
riusciti a portarli dentro in maniera piut-
tosto veloce. Ci sono alcuni aspetti da
limare negli ultimi giorni, se riusciamo a
farlo velocemente.

Uno riguarda la necessità di professio-
nalizzare il settore dell’edilizia, anche se
poi si rischia sempre di emanare una legge
che vada a creare ulteriori problemi.
Come tutte le leggi, si emanano e poi si
cerca di aggiustarle.

L’altro, invece, riguarda il sistema casa
qualità, che dà una risposta a molte delle
questioni che avete sollevato. Sia nella
ristrutturazione, sia nel nuovo, non si
tratta tanto di incentivare la classe A,
perché in effetti è facile barare o comun-
que indicare numeri che possono essere a
uso e consumo. Abbiamo mutuato, invece,
alcuni parametri dall’esperienza di Casa
Clima di Bolzano, riferiti a investimenti
sulla casa, in particolare il cappotto, e a
materiali utilizzati a risparmio energetico.
Sono d’accordo – peraltro, è tutto know-
how padano – ragion per cui faremmo
lavorare le nostre aziende e rilanceremo il
nostro settore con materiali che vanno dal
mattone, al solaio, ai serramenti, al cam-
bio della caldaia.

Per ora non abbiamo riconfermato il
55 per cento per un motivo piuttosto
semplice. Avevamo una previsione del Go-
verno Prodi di 3 milioni di minori entrate,
inizialmente, perché era un esperimento.
L’anno scorso ci siamo ritrovati il povero
Tremonti, il quale si è visto arrivare im-
provvisamente oltre 200 milioni di minori
entrate.

Ciò ha due significati: da un lato, che
comunque l’abbiamo riconfermato e pro-
seguirà fino a fine di quest’anno, dall’altro
che la gente ci ha creduto, che ha cam-
biato la caldaia, i serramenti, ha compiuto
investimenti, perché ha creduto che po-
tesse essere utile migliorare la casa.

In questa logica, dobbiamo andare ol-
tre. Magari la proposta dell’ecoprestito
può essere interessante, perché è la for-
mula che dobbiamo trovare per far sì che
lo Stato possa venire incontro in questo
senso.

L’informazione, tuttavia, deve partire
prima di tutto dalle associazioni profes-
sionali e di categoria, perché sono quelli
che interloquiscono con il cittadino: l’ar-
chitetto, l’ingegnere, il geometra, il tecnico
in generale è colui che può avanzare la
proposta al cittadino e indicargli che esi-
stono alcune opportunità.

Questa mi sembra la catena più diretta
per arrivare direttamente al singolo
utente, che ha la casa, il fabbricato, il
terreno e lo vuole ristrutturare. Su questi
aspetti di solito si va a chiedere consiglio
direttamente al tecnico.

Inoltre, questo sistema deve essere pre-
miante: va premiato chi usa il sistema
dell’acqua riciclata, invece di buttare nello
sciacquone 7 litri d’acqua lavorati con
corrente elettrica, potabile, che si buttano
via; chi si dota di autosufficienza energe-
tica e con il solare anche dell’acqua calda;
chi ha usato materiale a risparmio (il
primo modo per produrre energia, come
sapete bene, è quello di risparmiarla).
Anche la domotica è una grande eccel-
lenza del territorio, è un prodotto molto
italiano come tecnologia, che può essere
utilizzata per il benessere nella vita quo-
tidiana, perché aiuta a vivere meglio, a
spendere meno e a ottimizzare tutta la
casa, dall’uso della lampadina fino alla
corretta gestione delle dispersioni di ca-
lore. Si dovrebbero prevedere diversi pac-
chetti premianti che diano punteggi.

Si tratta di un sistema molto più facile
anche da controllare e verificare rispetto
all’attuale classe A da raggiungere, com-
posta da parametri che un tecnico deve
certificare. In questo caso, invece, ci sono
elementi oggettivi, che devono essere state
implementati. Ci sono fatture. Forse è
anche un sistema più serio, che farebbe
capire come l’Italia crede che si debbano
costruire case di qualità.

In questa logica, arriverei anche al-
l’aspetto, già menzionato da voi, dell’hou-
sing sociale. Una proposta che ho presen-
tato un anno fa ha riscosso un po’ di
successo fra gli operatori, ma non si è
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mosso nulla. La rilancio anche a voi.
Magari emergono alcune idee che possono
anche essere fattive.

