
HOLZMANN. — Al Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

esiste un progetto per lo spostamento
della stazione ferroviaria di Bolzano al
fine di realizzare una speculazione edilizia
sui terreni che eventualmente si rendereb-
bero liberi;

tale progetto determinerebbe l’allon-
tanamento di alcune centinaia di metri
della stazione rispetto all’attuale arrivo nel
centro della città e per i moltissimi pen-
dolari si renderebbero necessari i tappeti
mobili che nelle ore di punta difficilmente
riuscirebbero a smaltire celermente la
grande massa di passeggeri in arrivo;

tale progetto non è secondo l’inter-
rogante certo a favore del trasporto fer-
roviario che verrebbe decentrato, tuttavia
è possibile ridurre l’areale ferroviario ed
eventualmente vendere le ampie superfici
non utilizzate, per realizzarvi centri com-
merciali o uffici, pubblici o privati –:

se le Ferrovie intendano dare priorità
al trasporto ferroviario garantendo l’at-
tuale vicinanza dei binari al centro della
città, chiarendo quali siano le priorità che
si sono evidenziate, le scelte che verranno
adottate e le relative tempistiche.

(4-02030)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

DE CORATO. — Al Ministro dell’interno.
— Per sapere – premesso che:

lo scorso 21 dicembre 2008 alle ore
18.30, un gruppo di ragazzi incappucciati,
presumibilmente del centro sociale La Per-
gola di Milano, hanno steso sull’asfalto del
centro cittadino, in via De Castillia, uno
striscione con la scritta: « Alexis vive, sbirri
maledetti ». E poco dopo al centro della
rotatoria di Largo De Benedetti, in pros-
simità della suddetta via, gli incappucciati

hanno incendiato alcuni copertoni d’auto,
sbarrando la strada con alcuni new jersey
in plastica (di quelli che si usano per i
cantieri stradali) e bloccando il traffico
cittadino;

lo scorso 3 gennaio 2009 aderenti dei
centri sociali di Milano, infiltrati in un
corteo di islamici Pro Hamas, hanno se-
questrato per ore il centro cittadino;
hanno sfondato i cordoni delle Forze del-
l’Ordine insieme ai musulmani, conclu-
dendo il corteo senza autorizzazione in
piazza Duomo; hanno incitato all’odio
contro lo Stato di Israele e hanno pilotato
la preghiera verso la Mecca avvenuta in
piazza Duomo;

lo scorso 12 gennaio 2009 alcuni
aderenti ai centri sociali, tra cui La Pa-
netteria Okkupata e il Cantiere, si sono
scontrati con le Forze dell’Ordine per
impedire una manifestazione pro Israele
al Teatro Strehler di Milano;

questa situazione è inaccettabile po-
sto che, secondo l’interrogante, i frequen-
tatori di alcuni centri sociali sono alla
perenne ricerca di occasioni per sobillare
le piazze: consta all’interrogante che sia
accaduto lo scorso giugno con gli inutili
tentativi di sollevare i rom di Triboniano,
lo scorso settembre con gli extracomuni-
tari per il caso del ragazzo di colore morto
a sprangate in via Zuretti a Milano, lo
scorso ottobre con gli studenti per la
riforma della scuola e ora con gli islamici
pro Hamas –:

se a seguito del grave episodio acca-
duto in pieno pomeriggio, in una zona
centrale della città, gli autori siano stati
identificati e denunciati posto che, pare, i
responsabili frequentino il centro sociale
La Pergola;

se si intendano assumere iniziative
con riferimento alla decina di centri so-
ciali presenti a Milano, che, secondo l’in-
terrogante, alimentano violenza, provo-
cano disordini, e che occupano abusiva-
mente aree pubbliche o private, anche da
svariati decenni, a tutela dell’ordine pub-
blico. (3-00314)
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Interrogazioni a risposta scritta:

