra il prefetto di 

Catania e il consorzio esclude qualunque responsabilità della Prefettura ca-

tanese anche nei confronti di terzi. 

Sulla questione vi è stato, nel mese di febbraio 2015, l’intervento 

dell’Autorità nazionale anticorruzione che, con riguardo alle procedure con-

corsuali gestite dal consorzio catanese, ha rilevato profili di illegittimità e 

chiesto chiarimenti al consorzio stesso. Il 27 maggio, il presidente Cantone 

ha informato li Ministero della risposta fornita dal consorzio e, il successivo 

19 giugno, ha formulato al prefetto di Catania la proposta di adottare la mi-

sura della straordinaria e momentanea gestione prevista dall’articolo 32, 

comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 90 del 2014, nei confronti del consor-

zio di cooperative sodali “Casa della solidarietà” e dell’impresa "La Cascina 

Global service srl". Il 23 giugno, il prefetto di Catania ha decretato tale mi-

sura, con contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e 

gestione dei titolari delle predette imprese, limitatamente all’appalto relativo 

all’affidamento dei servizi e delle forniture per la gestione del CARA di 

Mineo. Contestualmente ha nominato amministratore la dottoressa Maria 

Nicotra, avvocato dello Stato in quiescenza, fino alla completa esecuzione 

del contratto di appalto. 

Si informa, infine, che l’assemblea dei consorzio calatino, il 9 

giugno, ha deliberato lo scioglimento dell’ente. Dal 10 gennaio 2016 esso 

cesserà di esistere e quindi anche di occuparsi della gestione del CARA. La 

decisione, adottata all’unanimità, è stata trasmessa ai Comuni consorziati 

per la prosecuzione dell’iter dissolutorio. Ne seguirà, quindi, una fase nuova 

che sarà in ogni caso segnata dall’attività della gestione commissariale. 

Per quanto concerne, invece, la posizione di Luca Odevaine, risul-

ta che egli abbia svolto funzioni di consulenza del presidente del consorzio 

calatino, prima di essere individuato come responsabile dell’ufficio dello 

stesso ente preposto alla progettazione e rendicontazione degli interventi fi-

nanziati con fondi comunitari, in base a un contratto di collaborazione tem-
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poranea. Tuttavia, il consorzio ha provveduto ad interrompere il rapporto 

contrattuale con il signor Odevaine in seguito al suo arresto. 

Per quanto riguarda, infine, il deposito dell’Aeronautica militare 

di Vizzini, si precisa che tale struttura era utilizzata come polveriera e depo-

sito munizioni fino al settembre 2013. Al momento vi prestano servizio solo 

alcuni militari impiegati nell’attività di vigilanza alla struttura. Il sito ad og-

gi risulta ancora interdetto al pubblico in quanto zona militare. Si precisa 

che da notizie acquisite dalla Prefettura di Catania non risulta che il consor-

zio calatino intenda attivare le procedure per il cambio di destinazione 

d’uso, trasformando così il deposito in un centro SPRAR o in un CARA. 

Con decreto del direttore centrale del Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione del 9 marzo 2015 è stato approvato il progetto "Ho-

pe" redatto dal consorzio che prevede, tramite l’accesso al Fondo nazionale 

per le politiche ed i servizi dell’asilo, l’utilizzo dell’ex deposito citato come 

centro di formazione per i dipendenti dei Comuni del consorzio, per inse-

gnanti delle scuole pubbliche, disoccupati e immigrati con permesso di sog-

giorno. L’ammissione al finanziamento del progetto è connessa a specifiche 

modalità, tra le quali una serie di obblighi di comunicazione periodica da 

parte del soggetto beneficiario attuatore alla Prefettura di Catania, cui è affi-

data l’attività di sorveglianza sull’attuazione del progetto stesso ed il moni-

toraggio continuo sullo stato di avanzamento delle fasi progettuali. 

Si rappresenta, su un piano più generale, che è interesse precipuo 

del Ministero che un settore fondamentale della sua attività, qual è 

l’accoglienza dei migranti, rimanga immune dalla corruzione e venga gesti-

to sempre nel pieno rispetto della legalità. Di tale ferma determinazione, del 

resto, è testimonianza il nuovo regolamento che disciplina la gestione dei 

CARA, adottato nel gennaio 2015, in cui si ribadisce che la scelta del sog-

getto gestore, da parte delle Prefetture, deve avvenire secondo i principi che 

presiedono le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti 

pubblici. Il Ministero continuerà a vigilare con la più rigorosa attenzione, 

nella consapevolezza che anche le più piccole irregolarità che dovessero 

emergere verranno colpite. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(7 luglio 2015) 

 

__________ 

 

CARDINALI, GINETTI, GOTOR, ROSSI Gianluca, MATU-

RANI, PETRAGLIA, CIRINNA', BORIOLI, AMATI, FERRARA Elena. - 

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. - Premesso che: 
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in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

agosto 2014, n. 171, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 274 del 25 novembre 2014 e al decreto ministeriale 27 novembre 

2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", è in atto un ri-

assetto degli uffici periferici umbri nell'ambito dell'amministrazione dei beni 

culturali. Nello specifico l'attuazione dei provvedimenti ministeriali citati 

comporterà il declassamento dell'Archivio di Stato di Perugia, che nel 2011 

ha celebrato i settant'anni dalla sua istituzione, a sede non dirigenziale, men-

tre la Soprintendenza archivistica per l'Umbria sarà accorpata a quella delle 

Marche, con sede in Ancona; 

rilevato che: 

l'Archivio di Stato di Perugia è caratterizzato da un singolare e 

ramificato sistema archivistico con 4 sezioni distaccate (Assisi, Gubbio, Fo-

ligno, Spoleto) ed è connotato da un efficiente coordinamento tra le varie 

sedi che si adoperano per portare avanti progetti comuni e coerenti per valo-

rizzare e rendere fruibile il ricco patrimonio custodito; l'archivio si è sempre 

distinto per la qualità del servizio offerto, per l'ampia e proficua attività 

svolta, per le numerose iniziative di spessore rivolte non solo agli studiosi, 

ma profondamente connesse anche alle istanze dei cittadini, del mondo della 

scuola, nonché dei diversi livelli associativi culturali; 

l'Archivio di Stato di Perugia, con la sua Scuola di archivistica, 

paleografia e diplomatica, costituisce un punto di riferimento insostituibile 

per la formazione degli archivisti; inoltre, svolge un'intensa attività didattica 

al servizio degli istituti scolastici dell'intero territorio provinciale sulla base 

di una convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Perugia, nella 

quale tale insegnamento, negli ultimi 5 anni, ha registrato un incremento 

qualitativo e quantitativo; 

in tale contesto, la sezioni distaccate, oltre a conservare la memo-

ria del preminente ruolo che i centri del territorio perugino ebbero nella sto-

ria nazionale ed europea, hanno brillato particolarmente per dinamicità e ca-

pacità di proiezione verso l'esterno, patrocinando e rendendo possibili pub-

blicazioni a carattere storico - documentale di primaria importanza, fonda-

mentali per inquadrare e comprendere vari periodi storici nei loro tratti sa-

lienti e anche in quelli più nascosti e "di dettaglio"; 

considerato che a parere degli interroganti: 

il declassamento dell'Archivio di Stato di Perugia e delle sue se-

zioni comporterebbe inevitabilmente la dispersione, la svalutazione e la pe-

nalizzazione di un patrimonio di inestimabile valore culturale, nonché la ri-

duzione della capacità operativa degli istituti, con la conseguente contrazio-
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ne della quantità e della qualità dei servizi erogati, con prevedibili disfun-

zioni amministrative, con il decremento delle relative iniziative culturali e 

scientifiche di valorizzazione, delle possibilità occupazionali nel settore de-

gli archivi e con un depauperamento del prestigio culturale dei territori inte-

ressati e colpiti e di tutta la Regione Umbria; 

considerato, inoltre, che; 

la diffusione della cultura storico - archivistica rappresenta un pi-

lastro fondamentale per la tutela della consapevolezza civica e storica collet-

tiva, specie in un Paese, come l'Italia, contraddistinto da irriducibili peculia-

rità identitarie, legate all'etnogenesi e al divenire storico delle varie comuni-

tà, ognuna delle quali contribuisce a creare quel ricchissimo mosaico di tra-

dizioni, usi e costumi, saperi che è lo Stato; 

è pertanto necessario salvaguardare il ruolo, la funzione ed i servi-

zi dell'Archivio di Stato di Perugia e delle sue sezioni, 

si chiede di sapere: 

quali provvedimenti e iniziative il Ministro in indirizzo intenda 

adottare per scongiurare il declassamento dell'Archivio di Stato di Perugia e 

delle sezioni di Gubbio, Assisi, Foligno e Spoleto; 

quali azioni di propria competenza intenda intraprendere per sal-

vaguardare il ruolo, la funzione, i servizi, il livello occupazionale e le com-

petenze tecnico - scientifiche indispensabili alla guida dell'Archivio e delle 

sezioni, anche nell'ipotesi di aggregazione di tale importante istituto ad altri 

istituti ministeriali. 

(4-03514) 

(25 febbraio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Nell’atto di sindacato ispettivo in relazione al decre-

to ministeriale del 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici di-

rigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo” che non include l’archivio di Stato tra le sedi dirigenziali 

di livello non generale, si chiede quali iniziative si intenda adottare “affin-

ché sia salvaguardato l’archivio di Stato di Perugia con le sue sezioni”. 

Come è noto, anche questa amministrazione ha dovuto dotarsi di 

un nuovo regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni alle 

piante organiche imposte dalle politiche di revisione della spesa pubblica 

(spending review), contenute in numerosi provvedimenti normativi finaliz-
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zati, tra l’altro, al contenimento e alla riduzione dei costi delle pubbliche 

amministrazioni. Il Ministero vi ha provveduto con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indi-

pendente di valutazione della perfomance, a norma dell’art. 16, comma 4, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89”, cui è seguito il decreto ministeriale 27 no-

vembre 2014, contenente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”. 

Nel complesso, la riorganizzazione ha imposto il taglio di 37 posti 

dirigenziali (6 di prima fascia e 31 di seconda fascia).  

Nonostante l’indicazione normativa mirasse soprattutto alla ridu-

zione della spesa, l’amministrazione ne ha colto l’occasione per ridisegnare 

la propria organizzazione in modo fortemente innovativo, in linea con le mi-

sure già adottate con i1 decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, contenente 

“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2014, n. 106 ("decreto Art bonus").  

L’adeguamento ai numeri della spending review è divenuto, così, 

l’opportunità per intervenire sull’organizzazione del Ministero e porre rime-

dio ad alcuni problemi che, per lungo tempo, hanno segnato 

l’amministrazione dei beni culturali e del turismo in Italia. Si tratta di di-

sfunzioni e lacune riconosciute ed evidenziate molte volte e da più parti: 

l’assoluta mancanza di interazione tra i 2 ambiti di intervento del Ministero, 

la cultura e il turismo; l’eccessiva moltiplicazione delle linee di comando e 

le numerose duplicazioni tra centro e periferia; il congestionamento 

dell’amministrazione centrale, ingessata anche dai tagli operati negli ultimi 

anni; la cronica carenza di autonomia dei musei italiani, che ne limita gran-

demente le potenzialità; la scarsa attenzione del Ministero verso il contem-

poraneo e verso la promozione della creatività; il ritardo del Ministero nelle 

politiche di innovazione e di formazione. 

Allo scopo di risolvere il vero e proprio “ingorgo” burocratico 

creatosi negli anni a causa della moltiplicazione delle linee di comando e dei 

frequenti conflitti tra direzioni regionali e soprintendenze, 

l’amministrazione periferica è stata ripensata, mantenendo, secondo quanto 

previsto dalla ipotesi di riforma dell’amministrazione centrale, il livello re-

gionale quale ambito ottimale di riferimento.  