Ho ben presente come furono costruite
le case popolari negli anni Settanta. La
logica di costruire a basso costo case di
bassa qualità, di solito in zone lontano
dagli occhi e in quartieri completamente
popolari, era, a mio parere, un sistema che
a posteriori si può anche definire razzista.
Infatti, si realizzavano case popolari per
confinare la gente che presentava pro-
blemi sociali lontano dal resto della co-
munità.

Questo è avvenuto in un dato momento,
al punto che chi aveva difficoltà, andando
nelle case popolari diventava ancora più
isolato socialmente dal resto della comu-
nità. Il degrado in quelle zone è diventato
anche superiore rispetto a quello che la
famiglia normale poteva affrontare. Del
resto, la dignità peggiora quando si vive in
un ambiente che non consente di poterla
esprimere.

Ho eseguito un conto. In molte città –
porto l’esempio di Reggio Emilia – ci sono
12 mila case invendute, in questo mo-
mento, e si redige un piano regolatore per
costruirne altre 15 mila. La domanda che
viene spontanea è perché le costruiscono.
L’unica risposta che mi do è che o si
devono far lavorare le cooperative perché
non sanno che cosa fare, e da noi sono
forti; oppure si vogliono attrarre capitali
della mafia da reinvestire. Per me, co-
struire case laddove non si vendono non
ha senso. Non c’è più mercato immobi-
liare. Di questo parliamo.

La mia proposta è stata di due tipi e
devo riconoscere che qualcosa si sta muo-
vendo. In primo luogo, si dovrebbe effet-
tuare il censimento di tutte le aree di-
smesse, anche perché abbiamo distrutto
molto il territorio nei sessant’anni prece-
denti e sarebbe forse ora di smettere di
farlo, andando appunto a recuperare le
aree dismesse.

Non so se voi, come FINCO, avete
svolto una valutazione, ma vi invito a
farlo. Porto l’esempio di Hammarby, a
Stoccolma, un caso illuminante a livello

internazionale: si tratta di un’acciaieria, su
un’isola, che aveva completamente di-
strutto, perché era inquinata. Voi cono-
scete i costi delle bonifiche. Hanno messo
in atto un project financing. Anche noi, più
che aspettare interventi pubblici, dovremo
cominciare ad attrarre soldi privati che
con il pubblico creino project financing
seri, magari veloci, realizzabili, che ridiano
un po’ di vita al territorio.

In quel caso, è stata creata la prima
isola completamente ecologica. Addirittura
non vi passano più i camioncini dei rifiuti,
perché tutto va nella filiera corta con
posta pneumatica, l’unica soluzione soste-
nibile, a riciclare la plastica, la carta, il
cartone e via elencando. È un modello
esemplare, che dà alta qualità e permette
ai cittadini di pensare anche in maniera
più ottimistica nel vivere all’interno di uno
spazio.

A proposito dell’housing sociale, ho
pensato che, se abbiamo 12 mila case
invendute e un problema di edilizia po-
polare convenzionata e di richiesta ancora
crescente, visto anche il momento di crisi,
perché non utilizzare queste 12 mila case
invendute ? Invece di costruire case popo-
lari nei quartieri popolari, andiamo a
collocare le famiglie interessate nel tessuto
sociale. In questo modo, si va incontro
all’impresa o al privato che ha fatto l’ac-
quisizione della casa e non riesce a ven-
derla, attraverso i soldi che sono stati spesi
per costruire edilizia residenziale, e si dà
ristoro al mercato; inoltre, queste persone
non vengono isolate, ma inserite all’in-
terno di un tessuto sociale sano. Toccherà
poi alle amministrazioni elaborare un
piano di recupero di questo genere, pri-
vilegiando magari le aziende un po’ più in
crisi.

Si svolgono alcuni ragionamenti impor-
tanti anche dal punto di vista sociale.
Secondo me, bisogna cominciare a pensare
a un modo nuovo di fare la politica sul
territorio. Volenti o nolenti – non l’ab-
biamo approvato noi, ma il Titolo V, con
il referendum – l’edilizia oggi è in mano
quasi completamente alle regioni, è loro
materia esclusiva. Ha sbagliato Berlusconi
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a lanciare il proclama: ci ha provato, poi
però, se le regioni si mettono di traverso,
non c’è nulla da fare, perché giustamente
la competenza è esclusivamente loro.