DIMA. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

negli ultimi mesi, nel Comune di
Corigliano Calabro (Cosenza), alcune
aziende agrumicole sono state oggetto di
attentati intimidatori di una gravità inau-
dita;

in particolare, la notte dello scorso 8
dicembre, un incendio di origine dolosa ha
completamente distrutto un’importante
azienda di lavorazione e di commercializ-
zazione di prodotti agrumicoli che opera
da circa trent’anni nel settore ortofrutti-
colo all’ingrosso della Piana di Sibari e
della Calabria;

grazie al coraggio dei titolari di que-
sta azienda ed alla concreta solidarietà
mostrata da tanti imprenditori del terri-
torio, si è evitato che ben quattrocento
unità lavorative potessero perdere il pro-
prio posto di lavoro, garantendo, sia pure
tra mille difficoltà, la continuità produt-
tiva nel rispetto degli impegni presi con la
grande distribuzione nazionale ed inter-
nazionale;

quest’ultimo avvenimento ha susci-
tato la legittima indignazione della società
civile della città di Corigliano Calabro
(Cosenza) che ha organizzato lo scorso 20
dicembre una fiaccolata di solidarietà in
favore della proprietà dell’azienda, dei
dipendenti e delle loro famiglie nonché di
quegli imprenditori che hanno subito at-
tentati intimidatori;

a questa fiaccolata hanno aderito il
Commissario straordinario del Comune di
Corigliano Calabro (Cosenza), i Sindaci dei
Comuni della Piana di Sibari, l’Arcivescovo
dell’Arcidiocesi di Rossano/Cariati, le as-
sociazioni di volontariato del territorio e
tanti semplici cittadini che, con la loro
numerosa presenza, hanno voluto espri-
mere preoccupazione e sdegno per i fre-
quenti episodi di illegalità che si stanno
registrando nella città;

nonostante l’encomiabile ed infatica-
bile attività di prevenzione e di repres-

sione di questi fenomeni criminali, che
stanno riguardando anche l’incendio di
numerose autovetture private a scopi evi-
dentemente intimidatori, messa in campo
dalle forze dell’ordine su tutto il territorio
comunale, si continua a registrare il giusto
turbamento della cittadinanza –:

quali iniziative il Ministro dell’in-
terno intenda intraprendere per garantire
il rispetto della legalità nella città di
Corigliano Calabro. (4-02027)

GRIMOLDI. — Al Ministro dell’interno.
— Per sapere – premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
principale dispositivo di soccorso tecnico
urgente di cui disponga il Paese, continua
a versare in una situazione di carenza
d’organico;

tale insufficienza concerne anche il
delicato settore del personale direttivo,
composto pressoché esclusivamente da in-
gegneri ed architetti;

la carenza generica di risorse orga-
niche e quella specifica nel settore del
personale direttivo risultano ancor più
pronunciate nelle regioni settentrionali,
anche nella prospettiva dell’istituzione a
lungo auspicata dei nuclei specialistici re-
gionali previsti dall’articolo 46 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

tra il 2006 ed il 2008, il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell’in-
terno ha prima proceduto all’assunzione
dei vincitori dei concorsi indetti nel 2004
e successivamente a quella di altri trenta
ingegneri risultati comunque idonei;

altri idonei risultano tuttavia ancora
in attesa della chiamata –:

quali misure il Governo intenda as-
sumere per garantire al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed in particolare alle
sue strutture periferiche nelle regioni set-
tentrionali risorse di personale direttivo
adeguate e radicate sul territorio ed, al-
tresì, se si intenda procedere all’assun-
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zione di coloro che, pur essendo risultati
idonei agli ultimi concorsi banditi per il
reclutamento di personale direttivo dei
vigili del fuoco, non sono stati, ancora
chiamati a farne parte. (4-02039)