Il rispetto dei vincoli della spending review ha costretto a riequili-

brare le posizioni dirigenziali tra le diverse componenti 

dell’amministrazione. In tale contesto l’amministrazione dei beni archivisti-

ci non ha subito ridimensionamenti, ma è stata razionalizzata: le finzioni 
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della Direzione generale per gli archivi, nonché quelle delle soprintendenze 

archivistiche e degli archivi di Stato sono state meglio definite e arricchite e 

gli archivi di Stato hanno mantenuto autonomia tecnico-scientifica e gestio-

nale, svolgendo le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in 

loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché le funzioni tutela 

degli archivi correnti e di deposito dello Stato. 

Il fatto che all’archivio di Stato di Perugia non sia preposto un di-

rigente di livello non generale non incide in alcun modo sull’organizzazione 

del lavoro e sui compiti istituzionali dello stesso e non comporterà, in alcun 

modo, un mutamento nell’attività di tutela e pubblica fruizione della docu-

mentazione statale, nell’attività tecnico-scientifica di studio, descrizione e 

divulgazione in materia di archivi e nell’attività didattica della scuola pre-

sente nell’archivio. Al di là della presenza di un funzionario delegato alla 

direzione invece di un dirigente, infatti, le dotazioni di personale e strumen-

tali rimarranno inalterate, cosicché anche l’attività di promozione culturale 

sul territorio, attraverso l’organizzazione di convegni, incontri e progetti di-

dattici, finalizzati a una migliore conoscenza del patrimonio archivistico, sa-

rà mantenuta senza compromissioni. 

Si assicura quindi che il personale dell'archivio di Stato di Perugia 

continuerà, con impegno ed elevata preparazione professionale, a garantire 

la conservazione, la salvaguardia e la pubblica fruizione dei fondi documen-

tari statali di Perugia. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BARRACCIU 

(1° luglio 2015) 

 

__________ 

 

CASALETTO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, 

ORELLANA, DE PIN, VACCIANO, BENCINI, GAMBARO, MOLINA-

RI, MASTRANGELI, DE PIETRO, PEPE. - Ai Ministri dell'ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. - Premesso che: 

la problematica del trattamento e smaltimento dei fanghi prodotti 

dai processi di depurazione delle acque reflue urbane assume sempre più 

importanza a livello sia nazionale che internazionale; 

le modalità di smaltimento o utilizzo dei fanghi più frequenti so-

no: lo smaltimento in discarica, il riutilizzo in agricoltura tal quali o previo 
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compostaggio, l'incenerimento o il coincenerimento con i rifiuti e l'inseri-

mento nella produzione di laterizi, asfalti e calcestruzzi; 

risulta agli interroganti che a livello comunitario l'utilizzo dei fan-

ghi di depurazione in agricoltura è regolato dalla direttiva 86/278/CEE e 

raggiunge il 40 per cento del totale di fanghi prodotti. I dati sull'utilizzo dei 

fanghi in agricoltura, a livello nazionale, sono acquisiti dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono trasmessi alla 

Commissione europea, in adempimento degli obblighi derivanti dall'attua-

zione della direttiva citata; in alcune regioni sono state emanate norme spe-

cifiche che disciplinano ulteriormente la materia; 

rilevato che la norma nazionale che definisce le condizioni che 

devono essere verificate per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è il de-

creto legislativo n. 99 del 1992 che recepisce la direttiva comunitaria 

86/278/CEE; 

il decreto in particolare fissa: i valori limiti di concentrazione per 

alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi; le 

caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori di 

concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, i valori massimi 

di salmonella); le quantità massime dei fanghi che possono essere applicate 

sui terreni; 

ritenuto che il riutilizzo agronomico dei fanghi, diretto o previo 

compostaggio, è una valida soluzione al problema dello smaltimento dei 

fanghi di depurazione e assume notevole interesse per l'efficacia agronomica 

ed economica in quanto sostituisce, in tutto o in parte, la concimazione chi-

mica o altri tipi di concimazione organica. Per evitare qualsiasi situazione di 

rischio per l'ambiente e la salute della popolazione deve essere correttamen-

te praticato nel pieno rispetto della normativa in particolare per quanto ri-

guarda l'effettuazione dei controlli sui suoli e sui fanghi; 

la legislazione italiana ha fatto chiarezza per quanto riguarda i set-

tori del compostaggio e dell'utilizzo del compost di qualità nel settore agri-

colo; 

tra le principali normative di riferimento assume in tal senso parti-

colare rilievo il decreto legislativo n. 22 del 1997, e la relativa decretazione 

attuativa, attraverso il quale viene recepita la normativa comunitaria e ven-

gono attivate politiche volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e al 

recupero e al riciclo delle frazioni raccolte in maniera differenziata, indivi-

duando forme di valorizzazione di tali materiali, tra le quali il compostaggio 

riveste particolare importanza. Altrettanto rilievo ha assunto il decreto mini-

steriale 27 marzo 1998, modifica dell'allegato 1C della legge n. 748 del 

1984, recante "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", attraverso il 

quale il compost di qualità (prodotto da scarti organici selezionati alla fonte) 
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è stato inserito tra gli ammendanti organici soggetti a libero commercio e a 

libero impiego in agricoltura, mentre per contro è stato escluso dal settore 

dei fertilizzanti il compost da rifiuti solidi urbani indifferenziati; 

l'attuale testo della legge n. 748 del 1984 individua tre tipologie di 

compost di qualità: 1) ammendante compostato verde: prodotto ottenuto at-

traverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti 

organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, resi-

dui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e al-

tre piante marine; 2) ammendante compostato misto: prodotto ottenuto at-

traverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti 

organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti soli-

di urbani proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale 

compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavora-

zione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché 

dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde; 3) ammendante 

torboso composto: prodotto ottenuto per miscela di torba (la cui presenza 

percentuale nella costituzione dell'ammendante non deve essere inferiore al 

50 per cento) con ammendante compostato verde e/o misto; 

per ognuno dei prodotti così definiti viene richiesto il rispetto di 

specifici parametri qualitativi di natura agronomica e ambientale (pH, car-

bonio organico, acidi umici e fulvici, rapporto carbonio-azoto, principali 

metalli pesanti, presenza di materiali inerti, presenza di microrganismi pato-

geni), in funzione dei quali garantire la piena idoneità all'utilizzo agricolo 

dei materiali. Per quanto riguarda un settore specifico del mondo agricolo 

quale quello dell'agricoltura biologica, occorre evidenziare come questa si 

basi su una norma comunitaria (regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive 

integrazioni) che, in specifico nell'allegato II A, disciplina l'impiego dei fer-

tilizzanti, 

si chiede di conoscere: 

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno considerare con 

sempre maggiore attenzione le possibilità di riutilizzo dei fanghi e l'impiego 

delle nuove tecnologie di depurazione onde evitare lo smaltimento in disca-

rica; 

se non ritengano utile intervenire incisivamente con atti di compe-

tenza per intensificare i controlli ed evitare lo smaltimento di rifiuti perico-

losi con metodologie non corrette, altamente pericolose per l'ambiente e 

conseguentemente per la salute dell'uomo. 

(4-03760) 

(8 aprile 2015) 
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RISPOSTA. - Corre l’obbligo innanzitutto di segnalare che 

all’esito delle valutazioni ex post di alcune direttive comunitarie (Commis-

sione Staff working document: ex post evaluation of five waste stream di-

rectives) la Commissione europea ha ritenuto che non sia prioritario adegua-

re o modificare la direttiva 86/278/CEE relativa all’utilizzo in agricoltura 

dei fanghi di depurazione delle acque. E ciò, in quanto la direttiva, seppure 

risalente a quasi 30 anni fa, appare ancora idonea a normare e regolare in 

maniera sufficientemente esaustiva ed efficace la materia. 

Riguardo al primo quesito, occorre premettere che il corretto riuti-

lizzo dei fanghi in agricoltura rappresenta uno strumento fondamentale nel 

ciclo di gestione dei rifiuti, non potendosi non auspicare che i relativi piani 

regionali si dotino di un'apposita sezione per la valutazione dei flussi di ge-

stione di tale tipologia di rifiuti, e per indirizzare correttamente la gestione 

stessa. 

Il Ministero ha tra le sue competenze quella relativa alla raccolta e 

invio alla Commissione europea dei dati sulle quantità di fanghi utilizzati in 

agricoltura. Da tali dati risulta effettivamente che lo strumento di recupero 

in agricoltura dei fanghi, delineato dal decreto legislativo n. 99 del 1992, è 

ancora molto sottoutilizzato in numerose regioni italiane, in particolar modo 

nel Sud. Tuttavia l’incentivazione dell’utilizzo agricolo dei fanghi di depu-

razione non può prescindere dalle scelte decisionali regionali basate sugli 

specifici contesti territoriali, e industriali in genere. 

Per quanto concerne le nuove tecnologie di depurazione, non ri-

sulta che allo stato vi siano tecnologie innovative recentemente messe a 

punto che siano in grado di fornire un contributo significativo alla gestione 

delle acque reflue e dei fanghi di depurazione da loro prodotti. 

In merito al secondo quesito, circa l’opportunità di intensificare i 

controlli ed evitare lo smaltimento di rifiuti pericolosi con metodologie non 

corrette, fermo restando che tale iniziativa ricade in carico agli organi terri-

torialmente a ciò preposti, non risulta al Ministero che vi siano, allo stato, 

particolari criticità legate all’utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione del-

le acque reflue, tranne un caso recente, rilevato in Puglia, in ordine al quale 

sono ancora in corso le indagini della competente autorità giudiziaria. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(30 giugno 2015) 

 

__________ 

 



Senato della Repubblica – 3463 – XVII Legislatura 

   
9 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 91 

 
DI MAGGIO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

la clamorosa inchiesta giudiziaria, portata avanti dal procuratore 

Pignatone, ha sconvolto Roma, arrivando nel cuore del Comune e della Re-

gione: circa 100 indagati e 37 arresti tra imprenditori, politici e dirigenti del-

le società partecipate; 

il fautore di questa maxitruffa ai danni dei cittadini di Roma e del 

Lazio risulterebbe essere Massimo Carminati, esponente dei NAR e già in-

quisito per la strage di Bologna. Tramite lui ed il suo "braccio destro" Salva-

tore Buzzi, uomo delle cooperative sociali, fondatore della società "29 giu-

gno", un serbatoio di voti per qualunque politico che avesse voluto aggredi-

re una fetta importante del consenso sociale, sarebbero state raccolte com-

messe e appalti per il Comune di Roma e molti di questi appalti risultereb-

bero essere stati assegnati senza gara; 

gli appalti avrebbero riguardato opere di varia entità: dalla costru-

zione dei campi per i rom, alla gestione dei centri per i profughi. Dalle in-

tercettazioni tra Carminati e Buzzi apparirebbero chiara la matrice e la con-

sistenza degli affari: "interessiamoci dei profughi, soprattutto dei minorenni 

che costano 91 euro al giorno, contro i 38 degli adulti"; 

si sarebbero interessati anche della manutenzione delle strade, del 

verde pubblico, e avrebbero gestito anche l'emergenza della neve a Roma di 

qualche anno fa; 

sempre da intercettazioni, al vaglio degli inquirenti, risulterebbero 

queste agghiaccianti frasi: "facendo una stima del fatturato dello scorso an-

no della holding, che racchiude circa 60 società per lo più cooperative ed a-

ziende controllate, abbiamo chiuso con 40 milioni di euro di fatturato, gli 

utili li facciamo sugli zingari, sull'emergenza abitativa e sugli immigrati, 

con l'immigrazione si guadagna di più che con il narcotraffico"; 

oggi i profughi e i richiedenti asilo accolti a Roma sono circa 

2.581, nel 2014 costeranno allo Stato circa 35 milioni di euro più altri 7 for-

niti dal Campidoglio. Circa la metà del denaro, fino al giorno dell'arresto del 

duo Carminati-Buzzi, sarebbe entrata nelle loro tasche; 

dagli interrogatori fatti in questi giorni risulterebbe che la prima a 

parlare è stata la segretaria di Buzzi che avrebbe confermato: "soldi ai poli-

tici, così li pagavo"; 

da un'intervista rilasciata dal Ministro in indirizzo a "Il Messagge-

ro" riguardo allo scioglimento del Comune di Roma per infiltrazioni mafio-

se, il Ministro ha così risposto: "prima di avventurarci in qualsiasi valuta-

zione occorre studiare la corposa ordinanza del Procuratore Pignatone, solo 

dopo saremo in grado di prendere una decisione ponderata visto che si tratta, 
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a maggior ragione, della Capitale del nostro Paese. Non si decide con emo-

tività ma a seguito di precise, puntuali e non brevi valutazioni tecniche", 

si chiede di conoscere: 

se il Ministro in indirizzo fosse già a conoscenza di questo stato di 

illegalità del Comune di Roma, che sembra andare avanti già da svariati an-

ni; 

se non ritenga che il sistema delle aziende municipalizzate debba 

essere urgentemente riformato; 

come e se intenda intervenire affinché il grave problema dei flussi 

di immigrati e rifugiati venga almeno regolamentato; 

se non ritenga necessario commissariare o addirittura attivarsi al 

fine di sciogliere il Comune di Roma, per dare un segnale forte a tutti i cit-

tadini che pagano le tasse e restituire loro il senso di uno Stato giusto. 

