
l’entità della contaminazione ambientale
dell’area e la presenza altamente probabile
di elementi inquinanti quali cianuro,
piombo e zinco;

l’eventuale accertamento di elementi
tossici comporterebbe un fatto di gravis-
sima entità che richiederebbe un inter-
vento forte e urgente degli organi compe-
tenti a difesa delle zone interessate e di
tutto il comprensorio industriale, in par-
ticolar modo a tutela della salute dei
cittadini che ivi vivono o operano attività
lavorative –:

se non ritenga opportuno attivarsi
per verificare l’effettivo stato della situa-
zione e compiere tutti gli atti in suo potere
per far fronte alla risoluzione della pro-
blematica in questione e alla bonifica
dell’area interessata. (4-01618)

CARLUCCI. — Al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:

nella città di Taranto ognuno dei
duecentomila abitanti respira – ogni anno
– 2,7 tonnellate di ossido di carbonio e
57,7 tonnellate di anidride carbonica;

la salute dell’ambiente e dei cittadini
della città pugliese è messa ad ulteriore
rischio anche dal fatto che a Taranto si
produce il 92 per cento della diossina
italiana e l’8,8 per cento della diossina
europea: negli ultimi dieci anni, infatti, i
casi di leucemie, mielomi e linfomi sono
aumentati del 40 per cento mentre la
presenza di diossina in città è pari a nove
chili (tre volte quella di Seveso);

il latte prodotto dalle mamme che
vivono nella zona risulta contaminato
dalla diossina mentre la regione Puglia ha
ordinato l’abbattimento di oltre 1.200 pe-
core e capre in quanto fanno latte, carne
e formaggi immangiabili, secondo le
norme europee;

nella città più inquinata dell’Europa
occidentale, però, non c’è soltanto la dios-

sina: a Taranto – infatti – si convive
anche con la radioattività del piombo 210
e del polonio 210, quest’ultimo assai pe-
ricoloso da manipolare in quanto le sue
particelle (se ingerite o inalate) danneg-
giano gravemente i tessuti;

i dati sopracitati delineano una si-
tuazione che più che definire di allarme è
da considerare una vera e propria emer-
genza nazionale tanto che, lo scorso mese
di ottobre, a chiedere controlli immediati
per la radioattività sono intervenuti gli
stessi tecnici dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA Puglia);

il confronto pubblico sui dati relativi
al livello di radioattività raccolti dalle
associazioni operanti sul territorio è stato
sempre rifiutato sia dalle aziende coinvolte
nel disastro ambientale, in particolare
l’Ilva, che dagli interlocutori istituzionali,
di qualunque colore politico, compreso
l’attuale assessore all’ambiente Michele
Losappio;

l’inquinamento ambientale a Taranto
è un problema straordinariamente com-
plicato e la soluzione non può prescindere
dalla valutazione di molteplici aspetti:
sono, infatti, in gioco la tutela del diritto
alla salute, alla sicurezza, ad un ambiente
sano ma anche la tutela del diritto al
lavoro, dal momento che l’Ilva ha già
annunciato la cassa integrazione per due-
mila dipendenti (su tredicimila) –:

quali tempestive iniziative intendano
prendere, ognuno per le proprie compe-
tenze, al fine di assicurare la concreta frui-
zione da parte dei cittadini di diritti loro
costituzionalmente garantiti. (4-01627)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

DIMA. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali. — Per sapere – premesso
che:

nelle scorse settimane, come si ap-
prende da notizie apparse sulla stampa
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regionale, la Soprintendenza ai Beni Ar-
cheologici della Calabria avrebbe provve-
duto ad avviare l’iter di riorganizzazione
dei propri uffici periferici;

la Soprintendenza calabrese avrebbe
rideterminato i propri ambiti territoriali
addirittura attraverso un’ordinaria con-
trattazione decentrata con le rappresen-
tanze sindacali interne;

questa ridefinizione degli uffici, se
confermata ufficialmente, ridimensione-
rebbe gravemente le strutture territoriali
dell’Ufficio degli scavi di Sibari e del
Museo archeologico nazionale della Siba-
ritide;

l’unità territoriale di Sibari, così
composta, ha promosso, sin dal 1970,
importanti attività di scavo e di ricerca,
ricoprendo un ruolo di primo piano nel
panorama delle attività scientifiche legate
all’archeologia;

la Soprintendenza archeologica cala-
brese, con questo provvedimento, smem-
brerebbe, in maniera irrazionale, le fun-
zioni e le competenze assegnate all’Ufficio
degli scavi di Sibari, tanto è vero che ben
93 comuni su 130 dovranno interloquire
con l’Ufficio territoriale della Provincia di
Crotone e di Catanzaro;

questo provvedimento risulterebbe
anche assurdo se si pensa che andrebbe ad
incidere negativamente non solo sul crite-
rio della coerenza territoriale, trattandosi
di un comprensorio, la Sibaritide, con
caratteristiche storiche, archeologiche e
geomorfologiche omogenee, ma anche su
quello della logica amministrativa, appar-
tenendo tutti i Comuni interessati all’ini-
ziativa della Soprintendenza, alla Provin-
cia di Cosenza;

le conseguenze di questa iniziativa
sarebbero dannose per la salvaguardia del
sistema archeologico della Sibaritide che,
dovendo essere considerato nella sua unità
di insieme, soprattutto storica, e culturale,
non dovrebbe essere disarticolato attra-
verso un mero passaggio di competenze
che, essendo avulso dal contesto in cui
produrrebbe effetti, nuocerebbe alla rea-

lizzazione di un complessivo progetto tu-
ristico di qualità ed eccellenza che avrebbe
la sua punta di diamante proprio nel
patrimonio archeologico –:

quali iniziative il Ministro per i beni
e le attività culturali intenda intraprendere
per evitare che un provvedimento così
concepito, che presenta evidenti caratteri
di irrazionalità e di illogicità, diventi de-
finitivamente esecutivo. (4-01617)