È anche vero, però, che il federalismo
dovrebbe portare – come succede nei
Paesi federalisti – a una corsa verso
l’eccellenza: se la regione Emilia Romagna
ha un piano edilizio che le permette di
realizzare molte meno iniziative rispetto a
quello lombardo, il cittadino emiliano do-
vrà pretendere e rompere le scatole al suo
amministratore perché offra un servizio di
pari livello. Mentre l’Italia ha sempre
lavorato a giocare al ribasso, a chi faceva
peggio, il federalismo – ce lo auguriamo,
perché succede nei Paesi federali – crea...

ANGELO ARTALE, Direttore generale
della FINCO. Con il Piano casa non è
successo: in Toscana è andato subito al
ribasso...

PRESIDENTE. È colpa anche dei cit-
tadini, perché, se non sono contenti delle
proprie amministrazioni, dovrebbero, in
teoria, cambiare voto, essendo il voto
l’unico metodo per poter esprimere il loro
parere. Se, invece, i cittadini da noi si
lamentano al bar e non usano l’unico
strumento che hanno, non ci si può più
fare nulla.

Forse, però, dare più responsabilizza-
zione all’ente basso non è sbagliato, in
questo Paese. Poi ci saranno differenze da
regione a regione, da amministrazione a
amministrazione. Da noi, in Emilia Ro-
magna, è stato quasi impossibile poter
mettere su campi fotovoltaici, mentre in
Veneto è facilissimo, come in Puglia.

Esiste una disparità anche di ammini-
strazione nel fare queste concessioni, però
credo che il cittadino che ha bisogno si
renda conto che da noi è difficile e da
altre parti è più facile. Perché è difficile da
noi ? Credo che un po’ più di consapevo-
lezza dei cittadini in merito a quello che
avviene nella politica migliori la politica
stessa. Il peggioramento della politica è
dovuto a quando il cittadino se ne disin-
teressa completamente: quando si elegge

una persona e per cinque anni non si sa
che cosa sta facendo, questa persona va a
Roma, in questo caso, a curare i propri
interessi o quelli degli elettori ? Va a farsi
esattamente i propri, perché poi non le si
chiede di rendere conto del suo operato.

Tutto questo, secondo me, è un circolo
virtuoso: occorre cambiare un po’ il Paese
e farlo con l’attrazione di capitali privati.
I capitali ci sono, ma spesso non investono
in questo genere di progetti perché non
hanno fiducia nel pubblico. Occorre non
che emaniamo nuove leggi, ma che sem-
plifichiamo quelle che ci sono adesso,
racchiudendole in testi unici e rendendole
più snelle e fattive.

Da parte mia, come sapete, vi è la piena
disponibilità a ragionare su tutto: ogni
vostro suggerimento sarà analizzato. L’al-
tro pomeriggio abbiamo svolto con voi
alcuni ragionamenti su un tema specifico
e credo che, più o meno, dovremmo aver
trovato una mediazione che potrebbe fun-
zionare.

I problemi, però, sono tanti e non li
possiamo risolvere tutti in un momento.
Credo che tutti dobbiate essere vicini a un
momento politico importante: è in atto, o
quantomeno è iniziata, una stagione di
riforme, che possono essere buone o cat-
tive. Se tutti diamo un contributo, è più
facile che il risultato finale sia buono; se
invece ce ne disinteressiamo, rischiamo
che alla fine esca un prodotto che, volenti
o nolenti, dobbiamo sorbirci.

Cominciamo anche – voi avete una
certa forza, anche a livello nazionale – a
esercitare un po’ di pressioni, mandando
messaggi anche alle amministrazioni. È
inutile parlare dei centri storici, se poi
rimangono lettera morta: cominciamo a
pretendere o a chiedere che gli ammini-
stratori sensibili a questi temi provvedano
con atti conseguenti. Lo sottolineo perché
molte delle vostre considerazioni odierne
sono spesso decisioni che, onestamente,
possono prendere le amministrazioni lo-
cali, più che il Governo nazionale. Ci sono
gli atti di indirizzo, ma poi qualcuno dal
basso deve decidere che la data area è
adatta per compiere un intervento, elabo-
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rare un progetto, attrarre risorse: è un
lavoro più di natura locale. Deve essere
una rete. Noi inviamo i messaggi, io li sto
dando continuamente, però c’è chi ri-
sponde e chi non lo fa. Facciamo in modo
che rispondano tutti.

ANGELO ARTALE, Direttore generale
della FINCO. Signor presidente, la ringra-
zio moltissimo. Ovviamente, non ho alcun
commento a quanto da lei detto, ma, off
the record, lei parla di Confindustria, ma
FINCO è nata nel 1996. Confindustria non
è un tutt’uno.