(4-03144) 

(16 dicembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Nell’interrogazione si fa riferimento alle indagini 

condotte nell’ambito capitolino, in seguito alle quali è stato possibile disar-

ticolare un’organizzazione criminale costituita da imprenditori e ammini-

stratori locali, dedita all’illecita aggiudicazione di numerosi appalti conferiti 

da Roma capitale in diversi settori della sfera pubblica, in prevalenza appalti 

per l’accoglienza ai migranti.  

Come è noto, l’indagine sul sodalizio denominato “Mafia capita-

le”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, si è finora sviluppa-

ta in 2 momenti, scanditi dalle ordinanze dl applicazione di misure cautelari 

adottate dal gip presso il Tribunale capitolino. Una prima ordinanza, emessa 

il 28 novembre 2014, riguarda in particolare gli appartenenti 

all’organizzazione criminale di stampo mafioso, di cui viene sottolineato il 

carattere originale, nonché amministratori e funzionari pubblici che hanno 

costituito il “capitale istituzionale” del sodalizio. I capi di incolpazione, de-

lineati nel provvedimento, fanno riferimento ad una sequela di reati contro 

la pubblica amministrazione, perpetrati, tra l’altro, nella gestione degli ap-

palti di Roma capitale, nonché di 4 altri Comuni della provincia: Castelnuo-

vo di porto, Sant’Oreste, Sacrofano e Morlupo. Una seconda ordinanza, e-

messa il 29 maggio 2015 ed eseguita il successivo 4 giugno, tocca invece 

episodi di natura eminentemente corruttiva riguardanti soprattutto, ancorché 

non unicamente, Roma capitale. Si precisa che il provvedimento ha disposto 
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misure restrittive della libertà personale nei confronti di 44 persone, diverse 

delle quali già detenute in carcere in esecuzione della prima ordinanza. 

Nell’ambito di questo filone dell’indagine sono, altresì, indagati a piede li-

bero altri 21 soggetti. 

Ciò premesso, va sottolineato che, già sulla base della prima ordi-

nanza, la Prefettura di Roma ha avviato iniziative che si sono mosse lungo 

distinte direttrici d’azione. Su un primo versante ha provveduto all'immedia-

ta sospensione degli amministratori locali, che erano destinatari delle misure 

di custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. In particolare, in 

esito alla prima ordinanza, il prefetto pro tempore ha dichiarato la sospen-

sione del sindaco di Sant’Oreste, Sergio Menichelli. Inoltre, a seguito dei 

provvedimenti restrittivi disposti con la seconda ordinanza, la Prefettura ha 

dichiarato la sospensione di 4 consiglieri dell'Assemblea capitolina (Massi-

mo Caprari, Mirko Coratti, Pierpaolo Pedetti, Giordano Tredicine), nonché 

del sindaco di Castelnuovo di porto, Fabio Stefoni. Inoltre, ha avviato il 

procedimento per la sospensione del consigliere regionale Luca Gramazio, 

di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su un secondo 

versante, le iniziative promosse sono state finalizzate a verificare l’esistenza 

di condizionamenti mafiosi nelle amministrazioni di Roma capitale e degli 

altri 4 Comuni della provincia interessati dai diversi episodi evocati nei cita-

ti atti giudiziari. 

La Prefettura di Roma, inoltre, aveva già disposto, con provvedi-

mento in data 15 dicembre 2014, l’invio di una commissione d'accesso fina-

lizzata a verificare, ai sensi dell’art. 143 del testo unico degli enti locali, 

l’esistenza di condizionamenti mafiosi in quell’ente locale. La commissione, 

il cui mandato è stato prorogato di altri 3 mesi, come consentito dallo stesso 

art. 143, ha concluso i propri lavori, depositando la prescritta relazione il 15 

giugno 2015. Si tratta di un documento particolarmente corposo, sul quale 

sono ancora in corso le doverose attività di studio ed analisi. 

Alla luce di tale documento e del parere che sarà reso dal comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la presenza del 

procuratore della Repubblica di Roma, la Prefettura presenterà, entro il 30 

luglio, le proprie valutazioni al Ministro che provvederà a formulare la defi-

nitiva proposta per le determinazioni del Consiglio dei ministri. 

Le commissioni d'accesso riguardanti gli altri 4 Comuni, il cui 

mandato è stato anch’esso prorogato a termini dell’art. 143, stanno ancora 

svolgendo le verifiche ispettive di propria competenza, destinate a terminare 

in diverse date comprese tra l’8 e il 24 luglio. Da tali date decorrerà il ter-

mine di 45 giorni per la presentazione al Ministro delle prescritte relazioni. 

Su un diverso piano, la Prefettura ha intrapreso un’azione finaliz-

zata ad escludere dal circuito degli appalti pubblici le imprese coinvolte 

nell’indagine, sia perché resesi protagoniste di fatti corruttivi, sia perché ri-
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sultate oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. In particolare, a seguito 

dell’ordinanza del 28 novembre 2014, su proposta del presidente 

dell’ANAC, si è proceduto, al sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), del decre-

to-legge n. 90 del 2014, a “commissariare” ai fini “anticorruzione” le società 

“Consorzio nazionale servizi - società cooperativa” ed “Edera società coo-

perativa sociale”. Tale misura è stata adottata per garantire la completa ese-

cuzione dei contratti di appalto n.18/2011 e n. 30/2013, aggiudicati alle stes-

se società dall'Azienda municipale ambiente (AMA), riguardanti lo smalti-

mento e la raccolta di rifiuti urbani. Inoltre, sono state emesse tra il dicem-

bre 2014 e l’aprile 2015 informazioni antimafia interdittive nei riguardi di 7 

società, alcune delle quali riconducibili a Salvatore Buzzi, “volto” imprendi-

toriale di “Mafia capitale”, come ad esempio la citata “Edera” e il consorzio 

sociale “COIN”. Per quest’ultimo, peraltro, è stata anche adotta la misura 

del commissariamento antimafia ai sensi dell'art. 32, comma 10, del decreto-

legge n. 90 del 2014. 

Si aggiunge che la Prefettura di Roma sta adesso approfondendo 

le posizioni delle altre imprese evocate nell’ordinanza del 29 maggio 2015, 

al fine di individuare quelle collegate o colluse con “Mafia capitale” o altri 

sodalizi criminali, e di adottare gli eventuali provvedimenti inibitori del ca-

so. In particolare, sta svolgendo una dettagliata attività di controllo sulla 

corretta esecuzione, da parte delle imprese affidatarie, degli appalti per la 

gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Tali misure si uni-

scono ad una nuova impostazione delle procedure di gara per selezionare al-

tri gestori dei centri finalizzata a realizzare una più equilibrata redistribuzio-

ne dei migranti sull’intera area della provincia. 

Si evidenzia al riguardo che la Prefettura sta comunque studiando 

una nuova impostazione dei bandi di gara, capace di assicurare, a normativa 

vigente, una più ampia concorsualità, migliorando nel contempo le attività 

finalizzate all’integrazione dei migranti. La procedura di gara avviata per se-

lezionare i gestori del nuovi centri di accoglienza, intatti, si è mossa proprio 

nell’ottica di realizzare una più equilibrata ridistribuzione dei migranti e allo 

scopo di decongestionare quei contesti del territorio della capitale dove si 

era concentrato un più forte numero di presenze. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(7 luglio 2015) 

 

__________ 

 

FUCKSIA, SIMEONI. - Al Ministro della salute. - Premesso 

che: 
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il diritto alla cura e alla salute dei cittadini è un diritto costituzio-

nalmente garantito e dunque da tutelare e garantire con trasparenza ed effi-

cacia; 

il Servizio sanitario nazionale sta attraversando una fase delicata, 

con importanti riduzioni di budget che presuppongono quindi da parte delle 

aziende sanitarie locali il dovere di assicurare una gestione economica ancor 

più attenta e orientata all'efficienza; 

la dirigenza e il personale medico, infermieristico, tecnico e am-

ministrativo delle aziende sanitarie sono chiamati a svolgere con la massima 

professionalità il proprio ruolo nell'interesse di un servizio ottimale da ero-

gare al cittadino; 

considerato che: 

dal 2012, in coincidenza con l'insediamento della nuova dirigenza, 

ovvero del direttore generale dottor Humberto Pontoni e del direttore sanita-

rio dottoressa Giuseppina Ardemagni, l'azienda ospedaliera "Sant'Antonio 

abate" di Gallarate (Varese) ha registrato un numero crescente di denunce 

intentate dai propri dipendenti, di diverso grado e ruolo; 

risultano in aumento anche le cause intentate dai pazienti a dimo-

strazione, a giudizio degli interroganti, che con l'insediamento della nuova 

dirigenza l'organizzazione ospedaliera delle cure si è andata precarizzando 

anziché stabilizzando; 

il concorrere in azioni legali arreca un costo aggiuntivo per l'a-

zienda, distogliendo dunque una quota crescente di risorse pubbliche dal na-

turale impiego per l'assistenza sanitaria; 

l'azienda ospedaliera Sant'Antonio abate ha contestualmente regi-

strato una forte diminuzione del numero di accessi e di prestazioni e ricove-

ri; 

risulta agli interroganti che alcuni lavoratori del personale medico 

ed infermieristico abbiano denunciato forti ritardi nell'assegnazione di ap-

puntamenti ed incontri interlocutori con la dirigenza al fine di appianare 

possibili discordie; 

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti: 

sulla base di una segnalazione ricevuta da un sindacalista, dipen-

dente dell'ospedale Sant'Antonio abate è stata presentata una denuncia per 

anomalie nell'assegnazione di una gara d'appalto dall'associazione 5 Stelle 

per la legalità e da alcuni consiglieri regionali della Lombardia del Movi-

mento, oggetto di indagine da parte della magistratura e delle forze dell'or-
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dine, con possibili conseguenti aumenti di costo per l'azienda sanitaria e per 

i contribuenti pubblici. Inoltre il dipendente che, venuto a conoscenza di un 

possibile illecito amministrativo ha adempiuto all'obbligo di segnalarlo, co-

me previsto dal regolamento anticorruzione, è stato però trasferito e vessato; 

