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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4944) TRAVAGLIA ed altri: Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acqui-
fera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta

(5018) PIZZINATO ed altri: Concessione di contributi per il controllo della falda acqui-
fera di Milano e per la diga foranea di Molfetta

(Discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4944.
Assorbimento del disegno di legge n. 5018)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il finanziamento
dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della
diga foranea di Molfetta», d'iniziativa dei senatori Travaglia, Mantica,
De Corato e Azzollini; «Concessione di contributi per il controllo della
falda acquifera di Milano e per la diga foranea di Molfetta», d'iniziativa
dei senatori Pizzinato, Pappalardo, Duva e Ayala.

Colleghi, ricordo che nella seduta di ieri si eÁ svolto l'esame dei prov-
vedimenti in titolo in sede referente.

Ricordo che era stato scelto come testo base il disegno di legge
n. 4944, sul quale eÁ stato acquisito il parere favorevole della 5ã Commis-
sione permanente, la quale non si era invece ancora potuta pronunciare sul
testo del disegno di legge n. 5018.

Propongo di dare per acquisite la relazione e la discussione generale
svolte ieri, noncheÂ di confermare la scelta del disegno di legge n. 4944
come testo base.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione dell'articolo 1 del dise-
gno di legge n. 4944:

Art. 1.

1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il con-
trollo della falda acquifera di Milano eÁ autorizzata la spesa di lire 10.000
milioni per l'anno 2001, lire 5.000 milioni per il 2002 e lire 5.000 milioni
per il 2003.

2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del
porto di Molfetta eÁ autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 29.000 milioni,
di cui lire 13.000 milioni per il 2001, lire 8.000 milioni per il 2002 e lire
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8.000 milioni per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

1.1

Colla

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e lire 8.000 milioni per ciascuno degli
anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e lire 5.000 milioni per cia-
scuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

1.2

Colla

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, accredita le
somme stanziate ai sensi della presente legge agli enti rispettivamente
competenti alla realizzazione delle opere.

3-ter. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

1.3

Colla

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le somme di cui al presente articolo non utilizzate nell'eser-
cizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi».
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1.4

Colla

All'articolo 1, aggiungere, in fine il seguente comma:

«4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

1.5

Veltri

All'articolo 1, aggiungere, in fine il seguente comma:

«4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

COLLA. Signor Presidente, anche per non ostacolare l'iter del prov-
vedimento, ritiro gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3; nel contempo rinuncio ad
illustrare l'emendamento 1.4.

VELTRI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento
1.5.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-
vole sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Anche il Governo esprime parere favorevole.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 1.4, presentato dal senatore Colla, identico all'emendamento 1.5,
presentato dal senatore Veltri.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DUVA. Signor Presidente, voteroÁ a favore di questo provvedimento
percheÂ nella sostanza esso si propone gli stessi obiettivi del disegno di
legge n. 5018, del quale sono cofirmatario, e soprattutto trae spunto da
quell'ordine del giorno che in sede di approvazione della finanziaria vo-
tammo in Aula (che fu accolto dal Governo) relativo all'articolo 142 della
legge finanziaria, che appunto sottolineava l'esigenza di interventi nella
direzione indicata dal disegno di legge ora in approvazione.
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AZZOLLINI. Signor Presidente, si tratta ± in sostanza ± di un prov-
vedimento che recepisce richieste giaÁ contenute nella finanziaria, che oggi
verranno approvate dal Senato: tali questioni, infatti, erano giaÁ state solle-
vate da parte di alcuni senatori.

COLLA. Anche io esprimo parere favorevole, a nome del mio
Gruppo, per i motivi giaÁ esposti, in quanto auspicavamo da tanto tempo
l'approvazione di un disegno di legge di questo tipo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Propongo alla Commis-
sione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le corre-
zioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel te-

sto emendato.

EÁ approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 5018 resta assorbito.

Ringrazio tutti, in particolare il sottosegretario Borroni, per aver con-
sentito l'approvazione di questo provvedimento.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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