Per esempio, l’aspetto del costo delle
aree, che sta molto a cuore ad alcuni, a
noi non interessa. Noi siamo perché gli
interventi avvengano sul terreno dema-
niale, siamo per abbattere e ricostruire, e
altri no. L’ha visto sulla professione di
costruttore edile, sui tempi di pagamento.
Non sempre Confindustria sostiene la
stessa posizione. I general contractor, per
esempio, non stanno da noi. Su alcuni
aspetti, come la revisione dei prezzi, an-
diamo d’accordo, su altri meno.

Quanto all’housing sociale, sicuramente
siamo d’accordo, come pure sull’esempio
di Stoccolma. Peraltro, l’avevo indirizzata
dall’architetto Botta, venuto proprio da
quella città.

Una considerazione che mi ero dimen-
ticato di svolgere riguarda il patrimonio
immobiliare, che lei giustamente richia-
mava. Una delle nostre proposte è quella
della cedolare secca sugli affitti, un modo
di riutilizzarli e farli emergere dal nero e
far sì che vengano occupati gli apparta-
menti sfitti. Se si ponesse una cedolare
secca del 12,5 per cento, come per gli
strumenti finanziari, questa potrebbe es-
sere una soluzione. In questa sede, per
brevità, non l’avevo riferito.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Mi scuso
per essere arrivata in ritardo. Mi ha fatto
un estremo piacere ascoltare le vostre
parole.

Parto dall’osservazione della dottoressa
Gherardi, quando ha sottolineato la ne-
cessità di seguire la logica del fabbisogno.

Credo, infatti, che abbia proprio posto
l’accento sul problema del nostro Paese
perché, se ho compreso bene, lei per
fabbisogno intende riferirsi al gioco della
domanda e dell’offerta, sostanzialmente,
quindi, alla necessità principale di un
sistema complessivamente più libero e li-
berale, che è poi quello che manca e
continua a mancare nel nostro Paese.

Sono una parlamentare radicale, eletta
nelle liste del Partito democratico, e, se c’è
un merito che riconosco al precedente
Governo, sono proprio le liberalizzazioni
che Bersani ha tentato di avviare. Penso
che l’assenza di una politica liberale nel
nostro Paese sia abbinata all’altro gran-
dissimo problema dell’assenza di legalità,
dove la legalità non va concepita come
« tutti in galera » alla Di Pietro, ma con un
altro significato, ossia il rispetto del diritto
e delle regole, a partire dalle istituzioni.

Penso che questi problemi continuino a
non essere affrontati e che anche rispetto
alle questioni che avete posto ci sia un’ina-
deguatezza. Mi riferisco, per esempio –
per quanto attiene all’edilizia –, all’incon-
sistenza del cosiddetto Piano casa, che
avrebbe dovuto rilanciare il settore. Da
radicale, ritengo invece che al nostro Paese
occorra un grande piano nazionale di
rottamazione edilizia, a partire dall’edili-
zia postbellica priva di qualità e di criteri
antisismici, anche con la delocalizzazione
di tutta l’enorme massa enorme di edifici
costruiti in zone a rischio dal punto di
vista idrogeologico e sismico. Ritengo che
questo obiettivo vada sostenuto anche in
un’ottica liberale, attraverso aiuti pubblici,
ma che anche la logica dell’ampliamento
volumetrico, nel caso di delocalizzazione o
comunque di abbattimento e di ricostru-
zione, possa avere una funzione di incen-
tivo e di stimolo al privato, abbinata
comunque anche a un riconcepimento
della leva fiscale.

Penso, infatti, che nel nostro Paese la
leva fiscale debba essere rivista nel senso
di andare a colpire i comportamenti scor-
retti da un punto di vista ambientale, con
tutte le declinazioni che il termine può
avere, e magari andare ad alleviare
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l’enorme carico fiscale che grava, invece,
sui redditi da lavoro e che comporta oneri
fiscali per chi lavora, ma anche per chi dà
lavoro.

La dottoressa Danzi poneva la que-
stione della sicurezza – prima di tutto
sismica – degli edifici e poi è stata solle-
vata anche quella della manutenzione. Nel
nostro Paese si è tentato di introdurre lo
strumento del fascicolo del fabbricato.
Volevo sapere se tale strumento, a vostro
avviso, può essere utile soprattutto per
quanto attiene all’aspetto della manuten-
zione, cioè se introdurre uno strumento
come il fascicolo del fabbricato può essere
utile anche nella programmazione della
manutenzione o comunque in un monito-
raggio del patrimonio edilizio esistente in
vista quanto meno della sua manuten-
zione, se non proprio della sua sicurezza,
visti i pronunciamenti che ci sono stati in
merito.