è, altresì, in corso una causa con una dipendente in servizio da 

quasi 40 anni a cui è stata revocata la funzione, assegnatale tramite regolare 

procedura interna di selezione, con conseguente detrazione dallo stipendio 

del contributo erogatole per la posizione organizzativa ricoperta. La dipen-

dente non avrebbe ricevuto alcuna contestazione dalla Direzione sanitaria in 

ordine alle attività svolte; 

alcuni dipendenti avrebbero segnalato un forte disagio, scaturito 

dal fatto che eventuali rimostranze nei confronti della direzione potrebbero 

condurre a ripercussioni negative sia personali che professionali; 

i sindacati di base Nursing up (Sindacato degli infermieri italiani) 

e Adl Cobas (Associazione per i diritti dei lavoratori) denunciano un note-

vole aumento dei tempi di attesa per alcuni tipi di esami, ad esempio: 6 mesi 

per una mammografia e 4 mesi per una risonanza magnetica. Tempi così 

lunghi di attesa non sono in alcun modo giustificati, se si considera, ad e-

sempio, che nel reparto di urologia di Gallarate con 25 posti letto vengono 

eseguiti 1.200 interventi all'anno, mentre nel vicino ospedale di Busto Arsi-

zio con un numero di posti letto inferiore, e cioè 19, ne vengono eseguiti 

molti di più, ovvero 1.800; 

considerato infine che nonostante la spending review in atto 

nell'azienda ospedaliera di Gallarate, e le conseguenti difficoltà economiche 

e manageriali da ciò derivanti, la dirigenza ha provveduto ad assumere ulte-

riore personale non sanitario, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione; 

se intenda attivarsi presso l'ente competente affinché vengano di-

sposte iniziative di controllo e vigilanza sulla gestione dell'azienda ospeda-

liera Sant'Antonio abate di Gallarate da parte della nuova amministrazione, 

al fine di garantire una maggiore trasparenza, la corretta gestione pubblica 

della struttura e un equo trattamento dei suoi dipendenti; 
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se non ritenga necessario che venga valutato il costo determinato 

dall'assistenza legale in seguito alle cause intentate nei confronti dell'azien-

da ospedaliera, le eventuali responsabilità del management, il rispetto delle 

modalità di appalto dei lavori commissionati dall'azienda, nonché la corret-

tezza delle azioni disciplinari attuate nei confronti dei lavoratori dipendenti 

che hanno denunciato irregolarità in merito. 

(4-02869) 

(21 ottobre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - In merito alla problematica delineata, la Direzione 

generale regionale della salute, per il tramite della Prefettura - Ufficio terri-

toriale del Governo di Varese, ha precisato quanto segue. 

Riguardo al contenzioso con in personale dipendente, l’azienda 

ospedaliera “Sant’Antonio Abate” di Gallarate (Varese) ha precisato che, a 

fronte dei ricorsi promossi dal personale dipendente, in seguito alle contro-

versie in materia di lavoro davanti al giudice, definite dal settembre 2012 al 

marzo 2015: una si è chiusa con una pronuncia negativa per 

l’amministrazione (avverso la quale è comunque in fase di presentazione 

l’appello), per il riconoscimento economico dell’orario straordinario prodot-

to nel 2012; 4 sono state definite a favore dell’azienda, con sentenze di ri-

getto dei ricorsi promossi; 9 sono state definite davanti al competente giudi-

ce con conciliazioni, che hanno portato alla rinuncia da parte dei ricorrenti 

dei ricorsi promossi, a fronte del riconoscimento a favore degli stessi di par-

te delle istanze presentate principalmente per gli aspetti di carattere econo-

mico, fermi restando, in via generale, i provvedimenti assunti dall’azienda 

ospedaliera. 

In merito alle cause intentate da pazienti, si riporta il riepilogo 

delle richieste di risarcimento dei danni, per gli anni 2012-2013 ed il primo 

semestre 2014. Per l'anno 2012, ci sono state 62 richieste risarcimento, di 

cui: 7 per smarrimento di protesi acustica o dentaria, una per inidoneità della 

protesi dentaria, 8 con atto di citazione davanti al competente giudice civile. 

Per il 2013, 40 richieste risarcimento di cui: 3 per smarrimento di protesi 

acustica o dentaria e 3 con atto di citazione davanti al competente giudice 

civile; nel 2014 (primi 6 mesi) vi sono state 20 richieste risarcimento di cui: 

una per smarrimento di protesi acustica o dentaria e una con atto di citazione 

davanti al competente giudice civile. Inoltre, in base alle rilevazioni sulla 

qualità percepita dai pazienti, nel 2014 sono diminuiti i reclami dei pazienti 

rispetto al 2013 e agli anni precedenti. 

Quanto al costo aggiuntivo per azioni legali, si riporta il confronto 

dei costi per spese legali e accantonamenti per cause civili e altri contenzio-
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si, da cui si evince la sostanziale invarianza dei relativi costi: bilancio 2013: 

284.927 euro, assestamento 2014: 287.000 euro. 

Circa la forte diminuzione del numero di accessi e di prestazioni e 

ricoveri, si riporta il confronto fra periodi omogenei delle 3 annualità. 

 

2012 (I-II-III 

trimestre) 

2013 (I-II-III 

trimestre) 

2014 (I-II-III 

trimestre) 

Pazienti dimessi (ordinari e 

day hospital) 
17.944 17.061 17.296 

Valore di produzione ricoveri 49.764.580 49.086.000 49.504.000 

Prestazioni ambulatoriali per 

esterni e neuropsichiatria in-

fantile 

1.518.164 1.561.000 1.595.000 

Fatturato per prestazioni am-

bulatoriali esterne al lordo 

del ticket 

23.819.371 24.200.000 24.833.000 

Fatturato psichiatria 2.168.210 2.218.000 2.216.000 

La diminuzione di fatturato tra il 2012 ed il 2013 è, in parte, da ri-

condurre ad alcune revisioni tariffarie regionali e alla trasformazione, da ri-

covero ad ambulatoriale, di alcune prestazioni (nel 2014 sono state ridotte 

ulteriormente alcune tariffe per prestazioni di ricovero: questa riduzione ha 

inciso sull’attuale fatturato di ricovero). 

La riduzione del valore di produzione dei ricoveri 2013, in regime 

di degenza ordinaria, è minima e pari allo 0,8 per cento; tale risultato è da 

correlare ad una leggera flessione dei posti letto, accompagnata da un in-

cremento del peso medio dei casi trattati, a dimostrare il mantenimento del 

livello della complessità degli stessi. La riduzione del 17,8 per cento del va-

lore di produzione dei ricoveri in regime di day hospital è dovuta alla ridu-

zione dei posti letto di day hospital (con un calo del 13,3 per cento), conse-

guente alla trasformazione dei day hospital medici in attività ambulatoriali. 

Le richieste di appuntamento che pervengono alle diverse direzio-

ni aziendali da parte di personale dipendente, sia medico che infermieristico, 

su specifici argomenti, sono regolarmente gestite ed evase secondo principi 

di priorità e competenza, anche attraverso eventuali deleghe ai dirigenti re-

sponsabili. Le problematiche inerenti alle materie necessitanti un confronto 

sindacale, vengono trattate nella sede istituzionale, cioè quella del tavolo di 

trattativa tra organizzazioni sindacali ed azienda. 

Riguardo alle denunciate anomalie di gara d’appalto, esse si riferi-

scono al servizio esternalizzato di manutenzione di attrezzature elettromedi-
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cali e tecnico-scientifiche. Tale servizio è stato affidato a mezzo di adesione 

CONSIP, a decorrere dal 1° luglio 2010. 

Fino alla data del 15 ottobre 2013, le attività del servizio di inge-

gneria clinica sono state svolte da personale dirigente, in possesso di speci-

fica competenza, comandato dall’azienda ospedaliera “Istituto ortopedico G. 

Pini”. Al termine del periodo di comando, le attività proprie del servizio sot-

to state affidate all'unità operativa tecnico patrimoniale aziendale che, dal 16 

aprile 2014, ha potuto contare sull’apporto di un collaboratore tecnico inge-

gnere biomedico, acquisito mediante contratto a tempo determinato, che si 

occupa delle incombenze legate all’acquisizione e alla dismissione delle at-

trezzature elettromedicali e tecnico-scientifiche, alla loro sicurezza e alla 

supervisione delle attività di manutenzione appaltate all’esterno, condotte da 

2 fornitori a seconda del livello tecnologico delle macchine. Alla diversa at-

tribuzione all’interno delle strutture organizzative aziendali delle citate atti-

vità, è conseguita l’assegnazione ad altro ufficio dell’azienda (a far data dal 

3 febbraio 2014) dell’unità di personale amministrativo (area comparto IV 

livello) precedentemente assegnata al servizio di ingegneria clinica, conclu-

se le attività amministrative di passaggio delle relative consegne. 

Non risulta agli atti aziendali che detto personale amministrativo 

abbia presentato relazioni circa eventuali irregolarità relative al contratto di 

manutenzione: esse sono state oggetto di esposto presso gli organi giudizia-

li, da parte del medesimo personale, solo in data successiva (depositato il 6 

giugno 2014) e, quindi, a distanza di mesi. La notizia dell’esposto è stata 

appresa dall’azienda attraverso internet, in data 14 luglio 2014: esposto da-

tato 27 maggio 2014. L’azienda ha provveduto ad avviare indagini interne e 

le prime azioni di tutela nei confronti del fornitore. 

Date le tempistiche degli eventi, non risulta alcuna correlazione 

fra l’esposto e la nuova assegnazione del personale amministrativo coinvol-

to. A fronte della nuova assegnazione, il dipendente ha promosso ricorso al 

giudice del lavoro, ma il ricorso è stato rigettato dal giudice. 

L’azienda ha segnalato che il dipendente, dalla data del 3 febbraio 

2014, non ha prestato alcuna attività lavorativa, presentando certificazioni 

plurime di malattia, intervallate da ferie e permessi e da un certificato di in-

fortunio, per il quale l’INAIL ha definito “negativamente la pratica”, non ri-

conoscendone la sussistenza. 

Nella giornata del 2 dicembre 2014, si sono recati presso l’azienda 

ospedaliera gli ufficiali della Guardia di finanza, in esecuzione di un prov-

vedimento della Procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsi-

zio, relativo all’esposto citato, per procedere all’“acquisizione di documen-

tazione inerente all'attribuzione del servizio di manutenzione delle apparec-

chiature biomedicali dell’A.O. Sant’Antonio Abate di Gallarate (VA), dal 

2005 sino alla data di notifica del provvedimento”. In data 10 dicembre 
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2014, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario dell’azienda ospe-

daliera si sono recati davanti al competente pubblico ministero, presso gli 

uffici della Procura di Busto Arsizio, a seguito di convocazione come “per-

sone informate sui fatti”. 

Riguardo alla causa con una dipendente in servizio da quasi 40 

anni, l’azienda ha precisato che la controversia inerente al riconoscimento di 

indennità di incarico per posizione organizzativa, non risulta in corso, in 

quanto già conclusa. Dapprima con provvedimento del 25 luglio 2014 del 

giudice del lavoro del tribunale di Busto Arsizio, di sospensione 

dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo notificato all’azienda o-

spedaliera, in data 10 marzo 2014, che ha nel merito stabilito quanto segue: 

«ritenuti sussistenti i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la so-

spensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto con-

cessa a norma dell’art. 642 c.p.c., sussistendo il fumus boni iuris della prete-

sa dell’Azienda Ospedaliera opponente, che ha chiesto l’accertamento della 

non debenza dell’indennità di funzione per l’incarico di posizione organiz-

zativa, stante la revoca dello stesso, in quanto non assunto dalla dipendente 

“in modo esclusivo e dedicato”, come previsto nell’avviso interno»; nonché, 

in via definitiva, con verbale di conciliazione n. 380/2014 sottoscritto in da-

ta 24 ottobre 2014 davanti al predetto giudice, accogliendo l’invito alle parti 

dello stesso, che ha previsto la parziale corresponsione alla dipendente di 

quanto erogatole e poi trattenuto dall’azienda ospedaliera a titolo di indenni-

tà di posizione, a fronte della rinuncia della ricorrente ad ogni ulteriore pre-

tesa inerente alla vertenza e, pertanto, ferma restando la revoca dell’incarico 

di posizione organizzativa, come già stabilito nel provvedimento del tribu-

nale di Busto Arsizio. 