CIOCCHETTI. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

il consiglio comunale di Velletri ha
approvato in data 29 settembre 2008 la
delibera n. 45, per un importo di
2.476.577,07: « riconoscimento debiti fuori
bilancio articolo 194 del decreto legislativo
n. 267 del 2000. Esercizio finanziario
2008 »;

con delibera n. 25 del 20 settembre
2007 del Commissario prefettizio, assunti i
poteri del consiglio comunale, è stato ap-
provato il bilancio consuntivo dell’Azienda
speciale Velletri (ASV), relativo all’eserci-
zio 2006 e in tale bilancio la spesa di
funzionamento dell’ASV, per l’esercizio in
questione, è risultata pari ad euro
2.449.961,00, oltre ad un rimborso di euro
300.000,00 per interessi sul finanziamento
inerente l’anticipazione su crediti eseguita
nel 2004;

con verbale del consiglio di ammini-
strazione del 2008, l’Azienda speciale Vel-
letri ha approvato il bilancio consuntivo
per l’esercizio 2007, dichiarando una spesa
di funzionamento (ricavi verso il comune
di Velletri) pari ad euro 2.518.085;

con delibera n. 172 del 24 settembre
2008, l’amministrazione comunale di Vel-
letri ha approvato la bozza del conto del
bilancio, determinando un disavanzo per
la gestione di competenza pari ad euro
2.120.383,29 e per la gestione finanziaria
un disavanzo di euro 5.430,89. Detto di-
savanzo, risultato della gestione finanzia-
ria, determinato con la bozza del conto del
bilancio – esercizio 2007 (del. 172/08), è
stato ripianato in sede di approvazione
della salvaguardia degli equilibri di bilan-
cio (delibera di consiglio comunale n. 46
del 30 settembre 2008);

l’amministrazione del comune di Vel-
letri, con proposta di deliberazione n. 57
del 15 settembre 2008, approvata dal con-
siglio comunale il 17 settembre 2008,
avente ad oggetto « situazione finanziaria
debitoria – presa d’atto e conseguenti
indirizzi di natura finanziaria », ha rico-
nosciuto che il comune di Velletri ha
debiti certi, liquidi e esigibili per un im-
porto di 27 milioni di euro ed usufruisce
di una anticipazione di cassa per 11 mi-
lioni di euro;

il consiglio comunale di Velletri ha
approvato in data 30 settembre 2008 la
delibera n. 46 del 2008, riferita alla « Sal-
vaguardia degli equilibri di bilancio ». Con
tale deliberazione sono stati riconosciuti
debiti fuori bilancio per un totale di euro
2.476.577,07. Il conseguente ed inerente
finanziamento è stato acquisito attraverso
l’assunzione di un mutuo Cassa depositi e
prestiti per euro 661.669,75 e per la dif-
ferenza a carico diretto del comune di
Velletri, con un ammortamento previsto
per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, inserito
nel « documento pluriennale della salva-
guardia degli equilibri di bilancio » (deli-
bera 46/08);

l’articolo 194, comma 2, del TUEL
(testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto
legislativo n. 267 del 2000) prevede che
per il pagamento l’ente può provvedere
anche mediante un piano di rateizzazione,
della durata di tre anni finanziari com-
preso quello in corso, convenuto con i
creditori;

la deliberazione n. 45 del 2008, nella
sua elaborazione ed assemblaggio e nelle
sue allegazioni conterrebbe una serie di
« difformità » ovvero « omissioni » ovvero
« errori », ed in particolare:

1. dal totale dei debiti riconosciuti
di euro 2.476.577,07, risultano convenute
con i creditori (C.T.), e comunque solo in
data successiva alla delibera, dilazioni per
un importo di euro 980.571,80, di cui euro
161.206,00 nel 2008, euro 409.682,50 nel
2009 ed euro 409.682,50 nel 2010, mentre
mancherebbero gli accordi con i creditori,
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per le rateazioni spalmate sugli esercizi
2009 e 2010, per rispettivi euro 748.604,93;

2. non risultano le coperture finan-
ziarie richieste con nota giustificativa e
dettagliata, riferita a spese obbligatorie
che l’ufficio legale del comune di Velletri,
sulla base di sentenze, dovrà affrontare in
corso di anno, per euro 88.000;