Una questione importantissima è stata
posta riguardo al risparmio energetico, in
merito all’attenzione al settore termico. È
in corso di decisione il piano che dob-
biamo presentare all’Unione europea sulle
fonti rinnovabili. Ritengo che, come Com-
missione ambiente, dobbiamo tenere al-
cune audizioni su questo tema, perché è
un settore importantissimo, rispetto al
quale vanno rimodulati anche gli incentivi.
Sulla questione del consumo del suolo
esiste anche una proposta di legge per
l’istituzione di un osservatorio sull’uso del
suolo. Vi segnalo anche che è stata ap-
provata una mozione, lo scorso 26 gen-
naio, che sui temi dell’uso del suolo e della
rottamazione edilizia è riuscita a impe-
gnare il Governo su alcuni punti, sempre
che ovviamente esso mantenga fede agli
impegni assunti davanti alla Camera dei
deputati, che pure ha approvato la mo-
zione all’unanimità.

L’altra questione che avete posto è
quella relativa alle quote di merci e di
materiali che provengono da Paesi rispetto
ai quali, se ho capito bene, come Unione
europea non ci sono accordi commerciali.
Penso che questo sia un discorso interes-
sante, ma che vada posto in sede europea,

in termini soprattutto di tassazione di
prodotti provenienti dall’estero, da Paesi
che non forniscono garanzie in termini di
qualità – e penso soprattutto a una qualità
legata a criteri di sostenibilità ambientale
–, i cui introiti poi possano essere rein-
vestiti in attività o progetti di sostenibilità
ambientale negli stessi Paesi da cui tali
prodotti provengono.

Inserirei dunque un discorso di questo
genere non tanto in una logica di chiusura
del nostro Paese rispetto a quanto viene
dall’estero – arrivano anche beni di scarsa
qualità – ma nell’ambito di una politica
europea che concepisca nuovamente la
tassazione anche in questo contesto più
ampio, proprio per favorire l’ingresso di
merci, che però siano di qualità, il che,
secondo me, aiuterebbe il nostro Paese a
perseguire politiche più competitive in
questo settore.

Mi scuso se mi sono innervosita, ma
purtroppo nella nostra Commissione vige
un modo di procedere sempre molto sbri-
gativo quando devono intervenire gli altri.

ANGELO ARTALE, Direttore generale
della FINCO. Tenterò di rispondere e poi
lascerò la parola ai colleghi.

Per quanto riguarda il problema della
sostenibilità, ho letto con attenzione la
proposta che l’onorevole Bonino avanzò a
suo tempo, nella quale, tutto sommato,
non ravviso grandi differenze concettuali
con quanto è stato presentato nella pro-
posta di legge Dussin o anche in altre.

Nella proposta dell’onorevole Bonino,
che comprendeva un’interessante distin-
zione tra il vecchio e l’antico, venivano
richiamati princìpi di sostenibilità e di
sostituzione urbana sui quali, negli ultimi
quattro convegni, abbiamo raccolto l’ade-
sione di tutti. Ricordo che l’onorevole
Realacci – che, peraltro, ho incontrato
poco fa qui fuori – tre anni fa svolgeva già
tali considerazioni, le stesse che ci ha
riferito Tortoli, mutatis mutandis, due anni
fa.

Il vero problema, onorevole Zampa-
rutti, è che non si realizzano le iniziative
e questo non è un discorso né di destra,
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né di sinistra. Il problema, se vuole, è più
burocratico: sulla sostituzione urbana,
cioè sul trattare l’Italia come un Paese in
cui il territorio è una risorsa limitata non
rinnovabile, siamo tutti d’accordo, come
pure sulla rottamazione. Esiste addirittura
un’associazione, l’AUDIS, che organizza
convegni sulla rottamazione dei siti indu-
striali. Il problema è che poi non si fanno
le cose dette. Oggi in Italia ci sono 500
domande per abbattere e ricostruire: que-
sta è la realtà. Alcune regioni – mi con-
senta, non svolgo un excursus politico –
più furbe hanno attuato subito il Piano
casa per non patire il confronto con
l’elettore. Non a caso, i primi ad averlo
fatto sono state la Toscana, l’Emilia Ro-
magna e l’Umbria, in modo che i loro
cittadini non potessero sostenere che il
Veneto aveva fatto meglio. Forse ne ripar-
leremo alle prossime elezioni, perché ef-
fettivamente esiste un problema dal nostro
punto di vista.