In tema di tempi di attesa, l’azienda pubblica nel proprio sito 

internet, con cadenza mensile, i tempi di attesa delle 40 prestazioni oggetto 

di monitoraggio regionale. Le prenotazioni per le attività ambulatoriali e gli 

esami di diagnostica per immagini vengono effettuate dal cittadino secondo 

plurimi canali (call center regionale, centro unico di prenotazione-CUP a-

ziendale, farmacie, eccetera). I tempi di attesa sono dati da una capacità 

produttiva dell'azienda: a Gallarate è presente un macchinario per risonanza 

e, nello stabilimento di Somma Lombarda, sono presenti 2 macchinari per 

risonanze articolari. L’azienda ha aderito al progetto della Regione Lombar-

dia “Ambulatori aperti” per la parte radiologica; per ecografie, TAC e riso-

nanze, dal mese di settembre 2014 è stata incrementata l’offerta di esami 

diagnostici. Il cittadino è informato direttamente dal personale del CUP sul-

la possibilità di ricorrere ad altre strutture accreditate, attraverso un elenco 

fornito e/o affisso in apposita bacheca informativa.  

Nel corso del 2014, a seguito di specifico finanziamento regiona-

le, sono state aggiudicate le forniture di 2 macchinari TAC e di un nuovo 

apparato radiologico. La programmazione degli esami mammografici è or-

ganizzata su agende diversificate: mammografie prima diagnosi, mammo-

grafie di controllo, mammografie abbinate all’ecografia. Dal luglio 2014, è 
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stato introdotto un nuovo sistema di prenotazione per l’abbinamento dei 2 

esami mammografia ed ecografia in un’unica seduta. A seguito di questa 

organizzazione, i tempi per l’appuntamento combinato si sono protratti. A 

fronte di questa situazione, il responsabile della Radiologia dall’ottobre 

2014 ha riorganizzato le agende, istituendo delle sedute aggiuntive per ri-

solvere tale problematica. Per quanto riguarda il recupero degli appunta-

menti precedentemente assegnati, la struttura di Radiologia sta predisponen-

do un piano di recupero. Nel caso di esito dubbio o positivo, viene eseguito 

immediatamente l’esame ecografico di approfondimento. 

Esami mammografici effettuati per 

pazienti esterni 

Gennaio-

settembre 2014 

Gennaio-

settembre 2013 

Mammografie 9.985 9.182 

Ecografie 2.851 2.970 

Totale 12.836 12.152 

Per quanto riguarda le risonanze magnetiche nucleari, si riportano 

i dati quantitativi dei primi 9 mesi del 2013 e del 2014: 

Numero di risonanze magneti-

che nucleari  

Periodo: gennaio-settembre 

2014/gennaio-settembre 2013 

2013 2014 
 

Codice pre-

stazione 

Descrizione della 

prestazione 
Gallarate Somma Gallarate Somma 

Giorni 

di atte-

sa 

88911 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

del cervello e del 

tronco encefalico 

353 
 

335 
 

68 

88912 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

del cervello e del 

tronco encefalico, 

senza e con con-

trasto 

633 
 

692 
 

124 

8893 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

della colonna 

613 555 638 391 68 

88931 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

della colonna 

senza e con con-

194 
 

163 
 

124 
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trasto 

88941 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

muscolo schele-

trica 

135 1.092 140 1.093 116 

88942 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

muscolo schele-

trica senza e con 

contrasto 

7 
 

7 
 

116 

88954 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

dell'addome infe-

riore scavo pelvi-

co 

3 
 

14 
 

81 

88955 

Risonanza ma-

gnetica nucleare 

dell'addome infe-

riore scavo pelvi-

co senza e con 

contrasto 

30 
 

34 
 

81 

Totale complessivo 1.968 1.647 2.023 1.484 
 

L’azienda garantisce priorità alle prestazioni a cui è stato assegna-

to il bollino verde, con attesa massima garantita di 3 giorni. Tali richieste 

sono gestite direttamente dal reparto e vengono inserite appena ve ne è la 

possibilità. 

I tempi di attesa aziendali delle prestazioni ambulatoriali della 

specialità di urologia, oggetto di monitoraggio regionale, sono ad oggi: per 

prima visita andrologica, 4 giorni e per prima visita urologica, 53 giorni. 

L’azienda ha posto in essere le procedure selettive per l’acquisizione di un 

dirigente medico specialista urologo, la cui assunzione è prevista a breve, in 

sostituzione di uno specialista che si è recentemente dimesso. 

In merito all’assunzione di ulteriore personale non sanitario, 

l’azienda procede alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel ri-

spetto del piano annuale di assunzione approvato dalla Giunta regionale. I 

contingenti di personale da assumere annualmente sono determinati sulla 

base del personale cessato nel biennio precedente all’anno di riferimento, 

secondo specifici algoritmi. L’azienda persegue una politica di stabilizza-

zione, finalizzata a garantire prioritariamente la copertura a tempo indeter-

minato di posti di area sanitaria. Nell’ambito del piano annuale di assunzio-

ne a tempo indeterminato per l’anno 2013, sono state complessivamente au-

torizzate 33 assunzioni, così suddivise: 3 dirigenti medici responsabili di 
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struttura complessa; 8dirigenti medici; 14 unità di personale infermieristico; 

un tecnico sanitario; 50 operatori sociosanitari; 2 unità di personale del ruo-

lo tecnico. 

Nell’ambito del piano annuale di assunzione a tempo indetermina-

to per l’anno 2014, sono state complessivamente autorizzate 15 assunzioni, 

così suddivise: un dirigente medico responsabile di struttura complessa; 2 

dirigenti medici; un dirigente sanitario non medico; un dirigente ammini-

strativo; 6 unità di personale infermieristico; 2 operatori sociosanitari; 2 uni-

tà di personale del ruolo amministrativo. 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale del-

la salute della Regione Lombardia, l’azienda ospedaliera ha provveduto ad 

inoltrare ai competenti uffici regionali ulteriori richieste di assunzione di 

personale (per un totale di 13 posti a tempo indeterminato), nello specifico: 

2 dirigenti responsabili di struttura complessa (un medico e un sanitario); un 

dirigente medico; 6 unità di personale infermieristico; 2 operatori socio sa-

nitari e 2 unità di personale del ruolo tecnico non sanitario. 

La Direzione generale regionale, sentita l’azienda ospedaliera “S. 

Antonio Abate” di Gallarate, ha comunicato alla Prefettura di Varese che 

tutte le segnalazioni formulate nei riguardi dell’azienda stessa vengono re-

spinte dalla Direzione medesima, in quanto prive di fondamento, eviden-

ziando che le stesse, riportate ripetutamente da giornali locali, sono state 

pubblicamente smentite in una conferenza stampa convocata in data 27 no-

vembre 2014. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(30 giugno 2015) 

 

__________ 

 

LUMIA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

dall'inchiesta denominata "Mafia Capitale" condotta dalla Procura 

di Roma emerge un contesto affaristico-mafioso intorno alla gestione delle 

risorse pubbliche, guidato dal boss Massimo Carminati, ex militante dei Nar 

e della banda della Magliana. Di questa organizzazione, a buona ragione de-

finita mafiosa dalla Procura di Roma, facevano parte anche Salvatore Buzzi, 

capo della cooperativa "29 giugno", e Luca Odevaine; 

dalle intercettazioni telefoniche emergono dei riferimenti ai Mini-

steri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali ed al ruolo 

dello stesso Odevaine sulla gestione di un centro per richiedenti asilo, il più 
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grande d'Europa, denominato "Cara Mineo", situato nella provincia di Cata-

nia; 

nel mese di giugno 2014 era arrivata una segnalazione all'Autorità 

nazionale anticorruzione in relazione ad un appalto per la gestione dei servi-

zi al Cara Mineo, secondo la quale si sarebbe data una posizione di vantag-

gio all'associazione temporanea di impresa uscente. Infatti, i requisiti fissati 

dal bando di gara risulterebbero abbastanza dettagliati e, quasi, su misura fi-

no a sembrare, appunto, di favorire colui che ne è stato il gestore fin dal 

primo giorno, violando, se così fosse, i principi comunitari in materia; 

la gara, della cifra di 97.893.000 euro, è stata bandita dal "consor-

zio calatino Terra d'accoglienza", ente attuatore del Cara Mineo, e il 25 giu-

gno assegnato, dalla commissione incaricata per la valutazione dell'offerta, 

della quale faceva parte Luca Odevaine, allo stesso consorzio di cooperative 

sociali che aveva gestito il Cara negli anni precedenti. Infatti, nel 2011 era 

già stato assegnatario, da parte della stessa commissione nella quale pure era 

membro Odevaine, di un altro appalto. Lo stesso Odevaine, il 24 maggio 

2013, è stato anche nominato esperto consulente del consorzio, del quale era 

già dipendente part time, ma soprattutto prendeva parte al tavolo di coordi-

namento nazionale insediato presso il Dipartimento per le libertà civili e 

l'immigrazione del Ministero dell'Interno, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti; 

se risulti in base a quali criteri Luca Odevaine facesse parte del 

tavolo di coordinamento nazionale e secondo quali competenze sia stato 

nominato consulente esperto del consorzio calatino Terra d'accoglienza; 

si risulti quali criteri siano stati adottati per la scelta dei requisiti 

fissati dal bando; 

se siano stati effettuati dall'autorità competente i controlli di lega-

lità sulle cooperative partecipanti e assegnatarie delle gare d'appalto; 

quali provvedimenti specifici intenda adottare per evitare in futuro 

altri casi di corruzione. 

(4-03177) 

(18 dicembre 2014) 
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RISPOSTA. - Si chiedono chiarimenti in merito sia alla gestione 

del CARA di Mineo sia alla notizia relativa alla realizzazione di un nuovo 

centro di accoglienza per richiedenti asilo a Vizzini presso il dismesso depo-

sito dell’Aeronautica militare. 

Quanto al centro di Mineo, si ritiene necessario precisare prelimi-

narmente che la questione concernente questo specifico centro riguarda solo 

indirettamente il Ministero. La vicenda, infatti, nasce nel 2011, allorquando 

fu dichiarato lo stato di emergenza migratoria, e, in questa prima fase, il 

soggetto attuatore per la gestione del CARA venne individuato nel presiden-

te della Provincia dì Catania. Solo dopo la chiusura dell’emergenza del 

nord-Africa, la Prefettura di Catania fu autorizzata, sulla base di 

un’ordinanza di protezione civile del 28 dicembre 2012, a stipulare una 

convenzione con un consorzio dei Comuni del calatino per garantire la con-

tinuità dell’accoglienza. 

Dunque, è stato lo stesso consorzio, in qualità di stazione appal-

tante, a svolgere la gara per l'individuazione del soggetto gestore. È evidente 

che il Ministero né durante l’emergenza migratoria né successivamente ha 

mai avuto un ruolo nella gestione degli appalti relativi alla struttura. 

Inoltre, l’articolo 5 della convenzione sottoscritta tra il prefetto di 

Catania e il consorzio esclude qualunque responsabilità della Prefettura ca-

tanese anche nei confronti di terzi. 

Sulla questione, vi è stato, nel mese di febbraio 2015, l’intervento 

dell’Autorità nazionale anticorruzione che, con riguardo alle procedure con-

corsuali gestite dal consorzio catanese, ha rilevato profili di illegittimità e 

chiesto chiarimenti al consorzio stesso. Il 27 maggio, il presidente Cantone 

ha informato il Ministero della risposta fornita dal consorzio e, il successivo 

19 giugno, ha formulato al prefetto di Catania la proposta di adottare la mi-

sura della straordinaria e momentanea gestione prevista dall’articolo 32, 

comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 90 del 2014, nei confronti del consor-

zio di cooperative sociali “Casa della solidarietà” e dell’impresa "La Casci-

na Global service srl". Il 23 giugno, il prefetto di Catania ha decretato tale 

misura, con contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione 

e gestione dei titolari delle stesse imprese, limitatamente all’appalto relativo 

all’affidamento dei servizi e delle forniture per la gestione del centro di ac-

coglienza per richiedenti asilo di Mineo. Contestualmente ha nominato am-

ministratore la dottoressa Maria Nicotra, avvocato dello Stato in quiescenza, 

fino alla completa esecuzione del contratto di appalto. 