MIGLIORI. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali, al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

il comune di Santa Maria a Monte
(Pisa), con delibera n. 26 del 27 febbraio
2008, ha accolto con relativa dichiarazione
di pubblico interesse la proposta di riqua-
lificazione urbana del capoluogo, attra-
verso project financing comprendente in-
terventi di pavimentazione del centro sto-
rico, ristrutturazione dell’area comunale
denominata « Ex Macelli », parcheggio sot-
terraneo di Piazza della Vittoria, PEEP in
località « La Fonte », ristrutturazione del-
l’ex « Ceffi Derna » in Via dell’Orologio;

tale proposta di riqualificazione ha
ricevuto il parere del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica
– unità tecnica di finanza, in data 4
dicembre 2002 (prot. n. 15196), che ne ha
riconosciuto la legittimità;

successivamente a tale parere, la
Giunta comunale di Santa Maria a Monte,
con delibere n. 175 del 2003 e n. 95 del
2004 costituì un gruppo di lavoro che
richiese ed ottenne modifiche all’iniziale
proposta di riqualificazione urbana, tanto
da determinare una proposta finale di-
versa da quella a suo tempo assoggettata
al parere del Comitato interministeriale,
che risulta comunque propedeutica al-
l’espressione del parere definitivo del Co-
mune di cui all’articolo 37-ter della legge
n. 109 del 1994;
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l’area in questione risulta parzial-
mente ricompresa in zona vincolata ai
sensi del decreto ministeriale 17 maggio
1958, che cita tale area come di « notevole
interesse pubblico, perché oltre a formare
un quadro naturale di non comune bel-
lezza panoramica costituisce un caratteri-
stico insieme di valore estetico e tradizio-
nale »;

a seguito di tale decreto, la zona in
questione è stata classificata nell’ambito
dei beni paesaggistici soggetti a vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, articolo 136;

un siffatto invasivo intervento urba-
nistico su una trama civica di modeste
dimensioni viene vissuto dai cittadini come
un’inaccettabile violazione della tradizio-
nale struttura paesaggistico-culturale di un
antico borgo toscano, tanto più che nes-
suna certezza sull’assenza di pericoli de-
rivanti dalla particolarità degli assetti geo-
morfologici del territorio è stata assicurata
e che addirittura si prevede la demolizione
dell’antico e caratteristico muraglione con
sovrastante balaustra che delimita la su-
perficie dell’intera piazza centrale, che si
affaccia verso la sottostante valle –:

per quali motivi – nonostante le
previsioni del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, articolo 136, che subor-
dina l’approvazione di progetti siffatti in
area vincolata al parere preventivo della
competente Sovrintendenza – non si abbia
notizia di tale parere, che o non è stato
richiesto o ancora comunque non è stato
espresso;

se nel futuro parere della compe-
tente Sovrintendenza non sia auspicabile
una speciale attenzione circa il particolare
ordito urbanistico del capoluogo, che ne
risulterebbe totalmente alterato;

se non si reputi opportuno e dove-
roso che il Comitato interministeriale per
la programmazione economica debba ri-
petere il parere espresso in data 4 dicem-
bre 2002 rispetto ad un progetto oggi
ampiamente diverso da quello originario
in termini qualitativi e quantitativi;

se non si reputi opportuno che il
comune di Santa Maria al Monte, di fronte
alle citate carenze o contraddizioni del
complesso percorso giuridico inerente il
project financing in questione, non intenda
sospendere ogni fase successiva dell’intera
operazione. (4-01620)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

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

con sentenza del tribunale civile e
penale di Firenze, a seguito di una causa
promossa dell’amministrazione del dema-
nio dello Stato nella persona del Ministro
delle finanze contro il comune di Pietra-
santa, n. 1529 del 1989 depositata in can-
celleria il 18 luglio 1989, il comune di
Pietrasanta è stato condannato tra le altre
cose a retrocedere al demanio dello Stato
una parte dei terreni interessati al tom-
bamento del fosso Tonfano;

con atto di transazione di definizione
della vertenza giudiziaria pendente tra
l’amministrazione finanziaria dello Stato e
il comune di Pietrasanta sottoscritta il 6
maggio 2004 (repertorio n. 291/2004) ve-
niva stabilito all’articolo 3 che il comune
di Pietrasanta in esecuzione della sentenza
1529/89 retrocedesse al demanio dello
Stato i terreni indicati nella sentenza;

tra questi risulta essere inserito un
terreno di metri quadrati 1.060 rappre-
sentato dall’intero mappale 330 del foglio
36 (Tonfano);

il predetto mappale 330 del foglio 36
era oggetto di una delibera del consiglio
comunale di Pietrasanta (n. 47 del 27
giugno 2002) per realizzare un parcheggio
(successivamente realizzato); la Direzione
gestione del territorio con nota del 2 aprile
2001 protocollo 8251 notificava ai signori
Morganti Brunetto, Marganti Paolo, Marini
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