Lascio perdere la parità dei cittadini,
perché, se io abito nel Lazio e ho un cugino
che abita in Piemonte, non è giusto che io
possa fare più cose di lui. Parlo, invece,
della distorsione della concorrenza tra im-
prese: se un’impresa che sta in Veneto ha
un prodotto esportabile, non le interessa
nulla, perché comunque lo esporta, in Italia
o fuori, ma se ha un prodotto pesante, come
per esempio un mattone o un laterizio, il
discorso è diverso.

Lei sa che, quando si arriva in una
città, le prime esigenze umane sono ve-
stirsi, mangiare e avere una casa, quindi il
mattone. Il mattone non si esporta, perché
è talmente pesante che si colloca nel
raggio di 200 chilometri. In quel caso, una
regolamentazione differenziata tra regioni
può comportare delle divergenze. Per que-
sto motivo il Governo centrale è impor-
tante ed è importante recuperare il suo
ruolo attraverso il settore ambientale, che
non è in materia concorrente.

Il secondo aspetto riguarda il prodotto
locale. È importante perché ci troviamo
tra l’incudine e il martello: poiché realiz-
ziamo un prodotto locale e non delocaliz-
ziamo – i ponti si costruiscono qui e le

industrie sono qui – abbiamo il problema
che, quando andiamo al Ministero dello
sviluppo economico o all’ICE, sostengono
che non produciamo il made in Italy, a
parte le piastrelle, e che non siamo soste-
nuti sotto questo aspetto.

Non so se volete approfondire altri
aspetti.

GABRIELLA GHERARDI, Vicepresi-
dente della FINCO. Nel mese di giugno, la
presidente Marcegaglia si presenterà al
Governo e, quindi, al premier, con un
pacchetto di richieste che evidenziano le
priorità della Confindustria.

Al primo punto, tra i malfunzionamenti
di questo nostro Stato, la priorità, secondo
noi industriali, va alla pubblica ammini-
strazione. Il problema non risiede tanto
nel Parlamento o nella magistratura, ma,
a nostro avviso, almeno per ciò che vi-
viamo sulla nostra pelle, il problema è di
una pubblica amministrazione che non è
aggiornata e va riclassificata. Questo è il
primo problema che ci si pone, la priorità
delle priorità.

Al secondo posto vi è il problema delle
costruzioni e delle infrastrutture, soprat-
tutto di queste ultime, perché, se non si
ammodernano le infrastrutture, il nostro
Paese sarà sempre deficiente di modernità.
Condivido tutte le vostre considerazioni,
che sono state svolte in maniera appro-
priata e molto condivisibile.

Quanto alla questione del rivedere gli
aspetti di riclassificazione, noi abbiamo
una linea, che va avanti da diversi anni,
che si chiama « abbattere per ricostruire ».
C’è poco da fare: vi sono numerosi edifici
che non hanno peso storico, che non sono
più in chiave con i tempi e non danno una
vivibilità adeguata. Dobbiamo, quindi, ab-
battere per ricostruire: questo è il cuore
della nostra questione e, quindi, siamo
perfettamente d’accordo e la ringraziamo
per averci offerto il vostro conforto in
merito.

Quanto alla questione dei fabbisogni, la
ringrazio per averla evidenziata. Il fabbi-
sogno, per conto mio, è proprio la base, il
DNA di questo tipo di operare. È stata
molto interessante l’idea lanciata dal pre-
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sidente, quando ha parlato di pacchetti
socio-imprenditoriali segmentati sul terri-
torio e sui fabbisogni.

Quanto alla manutenzione, deve essere
obbligatoria anche per i privati, laddove lo
è per il pubblico, perché il demanio ha
l’obbligo, in virtù dell’articolo 822 e se-
guenti del Codice civile, di manutenere e
per le strade vige l’obbligo analogo, se-
condo l’articolo 14; sono obblighi sovra-
namente non applicati, ma esistenti. Il
privato dovrebbe essere obbligato, a sua
volta, alla manutenzione. È un fatto di
civiltà che vedremmo molto bene.

PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri
auditi per la disponibilità manifestata, di-
chiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 9 giugno 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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