Si informa, infine, che l’assemblea del consorzio calatino, il 9 

giugno, ha deliberato lo scioglimento dell’ente. Dal 1° gennaio 2016 esso 

cesserà di esistere e quindi anche di occuparsi della gestione del CARA. La 

decisione, adottata all’unanimità, è stata trasmessa ai Comuni consorziati 
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per la prosecuzione dell’iter dissolutorio. Ne seguirà, quindi, una fase nuova 

che sarà in ogni caso segnata dall’attività della gestione commissariale. 

Su un piano più generale, è interesse precipuo del Ministero che 

un settore fondamentale della sua attività, qual è l’accoglienza dei migranti, 

rimanga immune dalla corruzione e venga gestito sempre nel pieno rispetto 

della legalità. In proposito, si rileva, innanzitutto, che l’affidamento della 

gestione del centri governativi di accoglienza avviene sulla base di un capi-

tolato generale approvato nel novembre 2008, che disciplina la fornitura dei 

relativi servizi, secondo parametri qualitativi e costi che sono assolutamente 

in linea con gli standard europei. In particolare il gestore del centro, in con-

formità alla convenzione stipulata con le prefetture competenti, deve garan-

tire una serie di servizi che vanno dalla gestione amministrativa, 

all’assistenza sanitaria, all’assistenza generica alla persona, al servizio di 

pulizia e igiene ambientale, alla fornitura di pasti, di vestiario e di prodotti 

per l’igiene personale. Devono altresì essere garantite la mediazione lingui-

stica e culturale e l’insegnamento dell’italiano. Nel capitolato è disciplinata 

anche l’attività di monitoraggio e di controllo sui servizi erogati, effettuata 

tramite le prefetture che, in caso di accertato disservizio, applicano una pe-

nale del 3 per cento del corrispettivo mensile e il risarcimento del maggior 

danno, con facoltà, in caso di grave inadempienza, di risolvere il contratto. 

L’attenzione del Governo sulla specifica materia è testimoniata, 

altresì, dalla approvazione all’inizio del 2015 di un regolamento (decreto del 

Presidente della Repubblica n. 21 del 2015) in cui sono dettate disposizioni 

anche in tema di gestione del centri governativi di accoglienza. Il profilo in-

novativo del provvedimento sta soprattutto nell’affermare il principio 

dell’uniformità delle regole organizzative sul territorio nazionale. Ed è evi-

dente come tutto questo possa andare a vantaggio della certezza dei diritti 

del migrante, rafforzandone la posizione nei confronti degli enti gestori e 

delle stesse commissioni di esame. Non vengono poi trascurati quegli aspetti 

che più incidono sulla sfera personale e sulle condizioni di vivibilità e che 

vanno dalla tutela della salute al mantenimento dell’unità del nucleo fami-

liare. 

Si sottolinea, poi, che nella gestione dei centri governativi lo Stato 

tende ad operare con la collaborazione di tutti quegli organismi che, attra-

verso la loro attività di sostegno e l’esperienza specifica maturata nel setto-

re, possono garantire forme e livelli sempre più adeguati di prossimità allo 

straniero. 

È in questa direzione che si colloca il progetto "Praesidium", av-

viato nel 2006 a Lampedusa e giunto alla decima annualità, riconosciuto 

quale best practice a livello europeo. Il progetto, cofinanziato dal fondo eu-

ropeo delle frontiere esterne, coinvolge l’Acnur, l’Organizzazione interna-

zionale delle migrazioni, la Croce rossa italiana e Save the Children 

nell’assistenza e sostegno dei migranti a partire dai luoghi di sbarco fino 

all’accoglienza nel centri.  



Senato della Repubblica – 3479 – XVII Legislatura 

   
9 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 91 

 
Sembra opportuno richiamare qui questa esperienza di partenaria-

to per il suo intrinseco valore aggiunto, che conferisce maggiore spessore e 

concretezza al rispetto del diritti fondamentali nella gestione di queste strut-

ture. 

Nato a Lampedusa per la primissima accoglienza dei migranti che 

arrivavano direttamente sull’isola, il progetto si è esteso dal punto di vista 

territoriale (nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia) e funzionale, sperimen-

tando negli ultimi anni una più marcata attività di monitoraggio della qualità 

dei servizi resi all’interno dei centri di accoglienza al fine di contribuire a 

rafforzare l’attività di vigilanza che il capitolato generale d’appalto attribui-

sce ai prefetti competenti. A partire dal 2013, presso ciascuna Prefettura ove 

è istituito un centro governativo di accoglienza sono state nominate delle 

commissioni a composizione mista (rappresentanti di prefettura e questura e 

di ciascuna organizzazione partner), con il compito di verificare, con ca-

denza periodica, il rispetto delle convenzioni stipulate. Nel 2014 sono state 

anche diramate le linee metodologiche sul funzionamento delle commissioni 

e programmati 2 cicli di sopralluoghi arrivando a monitorare anche 2 volte 

all’anno i centri governativi operativi in quel periodo. 

A partire dal secondo semestre del 2014 e sino al 30 aprile 2015 

(scadenza ulteriormente prorogata al 30 giugno 2015) il progetto Praesidium 

è stato parzialmente finanziato con le risorse del Fondo europeo per l’asilo, 

la migrazione e l’integrazione. Ciò ha consentito non solo di effettuare nuo-

vi cicli di monitoraggio nel centri governativi, ma anche di estendere le visi-

te nel centri di accoglienza temporanei che, nel frattempo, a causa 

dell’incessante flusso migratorio, sono stati attivati dalle Prefetture. 

Complessivamente, sono stati effettuate 17 visite nel primo seme-

stre 2014 e altrettante nel secondo. Nel 2015 è stata fatta una prima pro-

grammazione di 23 visite nel primo quadrimestre, comprese numerose strut-

ture di accoglienza temporanee e tra i mesi di maggio e giugno sono state 

programmate altre 12 visite. Sulla base dei verbali redatti dalle commissioni 

e dai funzionari incaricati, i prefetti hanno potuto acquisire elementi utili per 

adottare misure, laddove necessarie, idonee a superare le criticità rilevate. In 

tale ambito, le Prefetture hanno disposto in diverse occasioni la chiusura di 

strutture attivate in via temporanea o l’applicazione di penali, dove hanno 

constatato l’inosservanza degli impegni contrattuali o l’inadeguatezza delle 

condizioni di accoglienza. 

Sempre nell’ottica di rafforzare l’attività di vigilanza sulla corretta 

gestione dei centri di accoglienza, con la circolare del 10 febbraio 2015, i 

prefetti sono stati invitati a potenziare l’attività di verifica, ponendo partico-

lare attenzione a tutto il complesso sistema contabile-finanziario correlato 

alla gestione delle strutture di accoglienza e, in generale, all’accertamento 

della rispondenza della qualità delle prestazioni erogate rispetto a quelle pat-

tuite in sede di convenzione. 
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Questo è il quadro generale, che si ritiene che dimostri come 

l’azione svolta dal Governo nel campo dell’accoglienza dei migranti, di 

concerto con tutte le amministrazioni coinvolte, sia sostanzialmente in linea 

con le politiche europee e gli obblighi internazionali, pur nella consapevo-

lezza che nella gestione di un fenomeno così articolato e complesso possono 

verificarsi disservizi e anomalie. Anche per il futuro l’impegno 

dell’amministrazione è di utilizzare ogni sua risorsa per l’effettivo rispetto 

del diritti di tutti, specie del soggetti più vulnerabili, in adesione ai principi 

universali di tutela della persona, che sono alla base della nostra civiltà giu-

ridica. 

Per quanto concerne la posizione del signor Luca Odevaine, risul-

ta che, in qualità di membro designato dall’Unione delle Province italiane, 

egli abbia fatto parte del tavolo nazionale presso il Ministero fino al mese di 

ottobre 2014. Dal 2012 e fino alla predetta data, il signor Odevaine risulta 

essere stato presente in 10 riunioni del tavolo nazionale. Successivamente 

all’adozione del decreto ministeriale n. 9225 del 16 ottobre 2014, è stato ri-

chiesto alle amministrazioni partecipanti di designare i propri rappresentanti 

in seno al nuovo tavolo nazionale. Con nota del successivo 24 ottobre, l’Upi 

ha designato un rappresentante diverso dal signor Odevaine. 

Infine, risulta che egli abbia svolto anche le funzioni di consulente 

del presidente del “Consorzio calatino terra di accoglienza”, prima di essere 

stato individuato, attraverso una procedura di selezione pubblica, come re-

sponsabile dell’ufficio dello stesso ente preposto alla progettazione e rendi-

contazione degli interventi finanziati con fondi comunitari, in base a un con-

tratto di collaborazione temporanea. Il rapporto contrattuale è stato interrot-

to in seguito all’arresto dell’interessato. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(7 luglio 2015) 

 

__________ 

 

MANCONI. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale. - Premesso che: 

la Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 18 stabili-

sce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 

religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e 

la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in 

privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle prati-

che, nel culto e nell'osservanza dei riti»; 
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lo scorso 2 luglio 2014 la Camera dei deputati, ha approvato a 

grandissima maggioranza una mozione che aveva come oggetto la tutela 

della libertà religiosa; 

la mozione impegnava il Governo su diversi temi, mettendo in e-

videnza episodi di intolleranza che hanno messo a rischio non solo la libertà 

ma la vita stessa delle persone; 

la mozione impegnava altresì il Governo a denunciare ogni forma 

di persecuzione nei confronti delle minoranze religiose, in particolare quelle 

cristiane, nei contesti in cui sono maggiormente vulnerabili, e a promuovere 

misure di prevenzione dell'intolleranza e di sostegno alle iniziative di pro-

mozione del dialogo interreligioso; 

considerato che: 

in Sudan vige una interpretazione rigida della sharia (la legge i-

slamica) e la persecuzione dei cristiani si è intensificata da quando il Sudan 

del Sud si è separato dal resto del Sudan ed è diventato uno Stato indipen-

dente, il 9 luglio 2011; dal Sudan sono stati espulsi i cristiani stranieri, sono 

state demolite le chiese con il pretesto che appartenevano a cittadini del Sud 

Sudan, sono stati compiuti raid in librerie cristiane e molti sono stati minac-

ciati di morte o di essere portati in carcere se non avessero cooperato nella 

ricerca di altri cristiani; 

il Sudan è entrato nella World Watch List, l'elenco dei cinquanta 

Paesi del mondo nei quali la persecuzione verso i cristiani è più intensa, bal-

zando subito al sesto posto; 

considerato inoltre che: 

l'11 gennaio 2015 Peter Yein Reith, pastore della Chiesa evangeli-

ca presbiteriana sud sudanese, è stato arrestato mentre stava tornando da una 

riunione di preghiera alla sua abitazione presso la Scuola biblica Gerif West 

Bible School a Khartum; con una telefonata gli era stato intimato di tornare 

a casa immediatamente pena l'arresto di sua moglie e del figlio di un anno. 