3. l’Azienda speciale Velletri ha
approvato, ad oggi, i bilanci consuntivi per
gli esercizi 2006 e 2007, dai quali risultano
spese di funzionamento da ribaltare a
carico dell’ente comunale pari ad euro
2.449.961,00 per l’esercizio 2006 (da ri-
portare sul bilancio comunale 2007) e euro
2.518.085 per l’esercizio 2007 (da riportare
sul bilancio comunale 2008). Siccome dal
bilancio consuntivo del comune, per l’eser-
cizio 2007, sono state stanziate somme per
soli euro 1.768.529,82, risulta non finan-
ziata la spesa di funzionamento dell’ASV
per un importo di euro 681.631,18, mentre
per l’esercizio 2008, nel relativo bilancio di
previsione comunale (anche dopo l’ado-
zione dei provvedimenti di salvaguardia
degli equilibri), poiché risulta stanziata la
somma di euro 1.982.802,13, emerge un’ul-
teriore differenza non coperta di euro
535.282,87;

4. la circostanza in ordine alla
quale l’amministrazione comunale fosse a
conoscenza che l’Azienda speciale Velletri,
con l’approvazione del proprio bilancio
consuntivo 2006 (approvato anche dal
Commissario straordinario con delibera
con poteri del consiglio comunale n. 25
del 20 settembre 2007) e del bilancio di
esercizio 2007 (approvato dal Cda e de-
positato presso il comune di Velletri) po-
tesse rappresentare un ulteriore debito
fuori bilancio, per un importo totale di
euro 1.216.914,05, è appurata anche at-
traverso la richiesta del consigliere Ro-
lando Cugini, in data 22 settembre 2008,
prot. 32168, nonché dalla risposta del
direttore generale del comune di Velletri e
nello stesso momento direttore generale
dell’ASV, nella quale, solo in data 22
ottobre 2008, si dichiara sostanzialmente
che i rapporti con l’ASV sono regolati da

convenzioni e solo secondo queste ultime
verranno adottati i provvedimenti econo-
mici compatibili con le disposizioni di cui
all’articolo 42-114 e 194 del TUEL;

5. non risultano finanziate le fat-
ture, emesse per maggiori oneri, dalla
municipalizzata Volsca Ambiente Spa: fatt.
n. 104 del 20 giugno 2006 di euro
309.426,68 per maggiori oneri anno 2005;
fatt. n. 61 del 19 giugno 2007 di euro
1.157.606,44 per maggiori oneri esercizio
2006; fatt. n. 85 del 31 luglio 2008 di euro
461.481,80 per maggiori oneri esercizio
2007. Secondo l’amministrazione comu-
nale il mancato riconoscimento dei mag-
giori oneri subiti dalla società Volsca Am-
biente Spa è da attribuire alle generiche
contestazioni del settore dirigenziale co-
munale. Ma così pare che non sia. Agli atti
dell’amministrazione non risulta neppure
alcuna contestazione legale (il comune è
dotato del settore avvocatura) che entri nel
merito del maggior credito richiesto dalla
società Volsca ambiente Spa e porti chia-
rimenti sulla presunta controversia;

al riguardo si osserva che l’articolo
194 del TUEL elenca tassativamente i casi
in cui è possibile procedere legittimamente
al riconoscimento di debiti fuori bilancio
in virtù del prescritto obbligo di copertura
finanziaria nei procedimenti di spesa di
cui agli articoli 191 e 193 del TUEL ed 84,
quarto comma, della Costituzione e,
quindi, del principio volto a garanzia degli
equilibri di bilancio: come rilevato dalla
Sezione autonomie della Corte dei conti, la
norma prevede espressamente che deb-
bano essere soddisfatte le due antitetiche
esigenze, ossia la salvaguardia della fun-
zionalità dell’ente per garantire i propri
servizi oltreché l’obbligo di fronteggiare le
proprie consistenze debitorie, ivi incluse
quelle fuori bilancio ma riconosciute ex
articolo 194 e seguenti prima dell’assun-
zione di nuove spese dovendo essere il
bilancio attendibile;

appare evidente anche la violazione
dell’articolo 194, comma 1, lettere a) e c),
inerente la mancata deliberazione consi-
liare di cui all’articolo 193, comma 2, in

