
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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Michele e Bianchi Vittorio l’avvio delle
procedure espropriative anche per il citato
mappale 330 foglio 36, cui i predetti
signori in data 4 maggio 2001 si oppone-
vano, pur manifestando la propria dispo-
nibilità ad una permuta di terreni tra cui
il mappale 330 con porzione di area
edificabile di proprietà del comune;

a seguito di contatti e colloqui (così
riferisce la delibera) veniva sottoscritto il 4
maggio 2002 un accordo tra il sindaco di
Pietrasanta e presunti proprietari attra-
verso il quale si riconosceva ai signori
sopra citati la comproprietà del mappale
330 foglio 36 per dare corso ad una
permuta di terreni;

sembrerebbe che il comune di Pie-
trasanta intenda approvare una delibera
di sottoscrizione del predetto accordo;

appare all’interrogante chiaramente
contraddittorio che tale appezzamento di
terreno sia riconosciuto quale proprietà
privata e sia addirittura oggetto di per-
muta con un lotto edificabile e poi in un
altro atto sottoscritto dal comune di Pie-
trasanta e il demanio dello Stato sempre
lo stesso lotto 330 debba essere retrocesso
al demanio dello Stato del ministero del-
l’economia e delle finanze e quindi sia
considerato di proprietà pubblica –:

se tale lotto (330 mappale, foglio 36
comune di Pietrasanta) sia ancora di pro-
prietà dello Stato e qualora non lo sia più
quando e a chi sia stato ceduto. (4-01622)

CICCANTI. — Al Ministro dell’economia
e delle finanze, al Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione. — Per
sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 300 del 30
luglio 1999, finalizzato al riordino della
organizzazione delle amministrazioni cen-
trali dello Stato a seguito della delega di
cui all’articolo 11 della legge 15 marzo
1997 n. 59, ha operato un intervento di
rilevante impatto sull’amministrazione fi-

nanziaria con l’introduzione di quattro
agenzie fiscali (entrate, territori, dogane e
demanio);

il capo II, titolo V, del citato decreto
legislativo ha fissato criteri basilari ri-
guardo all’articolazione degli uffici, all’or-
ganizzazione ed al funzionamento delle
medesime agenzie, dettando regole certe,
chiare ed inequivocabili;

specificatamente all’accesso alla diri-
genza ed in linea con i principi di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo n. 29
del 1993, i regolamenti di amministrazione
hanno definito criteri e modalità per la
copertura dei posti vacanti e disponibili,
prevedendo altresì procedure selettive
pubbliche sia dall’interno che dall’esterno;

per particolari esigenze di servizio
l’agenzia può stipulare, previa specifica
valutazione comparativa della idoneità a
ricoprire provvisoriamente l’incarico, con-
tratti individuali di lavoro a termine con
propri funzionari con l’obbligo di avviare
rapidamente le procedure concorsuali;

si registrano anomalie procedurali
nell’assegnazione di incarichi a personale
direttivo e dirigente, effettuati in diffor-
mità a norme regolamentari e di legge o in
assenza di procedimenti selettivi –:

se la Direzione centrale dell’Agenzia
abbia conferito eventuali incarichi ad in-
terim di Capo Reparto di II fascia omet-
tendo qualsivoglia valutazione compara-
tiva e senza tenere in debita considera-
zione le conseguenze in termini economici
e di rendimento di tale decisione;

se, per le parti di propria compe-
tenza, intendano attivare con urgenza tutti
i controlli per accertare se sia vero quanto
sopra evidenziato;

e, in caso affermativo, cosa intendano
fare per eliminare tutte le situazioni di
irregolarità sopra denunciate, nel rispetto
dell’articolo 97 della Costituzione (impar-
zialità e buon andamento dell’Amministra-
zione). (4-01624)

* * *
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