Alle ripetute richieste dei motivi dell'arresto rivolte dalla moglie di Reith al 

Servizio nazionale d'intelligence e sicurezza (Niss), un funzionario ha rispo-

sto che il pastore era in carcere e che lo stavano ancora interrogando; 

in precedenza, il 21 dicembre 2014, dopo il culto domenicale, 

funzionari del Niss avevano arrestato un altro pastore presbiteriano, Yat Mi-

chael, che si trovava a Khartoum con la famiglia sottoporre i figli a controlli 

medici e per portare visita a una congregazione della Sudan presbyterian 

evangelical church (Spec), la Khartoum Bahri evangelical church, la quale 

aveva dovuto subire per due settimane le incursioni della polizia in base 

all'articolo 77 di una legge del 1991 sull'ordine pubblico, incursioni che il 2 
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dicembre 2014 avevano portato alla demolizione di parte del complesso di 

edifici di cui è composto - su cui, secondo il Morning Star News, avrebbero 

messo gli occhi investitori musulmani - e all'arresto di trentotto membri del-

la congregazione stessa; tali membri, giudicati e multati, solo nella notte so-

no stati poi rilasciati insieme ad altri cinque uomini di chiesa che erano stati 

arrestati il precedente 25 novembre 2014; 

entrambi i pastori sono tuttora tenuti in custodia senza garanzia 

del rispetto dei propri diritti, come denunciato da Kate Allen, direttrice di 

Amnesty Internetional UK, che ha recentemente dichiarato: "più lungo sarà 

il loro tempo di reclusione, più alto è il rischio che subiscano torture", ag-

giungendo che "le autorità sudanesi devono rivelare la località dove sono 

trattenuti al più presto possibile e, se non sono stati mossi capi d'accusa nei 

loro confronti, devono procedere al loro immediato rilascio"; 

i due pastori, che il 28 aprile 2015 hanno ricevuto la visita del loro 

difensore, l'avvocato Mohaned Mustafa al-Nour, hanno deciso di effettuare 

uno sciopero della fame fino a quando non saranno depositati gli atti di ac-

cusa alla Corte che dovrà giudicarli; 

il timore dell'avvocato che assiste i due pastori è che per entrambi 

possano essere formulate accuse su capi di imputazione molto gravi, che 

implichino la possibilità di una condanna alla pena capitale o all'ergastolo, 

si chiede di sapere: 

se l'ambasciatore a Khartoum sia a conoscenza della vicenda o 

possa acquisire informazioni su questo caso e sulle condizioni dei due pasto-

ri e chiedere il rispetto dei loro diritti; 

se il Governo, anche in considerazione di buoni rapporti esistenti 

con il Sudan, possa sollecitare il Governo sudanese sulla questione della tu-

tela delle minoranze religiose, in particolare cristiane, intraprendendo azioni 

concrete perché il Sudan rispetti la Costituzione sudanese, che garantisce la 

libertà religiosa in contrasto con quanto previsto dalla sharia; 

se il Governo non ritenga opportuno promuovere, in collaborazio-

ne con l'Unione europea, iniziative di cooperazione a sostegno delle mino-

ranze religiose in Sudan con particolare attenzione all'educazione, ed eserci-

tare pressioni affinché il Sudan abolisca le leggi sull'apostasia. 

(4-03885) 

(29 aprile 2015) 
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RISPOSTA. - In Sudan è in vigore la sharia. L’apostasia, ovvero il 

ripudio volontario e formale della fede islamica, è considerato un reato dal 

codice penale sudanese del 1991 ed è punibile con sanzioni che vanno 

dall’arresto alla pena di morte. La Costituzione sudanese provvisoria del 

2005 garantisce formalmente la libertà religiosa e di espressione, ma nell'in-

terpretazione prevalente nel mondo islamico tale libertà concerne l’esercizio 

della propria fede ma non l’abbandono della fede islamica a favore di altre 

confessioni. Non risulta che siano state eseguite condanne in Sudan per tale 

reato negli ultimi anni. La condanna, pronunciata nei confronti della cittadi-

na sudanese Meriam Yahia Ibrahim Ishag, da parte di un Tribunale di prima 

istanza l’11 maggio 2014, è stata annullata, come noto, con una sentenza 

della Corte d'appello di Khartoum, il 23 giugno dello stesso anno. A seguito 

della sentenza di appello la cittadina sudanese ed i figli sono stati liberati e 

consegnati all’Italia. 

Dal 2013, si è effettivamente registrato un irrigidimento delle po-

litiche governative nei confronti di associazioni cristiane (principalmente 

evangeliche e pentecostali). Ai ricorrenti e noti problemi per il rilascio di 

nuovi visti di ingresso, si sono aggiunte criticità per il rinnovo ordinario di 

permessi di soggiorno di personale anche presente da anni nel Paese. Per i-

nadempimenti connessi a disposizioni amministrative in materia di rinnovo 

di tali permessi si sono registrate diverse espulsioni di religiosi. Al riguardo 

si coglie l’occasione di rilevare come nessun religioso di nazionalità italiana 

sia stato espulso dal Paese dal 2013 anche grazie alla costante attenzione ed 

attività di sensibilizzazione condotta dall'ambasciata italiana in loco. Sempre 

dal 2013 le autorità sudanesi negano i permessi necessari per la costruzione 

di nuovi edifici di culto, ritenendo che il loro numero sia adeguato all'effet-

tiva consistenza delle comunità residenti di fede diversa. In particolare per 

quanto concerne i cristiani le autorità di Khartoum giustificano le mancate 

concessioni con la diminuzione dei fedeli non musulmani conseguente alla 

secessione del sud Sudan. 

Alcune delle manifestazioni di intolleranza più gravi, come quelle 

denunciate dall'interrogante, sono state in vari casi indirizzate contro orga-

nizzazioni e associazioni religiose percepite come maggiormente aggressive 

nella loro attività di proselitismo. Con le comunità religiose di più antica e 

consolidata presenza sul territorio e meglio integrate nel tessuto sociale 

(come quella copta, ad esempio, attiva nel campo della politica o 

dell’imprenditoria), le autorità hanno instaurato e mantengono una, seppur 

precaria, convivenza. 

Al di là quanto premesso, il rispetto delle minoranze religiose ri-

mane un tema di attenzione prioritaria da parte delle rappresentanze diplo-

matiche, soprattutto occidentali, accreditate a Khartoum ed in particolare da 

parte dell'ambasciata italiana. Benché, come si è detto, gli episodi di intolle-

ranza più eclatanti e l’irrigidimento di alcune pratiche amministrative abbia-

no toccato solo marginalmente gli ordini religiosi italiani, l'ambasciata con-

tinua a seguire la situazione con la massima attenzione e in stretto contatto 
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con i religiosi italiani, anche a beneficio della chiesa cattolica sudanese, che 

ancora stenta a veder riconosciuto il proprio “status”. Si tratta indubbiamen-

te di una questione complessa e si intreccia con problematiche anche di na-

tura politica. La circostanza che la maggior parte dei religiosi sia di naziona-

lità sud-sudanese ha ad esempio una sua influenza sulle richieste di Khar-

toum per un ridimensionamento della presenza religiosa cristiana nel Paese 

(a seguito della separazione di Juba si stima che i soli cattolici siano passati 

da 2 milioni a circa 150.000 persone, anche se la recente conflittualità nel 

sud Sudan ha determinato un consistente flusso di ritorno). 

Per quanto concerne più specificamente il caso dei pastori presbi-

teriani Yat Michael Ruot Puk e Peter Yien Reath Puor, secondo le informa-

zioni in possesso dell'ambasciata, sarebbero stati fermati rispettivamente il 

14 dicembre 2014 nella chiesa di Bahri e l'11 gennaio 2015 nella propria a-

bitazione. Entrambi appartengono alla chiesa presbiteriana del sud Sudan e 

si sarebbero pubblicamente schierati contro le demolizioni di edifici religio-

si avvenute in Sudan. Dopo l’arresto, i 2 sono stati a lungo detenuti senza 

che ne fosse diffusa notizia e sono stati consegnati alla custodia del procura-

tore generale per i crimini contro lo Stato solo lo scorso 1° marzo. A partire 

da questo momento sono state possibili le prime visite da parte dei familiari 

e dell’avvocato (Mohaned Elnour, lo stesso legale che ha assistito a suo 

tempo Meriam Ibrahim). I 2 pastori hanno cominciato a fine aprile uno 

sciopero della fame, interrotto dopo 2 giorni al momento dell’iscrizione del 

loro caso nel calendario dei lavori della Corte penale di Bahri. 

L'ambasciata italiana ha seguito il caso sin dall’inizio in raccordo 

con le altre rappresentanze diplomatiche e con la locale delegazione UE. 

Funzionari della nostra sede hanno a più riprese incontrato il legale dei 2 

imputati ed assistito alle 2 udienze processuali già svolte, l’ultima delle qua-

li ha avuto luogo lo scorso 15 giugno. Il legale suggerisce in questa fase del 

procedimento discrezione e rileva l’inopportunità di iniziative dirette nei 

confronti delle autorità sudanesi. Le ambasciate dei Paesi occidentali tendo-

no ad essere presenti alle varie udienze processuali per testimoniare 

l’attenzione con la quale si segue il caso. Sul punto si assicura che da parte 

dell'ambasciata a Khartoum si continueranno a seguire con la massima at-

tenzione gli sviluppi processuali della vicenda. 

Sul fronte delle azioni concrete intraprese a sostegno alla presenza 

di una pluralità di identità religiose nel Paese, la cooperazione italiana ha 

avviato 3 iniziative (del valore di 25.000 euro ciascuna) nel campo 

dell’assistenza ai giovani rifugiati provenienti dalle zone di conflitto, incluse 

le comunità religiose cristiane, nelle periferie di Khartoum e una nella zona 

di Kost in Kordofan. Tutti i progetti mirano all’assistenza immediata, acco-

glienza e fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità, cui si ac-

compagnano attività di formazione pratica, in linea con i curricula sudanesi. 

Tramite tali corsi professionali saranno formati giovani ragazzi e ragazze a 

professioni immediatamente spendibili nel mercato locale. Iniziative, que-
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ste, realizzate beninteso nel rispetto dei principi guida dell’aiuto umanitario: 

umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità. 

Il tema del rispetto dei diritti umani ed in particolare della libertà 

di culto religioso è costantemente evocata in ogni occasione di incontro ed a 

tutti i livelli con le autorità sudanesi. La positiva soluzione del caso Meriam 

è il segnale non solo della credibilità dell'Italia fra gli interlocutori privile-

giati del Sudan nel campo occidentale ma anche della coesistenza nel regi-

me di sensibilità diverse ed in alcuni caso confliggenti. Impedire un raffor-

zamento delle componenti più radicali ed oltranziste a scapito di quelle più 

dialoganti e moderate è una nostra preoccupazione costante che induce ad 

operare con prudenza anche per evitare iniziative che possano fra l’altro a-

vere un impatto sul sostegno e l’assistenza che, per il tramite della nostra 

cooperazione, viene svolta a favore delle popolazioni civili ed in particolare 

dei gruppi più vulnerabili. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(1° luglio 2015) 

 

__________ 

 

MOLINARI, VACCIANO, GAETTI, DONNO, BERTOROT-

TA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta agli interro-

ganti: 

in data 22 maggio 2013, con delibera consiliare n. 19, il Comune 

di Cariati (Cosenza) ha approvato il piano di riequilibrio finanziario (cosid-

detto predissesto) ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del testo unico in mate-

ria di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000, trasmesso (nei 5 giorni successivi) alla Direzione centrale della finan-

za locale del Ministero dell'interno; 

in una nota del Ministero dell'interno, notificata il 28 agosto suc-

cessivo, venivano contestati al Comune pesanti rilievi in merito al piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, in relazione all'avviata procedura del 

predissesto, i maggiori tra i quali riguardavano la massa passiva (indicata 

dal Comune nell'importo di 8.869.333,90 euro) che dovrebbe essere ripiana-

ta con la vendita dei beni patrimoniali disponibili del Comune. A questo 

proposito il Ministero rilevava che non sussistevano elementi certi e credibi-

li in ordine alla vendita dei beni del Comune, la cui previsione (stimata in 

12.488.340,07 euro) è una "somma che non risulta comprovata da specifiche 

indagini di mercato o indicazioni di manifestazioni di interesse all'acquisto". 