Atti Parlamentari — 3751 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2009



riferimento alle sentenze esecutive ed alla
copertura di disavanzi delle aziende attra-
verso ricapitalizzazione, nei limiti e nelle
forme previste dal codice civile, di società
di capitali costituite per l’esercizio di ser-
vizi pubblici locali: infatti la spa munici-
palizzata Volsca Ambiente a totale capitale
municipalizzato avrebbe ottenuto nel
corso degli anni 2007-2008 decreti ingiun-
tivi esecutivi, nei confronti del Comune di
Velletri, per oltre 500.000 euro di cui non
sembra esserci traccia;

per quanto riguarda la delibera
n. 172 del 24 settembre 2008: « Approva-
zione della bozza del conto del bilancio –
articolo 228 decreto legislativo 267 del
2000. », dal conto di bilancio approvato
risulta un disavanzo della gestione di com-
petenza di euro 2.120.383,29 e un disa-
vanzo della gestione finanziaria di euro
5.430,89. Con detto atto, l’amministrazione
ha operato una riduzione dei residui pas-
sivi per euro 3.177.114,54 e di quelli attivi
per euro 2.547.332,34. L’allegato D della
delibera, risulta però completamente dif-
forme, per descrizioni ed importi, rispetto
alla comunicazione dirigenziale – settore
OO.PF del 22 settembre 2008 prot. 1074;

a ulteriore conforto di quanto soste-
nuto, soccorre la richiesta del Segretario
generale e dell’Assessore al bilancio inviata
ai dirigenti comunali, in data 1° ottobre
2008, prot. 23. Con detta nota si chiede (a
posteriori) ai dirigenti di verificare l’even-
tuale esistenza di impegni di spesa sulle
eliminazioni impropriamente operate dal
servizio finanziario;

a certificare tale stato di cose, incide
l’esistenza della relazione a firma del Sub
Commissario Vicario Prefettizio, dotto-
ressa Maria Pia De Rosa, dell’agosto 2007,
prot. 13168, avente ad oggetto la « delibe-
razione della Sezione regionale della Corte
dei conti – adunanza del 19 giugno 2007 »
con la quale vengono fissati gli obiettivi di
risanamento dell’ente comunale e, tra le
varie soluzioni prospettate è rinvenibile la
decisione di estinguere i mutui in essere,
non ancora utilizzati dall’ente, al fine di
ridurre sensibilmente la quota di ammor-

tamento annuale (si vedano le delibera-
zioni del Commissario straordinario, as-
sunti i poteri della Giunta comunale
nn. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139
del 2007, tradotte in proposta di delibe-
razione con l’assunzione dei poteri del
Consiglio comunale n. 18 del 26 maggio
2008, che risulta non più osservata dalla
nuova amministrazione). Talché nessuna
riduzione della spesa è avvenuta per estin-
zione dei mutui sopra citati;

per quanto riguarda la citata delibe-
razione n. 46 del 30 settembre 2008, si
osserva quanto segue:

a) sul documento di salvaguardia
degli equilibri di bilancio, per l’esercizio
2008, non risulta imputata la quota di
ammortamento dei mutui di circa
1.500.000, regolarmente riportata invece
nel pluriennale 2009 per euro 1.577.484,53
e sul 2010 per euro 1.659.365,46;

b) con riferimento all’entrata, man-
cano e/o sono carenti, rispetto alle previ-
sioni di bilancio, le dichiarazioni dei di-
rigenti;

c) non sono state eseguite le dovute
correzioni di bilancio per le minori entrate
relative alla tarsu arretrati, per circa al-
meno 840.000 euro. Ciò provocherà ine-
vitabilmente l’adozione di un impegno di
spesa senza la necessaria copertura finan-
ziaria;

d) nella delibera, il consiglio comu-
nale « prende atto (come da dichiarazioni
dei dirigenti) che i programmi risultano in
regolare attuazione », mentre esiste una
nota a firma del sindaco, dell’assessore e
del dirigente al bilancio che impone agli
uffici il blocco degli impegni di spesa e
quindi dei programmi;

