
tore generale (quest’ultimo non può essere
ritenuto un organo politico), bensì al ti-
tolare del dicastero;

ad avviso dell’interrogante la Com-
missione giudicatrice appare pertanto es-
sere stata nominata in violazione dell’ar-
ticolo 4 del bando di concorso, dell’arti-
colo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/04, nonché in viola-
zione dell’articolo 4 comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 165/01;

al comma 3 del succitato articolo 4
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 272/04 si dispone che i compo-
nenti siano scelti « tra dirigenti di prima
fascia delle Amministrazioni pubbliche,
professori di prima fascia di università
pubbliche o private, nonché tra esperti di
comprovata qualificazione nelle materie
oggetto del concorso »;

con decreto 17 ottobre 2007, avendo
la dottoressa Gallina Zevi rassegnato le
proprie dimissioni, si è proceduto alla sua
sostituzione con la dottoressa M.A. Fugaz-
zola in qualità di esperto nelle materie
oggetto del concorso, dirigente di seconda
fascia in servizio;

allo stato attuale della normativa i
dirigenti di seconda fascia in servizio non
possono essere chiamati a comporre le
commissioni per l’accesso ai ruoli dirigen-
ziali delle amministrazioni pubbliche, tale
principio vale anche per i supplenti;

il dottor A. Bottini (nominato sup-
plente con decreto del Direttore generale
20 settembre 2007) risulta essere dirigente
di seconda fascia ancora in servizio;

peraltro, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, (Regolamento re-
cante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le mo-
dalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di as-
sunzione nei pubblici impieghi) – dispo-
sizione di carattere generale che sembra
debba applicarsi anche alla selezione in
questione – i componenti delle commis-
sioni concorsuali, prima dell’inizio delle

medesime prove, presa visione dell’elenco
dei partecipanti, devono sottoscrivere la
dichiarazione che non sussistano situa-
zioni di incompatibilità tra essi ed i con-
correnti;

il commissario Fugazzola si trova in
rapporto di costante collaborazione e fre-
quenza continua con alcuni candidati ri-
sultanti poi vincitori del concorso (dottor
Tinè e dottor Pessina);

il commissario Bottini ha alle sue
dipendenze, presso la Soprintendenza Ar-
cheologica di Roma i candidati Barbera e
Di Gennaro (la prima vincitrice del con-
corso, l’altro idoneo);

la commissaria Reggiani, direttore re-
gionale Abruzzo è in rapporto di sovraor-
dinazione con il candidato Campanelli
(dichiarato idoneo) –:

se il Ministro interrogato intenda
fare chiarezza circa la regolarità delle
procedure di nomina e di successiva
integrazione della commissione esamina-
trice del concorso di cui in premessa,
verificandone altresì il corretto svolgi-
mento e, laddove confermati i suddetti
rilievi, quali misure si intenda assumere
al fine di porvi rimedio. (5-00873)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

HOLZMANN. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere – premesso che:

da tempo la società ABD che gestisce
l’aeroporto di Bolzano chiede di poter
utilizzare un campo di calcio, peraltro non
in buone condizioni, che risulta all’inter-
rogante essere del Demanio Aeronautica,
inglobato nella caserma dove attualmente
sono ubicati i servizi logistici del Reggi-
mento ALTAIR;

su tale area la società di gestione
vorrebbe realizzare un parcheggio per
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l’utenza aeroportuale che attualmente di-
spone di un limitato numero di parcheggi
all’aperto;

la soluzione di questo problema con-
sentirebbe una migliore fruizione dell’ae-
roporto e la società ABD s’impegnerebbe a
realizzare gratuitamente un altro campo
da calcio su un’altra area del demanio che
si trova sull’altro lato della caserma;

attualmente la caserma non è colle-
gata alla rete fognaria e deve sostenere i
costi annuali per lo svuotamento dei pozzi
neri, nonostante a pochi metri di distanza
ci sia la condotta già realizzata dall’aero-
porto alla quale potrebbe allacciarsi, so-
prattutto se si addivenisse ad una rapida
definizione della richiesta avanzata dalla
società ABD che pare ostacolata soltanto
dai vari passaggi burocratici –:

se si possa soddisfare la richiesta
della società ABD di Bolzano, definendo le
eventuali obbligazioni reciproche, al fine
di addivenire ad una celere definizione
della vicenda con la soddisfazione di tutte
le parti interessate. (4-02065)

FAVA, PIROVANO, GIDONI e CHIAP-
PORI. — Al Ministro della difesa. — Per
sapere – premesso che:

il carro armato da battaglia Ariete, in
dotazione all’Esercito Italiano, ordinato in
duecento esemplari, è stato acquisito negli
anni che vanno dal 1995 al 2002;

il progetto della piattaforma risale
addirittura agli anni ottanta, circostanza
che spiega il ritardo tecnologico dell’Ariete
rispetto ai suoi competitori occidentali,
evidente sin dai tempi della sua entrata in
servizio;

le prestazioni della macchina risen-
tono della scarsa potenza dei motori che
la equipaggiano; è stata altresì motivo di
preoccupazione, specialmente in occasione
del suo rischieramento in Iraq, la debole
corazzatura del carro;

l’evoluzione tecnologica nel campo
dei materiali d’armamento è accelerata e
strettamente collegata ai progressi delle
tecnologie elettroniche;

sembra conseguentemente ormai in-
differibile un intervento volto a portare ad
almeno 1500 cavalli di potenza il propul-
sore del carro, così come ad estenderne la
blindatura ed aggiornarne la strumenta-
zione elettronica;

l’Esercito Italiano non disporrebbe di
carri recupero per l’Ariete, laddove ne
occorrerebbe almeno uno a battaglione –:

se il Governo reputi opportuno am-
modernare progressivamente il parco carri
Ariete in dotazione all’Esercito Italiano e
integrarlo con l’acquisto di carri recupero
dedicati. (4-02076)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in
Commissione:

V Commissione:

MARCHI. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

le stime del « gettito ICI per minori
introiti abitazione principale » che lo Stato
dovrà riconoscere ai comuni, dovranno
tener conto anche delle esenzioni ed as-
similazioni contenute nei regolamenti co-
munali e tali voci comporteranno un si-
gnificativo esborso per lo Stato;

si consideri ad esempio il seguente
regolamento comunale del comune di Ca-
nossa (Reggio Emilia) per l’applicazione
dell’imposta sugli immobili (approvato nel
mese di maggio 2007) e che prevede:

« ART. 16. – « Abitazione principale ». –
1. In aggiunta alle fattispecie di abita-

zione principale, considerate tali per
espressa previsione legislativa (abitazione
nella quale il contribuente, che la possiede
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