Nella medesima nota veniva rilevato che i debiti fuori bilancio, quantificati 
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in un punto del piano predisposto dal Comune nell'importo di 3.421.068,77 

euro, non coincidono con la somma riportata nel ripiano dei debiti fuori bi-

lancio, dell'importo di 2.347.850,69 euro. Inoltre, i residui attivi e passivi 

non sarebbero attendibili in quanto non suffragati da una revisione straordi-

naria, come vuole la legge. Il Ministero afferma che "Inoltre, non vengono 

stimate le passività potenziali che potrebbero derivare dal contenzioso pen-

dente", che ammonta a svariati milioni di euro, e che non sono state date le 

informazioni necessarie sull'equilibrio dei fondi a gestione vincolata, il che 

deporrebbe sfavorevolmente sull'esistenza di un equilibrio di bilancio; 

dal piano di riequilibrio del Comune di Cariati non è derivato al-

cun miglioramento ed anzi si è aggravata la situazione deficitaria, e già lar-

gamente compromessa, dell'amministrazione comunale. Dalla delibera con-

siliare n. 31 del 21 luglio 2014, infatti, avente ad oggetto l'"approvazione 

rendiconto finanziario esercizio 2013", si evidenzia che il disavanzo di am-

ministrazione del 2013 (pari a 1.866.446,40 euro) è peggiorato rispetto a 

quello dell'anno precedente, il 2012 (pari a 1.251.599,41 euro); 

il 17 gennaio 2014 è stata depositata la sentenza del Consiglio di 

Stato n. 209 del 2014 con cui è stato respinto il ricorso n. 904 dell'11 set-

tembre 2013, avente ad oggetto l'annullamento ad opera del TAR della Ca-

labria, che ha annullato la delibera del Consiglio comunale di Cariati n. 63 

del 29 novembre 2012 con oggetto "esercizio 2012 salvaguardia degli equi-

libri di bilancio - art. 193 D.Lgs 267/2000". Di ambedue gli esiti dei proce-

dimenti giudiziari è stata data comunicazione alla Prefettura di Cosenza che 

ha provveduto, in data 18 aprile 2014, a formale diffida all'amministrazione 

comunale per l'adozione di una nuova delibera; 

sempre ad opera della Prefettura di Cosenza, in data 1° luglio 

2014, è stata diretta un'altra formale diffida al Comune sull'adozione, nei 

tempi previsti dalla legge, della delibera di approvazione del rendiconto 

consuntivo per l'anno 2013. Di tale situazione sono informati sia la Prefettu-

ra che il Ministero a mezzo di reiterate memorie dettagliate e circostanziate 

ad opera dei gruppi consiliari di opposizione; 

il Ministero, con decreto del 19 novembre 2014, ha pubblicato l'e-

lenco dei Comuni inadempienti al rispetto del patto di stabilità anno 2013 e 

il Comune di Cariati è compreso tra questi, a parere degli interroganti, mesti 

rappresentanti di sventurate comunità che si vedranno privare, per colpe non 

loro e non punite individualmente, di una sanzione ammontante a 

175.726,66 euro, che verrà trattenuta sui trasferimenti erariali periodicamen-

te accreditati ai Comuni; 

considerato che, a giudizio degli interroganti: 

il cosiddetto predissesto, da strumento di cautela rischierebbe, in 

un contesto quale quello delineato nel Comune di Cariati, di diventare uno 
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strumento di perpetuazione degli errori commessi da quella stessa compagi-

ne amministrativa le cui inefficienze sono state già fonte di costi per la po-

polazione amministrata; 

consentire ad una simile amministrazione di gestire in via straor-

dinaria ciò che non è riuscita a gestire in via ordinaria servirebbe soltanto a 

prolungare l'agonia del Comune e a punire immeritatamente i cittadini am-

ministrati, in termini di mancanza dei servizi essenziali e di opere pubbliche 

e con l'aggravio dell'aumento dei tributi comunali, operando inoltre una so-

stanziale deresponsabilizzazione degli amministratori pubblici, 

si chiede di sapere: 

per quali motivi non sia stata attivata la procedura dello sciogli-

mento del Consiglio comunale di Cariati ai sensi dell'art. 141, lettera a), del 

testo unico che, a giudizio degli interroganti, seppur dolorosa, rappresente-

rebbe il minore dei mali anche nei confronti dei cittadini che pagano altis-

simi tributi ricevendo in cambio servizi inadeguati a causa di una gestione 

scellerata e irresponsabile perpetuata dagli amministratori; 

se il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di monitorare la situazio-

ne del Comune anche al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa l'effi-

cienza e l'adeguatezza di un'amministrazione a cui spetta il compito improbo 

di dover sanare una situazione debitoria la cui entità è stimabile, a giudizio 

di alcuni consiglieri comunali facenti riferimento all'opposizione, in circa 20 

milioni di euro. 

(4-03198) 

(19 dicembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Si fa presente che il 29 novembre 2012 il Consiglio 

comunale di Cariati ha adottato, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legi-

slativo n. 267 del 2000, la delibera n. 63 avente ad oggetto la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e la ricognizione dello stato di attuazione dei pro-

grammi per l’anno 2012. La stessa è stata annullata con la sentenza del TAR 

di Catanzaro n. 904/2013, di seguito confermata con la sentenza del Consi-

glio di Stato n. 209 del 2014. 

All’esito di tali contenziosi ed in esecuzione dei relativi giudicati, 

la Prefettura di Cosenza ha attivato tutte le procedure di competenza che si 

sono concluse, dopo la formale diffida all’ente, con la riapprovazione da 

parte del Consiglio comunale di Cariati (con delibera n. 18 del 16 maggio 

2014) della delibera precedentemente annullata. 
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Successivamente, in sede di verifica dell’approvazione del conto 

consuntivo per l’anno 2013, essendo stata accertata l’inadempienza dell’ente 

entro i termini di legge, la Prefettura (ai sensi dell’articolo 141, comma 2, 

del citato testo unico) il 1° luglio 2014, ha emanato nei riguardi dell’ente 

una nuova diffida a provvedere. Anche in questo caso l’amministrazione 

comunale di Cariati ha provveduto nei termini della diffida, adottando la de-

libera di approvazione n. 31 del 21 luglio 2014. 

Quanto appena detto testimonia l’attenzione con cui la Prefettura 

di Cosenza sta seguendo la complessa vicenda del Comune di Cariati, che è 

stata oggetto, peraltro, di numerosi esposti e segnalazioni da parte dei consi-

glieri di minoranza. Al momento, l’assiduo monitoraggio della situazione 

finanziaria dell’ente e dei relativi equilibri di bilancio non ha evidenziato la 

sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni del testo 

unico relative alla sospensione del Consiglio comunale per il successivo 

scioglimento. 

Per quanto riguarda la procedura di riequilibrio finanziario pluri-

ennale ai sensi dell’articolo 243-bis, si fa presente che il Comune di Cariati 

ha aderito alla medesima con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 23 

marzo 2013 e, il 13 maggio dello stesso anno, ha chiesto di accedere al fon-

do di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 

243-ter del testo unico). Successivamente, l’ente ha approvato (delibera n. 

19 del 22 giugno 2013) il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con 

durata decennale 2013-2022. 

Il 9 luglio 2013 la commissione per la stabilità finanziaria degli 

enti locali (di cui agli articoli 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 3 

del decreto-legge n. 174 del 2012) ha approvato la dotazione organica. Con 

delibera n. 31 del 21 ottobre 2013 (adottata ai sensi dell’art. 1, comma 15, 

del decreto-legge n. 35 del 2013) e l’amministrazione comunale ha rimodu-

lato il piano di riequilibrio finanziario. 

Successivamente, in data 26 giugno 2014, il Comune di Cariati ha 

perfezionato il contratto con la Cassa depositi e prestiti e, di conseguenza, 

ha ulteriormente rimodulato il piano di riequilibrio finanziario. 

Il piano è stato sottoposto all’esame della citata commissione per 

la stabilità finanziaria degli enti locali, che l’ha approvato in data 17 giugno 

2015, per l’ulteriore inoltro alla Corte dei conti. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(7 luglio 2015) 

 

__________ 
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TOMASELLI. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali. - Premesso che: 

una violentissima grandinata ha interessato nella giornata del 7 ot-

tobre 2014 la provincia di Brindisi, in particolare l'area compresa tra i Co-

muni di Fasano e Ostuni e, in parte, anche la Valle D'Itria; 

la grandinata è risultata di inusitata gravità, avendo causato accu-

muli al suolo che hanno raggiunto l'altezza di 40 centimetri; 

la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile hanno 

lavorato per svariate ore e con il supporto di diverse pale meccaniche per ri-

pulire le strade e liberare i veicoli rimasti bloccati dal ghiaccio, gran parte 

del quale è stato ammassato, in enormi cumuli, ai bordi delle strade; 

i danni all'agricoltura sono stati ingenti tant'è che sono andate di-

strutte interamente le colture orticole, quali cavoli bianco e verde, rape, 

broccoli, sedano, fagiolini, bietole, finocchi, insalate, melanzane, zucchine, 

cicorie, e la campagna olivicola è stata fortemente danneggiata; 

gli agricoltori, secondo una prima stima, prevedono danni all'agri-

coltura pari al 100 per cento per gli ortaggi e al 50 per cento per il settore o-

livicolo; 

tali danni nel comparto agricolo rischiano di essere definitivi e 

permanenti in quanto tutte le primizie già piantate e quasi mature per la rac-

colta, risultano completamente distrutte; 

gli uliveti secolari, che rappresentano la caratteristica del territorio 

interessato, potrebbero risentire per anni degli effetti di questo evento atmo-

sferico, oltre al fatto che l'imminente raccolta annuale delle olive risulterà 

gravemente compromessa, così come la successiva produzione di olio; 

è indispensabile che i territori rurali coinvolti da così straordinari 

fenomeni climatici vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto 

alle gravi conseguenze e danni di eventi di tale eccezionalità, 

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda a-

dottare per il riconoscimento dello stato di emergenza dell'area interessata 

dall'ondata di maltempo di eccezionale gravità e per tutelare la stagione a-

gricola, limitando i danni per gli operatori dei territori colpiti. 

(4-03563) 

(3 marzo 2015) 

 



Senato della Repubblica – 3490 – XVII Legislatura 

   
9 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 91 

 

 

RISPOSTA. - Con riguardo al quesito concernente le iniziative da 

intraprendere a sostegno degli agricoltori della provincia di Brindisi per i 

gravi danni causati dagli avversi eventi atmosferici verificatisi il 7 ottobre 

2014, si premette che, alla data odierna, la Regione Puglia non ha fatto per-

venire alcuna formale richiesta d’intervento per gli eventi richiamati, nei 

termini previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 

2004. 

Al riguardo, si ricorda che gli interventi previsti per il sostegno al-

le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono 

essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile ri-

sulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture 

danneggiate non comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura 

dei rischi le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino all’80 

per cento della spesa premi sostenuta (per gli eventi atmosferici accaduti fi-

no al 2014) e fino al 65 per cento per quelli accaduti nel 2015. 

Si segnala tuttavia che gli strumenti ex ante, come quello assicura-

tivo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto 

agli interventi compensativi assicurando, infatti, oltre 7 miliardi di euro di 

produzione lorda vendibile agricola. Peraltro, le assicurazioni agevolate so-

no state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far 

fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che in-

teressano il settore agricolo. Infatti, sono all’esame mirate azioni volte ad 

assicurare l’estensione territoriale della misura e a meglio informare le im-

prese agricole circa la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo. 

In tale quadro, il disegno di legge collegato alla manovra di finan-

za pubblica per il 2014, all’articolo 12, prevede una delega al Governo al fi-

ne di adeguare l’attuale normativa (rappresentata dal decreto legislativo n. 

102) agli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato al set-

tore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell’Unione europea 

per il periodo 2014-2020. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MARTINA 

(2 luglio 2015) 

 

__________ 

 

 