e) in materia di maggiori entrate del
Titolo 1 esistono due comunicazioni diri-
genziali, la prima in data 18 settembre 2008
prot. 31724 e la seconda in data 22 settem-
bre 2008 prot. 32046 le quali comunica-
zioni discordano sugli accertamenti ai fini
ici – arretrati: la prima comunicazione
conferma un importo di euro 742.802
(sorte: 87.801,61+ 655.000,00), la seconda
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comunica il nuovo importo di euro 1.401.104
(sorte: 87.801,61+1.306.656,81) mentre ai fini
tosap (temporanea+permanente), la prima co-
munica euro 100.000 (80.000+20.000) e la se-
conda euro 141.281 (121.281,00+20.000);

f) contrariamente alle comunica-
zioni dirigenziali del 18 settembre 2008 e
del 22 settembre 2008, che confermano ai
fini tarsu un importo di euro 500.000, su
richiesta avanzata dal consigliere comu-
nale Rolando Cugini, in data 8 ottobre
2008, vengono forniti gli elenchi per gli
accertamenti notificati e da notificare, che
alla data del 30 settembre 2008, prevedono
maggiori entrate per tarsu arretrata per
complessivi euro 125.491, anziché euro
500.000 come riportato nelle comunica-
zioni più volte citate. Va inoltre preso atto
delle gravemente discordanti comunica-
zioni dei responsabili amministrativi del
procedimento, occupati presso l’Azienda
speciale di Velletri, sempre ai fini tarsu;

g) risultano mancanti comunica-
zioni circa il raggiungimento degli obiettivi
per gli importi stanziati in bilancio;

h) l’assessore al bilancio si sarebbe
sostituito fisicamente al dirigente del set-
tore finanziario redigendo le comunica-
zioni amministrative di bilancio spettanti
agli uffici (si veda il verbale del Consiglio
comunale del 29 e 30 settembre);

i) con riferimento alle poste di
bilancio riferite alla spesa, il comporta-
mento è stato pressoché identico a quanto
fatto per l’entrata. Più precisamente, non
sono state inserite maggiori spese comu-
nicate dai dirigenti, nonché e soprattutto
sono state eliminate e/o ridotte le relative
previsioni di bilancio rispetto alle comu-
nicazioni in questione. Laddove non esi-
stono comunicazioni dirigenziali riferite a
riduzioni, eliminazioni e/o incrementi di
spesa, si presume che ogni variazione
apportata attraverso il documento degli
equilibri si deve attribuire unicamente ad
iniziativa dell’esecutivo. Per esempio, si
segnala che sul documento degli equilibri,
al pluriennale 2009, intervento 1010201
cap. 208020, è stata interamente eliminata
la spesa di competenza del personale di-

pendente per euro 329.000 (v. pagina 24
del PEG di variazione per gli equilibri),
senza che esista una idonea documenta-
zione dell’ufficio personale;

l) a conferma che le operazioni
contabili sarebbero state eseguite al solo
fine di creare un virtuale equilibrio di
bilancio, soccorre la verifica dei dati rias-
suntivi della gestione finanziaria e di com-
petenza, riferiti sia al rendiconto dell’anno
2007, sia ai dati di competenza riferiti ai
dati di competenza dell’esercizio 2008: dai
suddetti documenti, risulta evidente che
alla data del 9 settembre 2008 la gestione
di competenza indicava un saldo passivo
di euro 10.172.191, mentre la gestione
finanziaria chiudeva con un saldo negativo
di euro 9.515.152. Dagli stessi documenti,
risalenti a data successiva, ma di pochi
giorni, e più precisamente in data 25
settembre 2008, i saldi di chiusura diven-
tano sulla gestione di competenza pari ad
euro -415.306 e per la gestione finanziaria
euro -287.639. Tale importante e gravosa
operazione di revisione dei residui non
risulta supportata da atti e/o documenti
sottoscritti dai dirigenti dei vari settori;

l’articolo 193 del TUEL pone il ge-
nerale principio del pareggio di bilancio,
diventato un’esigenza prioritaria dopo la
riforma del sistema finanziario degli enti
locali, sul quale vigila il consiglio dell’ente
locale, compiendo periodiche ricognizioni
al fine di verificare lo stato di realizza-
zione dei programmi ma anche di appia-
nare eventuali situazioni di disavanzo.
Prevede, inoltre, che ove l’organo consi-
liare non provvedesse ad adottare tutti i
provvedimenti necessari al riequilibrio del
bilancio, si applicherebbero i provvedi-
menti previsti dal medesimo T.U. in caso
di mancata adozione del bilancio di pre-
visione (articolo 142, comma 2). Dunque il
Prefetto dovrà provvedere alla conseguente
emissione di decreto di nomina del com-
missario ad acta, che abbia i poteri di
predisposizione di un provvedimento di-
retto al riequilibrio contabile dell’ente, da
sottoporre, conseguentemente, al Consiglio
per l’approvazione definitiva;
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in merito ai crediti liquidi ed esigibili
vantati da terzi, con i quali il comune non
avrebbe ancora sottoscritto alcun accordo,
se non in via assolutamente presuntiva
tant’è che mancano, in allegato alla docu-
mentazione delle deliberazioni comunali
citate, le certificazioni di detti accordi
transattivi, si rammenta l’obbligo per il
comune di dichiarazione di dissesto con
conseguente attivazione di una peculiare
procedura di risanamento di dissesto (TAR
Campania Salerno sez. I, n. 461 dell’11
giugno 2002) –:

quali immediati provvedimenti si in-
tendano prendere in relazione alle que-
stioni evidenziate in premessa, in partico-
lare verificando se sussistano i presupposti
per il commissariamento e/o scioglimento
dell’ente locale. (4-02042)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

CAPITANIO SANTOLINI. — Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. — Per sapere – premesso che:

la legge 10 marzo 2000, n. 62, che
detta le « Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e al-
l’istruzione » all’articolo 1, comma 1, af-
ferma: « Il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 33, secondo comma, della Costitu-
zione, è costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti
locali »;

la stessa all’articolo 1, comma 3,
afferma che la scuola paritaria svolge un
servizio pubblico;

tra i requisiti richiesti alle scuole non
statali per avere il riconoscimento di pa-
rità all’articolo 1, comma 4, si indica che
esse debbano avere « personale docente
fornito del titolo di abilitazione »;

si rileva un palese contrasto di tali
disposizioni di legge con il comma 4
dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, successivamente regolamentato dal
decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio
2007 e confermato dalla ordinanza mini-
steriale n. 26 del 15 marzo 2006, all’arti-
colo 10 in relazione ai criteri e alle
modalità di nomina, designazione e sosti-
tuzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore,
dato che dai criteri di nomina dei com-
missari esterni sono esclusi i docenti delle
scuole paritarie ancorché abilitati e con
esperienza di numerosi anni di servizio
preferendo loro secondo quanto stabilito
all’articolo 6:

a) docenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato che insegnino fino al
termine dell’anno scolastico o semplice-
mente dell’attività didattica e che inse-
gnino non necessariamente in classi ter-
minali;

b) se dovessero rimanere ancora
nomine da effettuare si ricorrerà ai do-
centi pensionati;

c) docenti che abbiano prestato
effettivo servizio almeno per un anno in
istituti statali negli ultimi tre anni;

e prescindendo, in caso di necessità,
persino dal requisito dell’abilitazione (ar-
ticolo 6, comma 3) –:

quali iniziative urgenti intenda pren-
dere il Ministro onde sanare rapidamente
questa palese discriminazione derivante
dalle inique citate disposizioni e dare,
piena applicazione alla legge di parità.

(3-00312)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIZZONI. — Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. — Per
sapere – premesso che:

con decreto direttoriale prot.
n. 1463/ric/2008 del Ministero dell’istru-
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