
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

1ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

3ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 27 SETTEMBRE 2001

Presidenza del presidente PASTORE

DL 0035

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 2 ±

1ã Commissione 3ë Resoconto Sten. (27 settembre 2001)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(545) SCHIFANI ed altri: Utilizzo delle dispo-
nibilitaÁ finanziarie residue in vista della Con-
ferenza ONU sul crimine organizzato transna-
zionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304

(Discussione e approvazione con modifica-
zioni)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4
Malan (FI), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Taormina sottosegretario di Stato per l'interno 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 5

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU-Biancofiore: CCD-CDU:BF;
Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo:
Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani:
Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI;
Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-LibertaÁ e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Mo-
vimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano:
Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 3 ±

1ã Commissione 3ë Resoconto Sten. (27 settembre 2001)

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(545) SCHIFANI ed altri: Utilizzo delle disponibilitaÁ finanziarie residue in vista della
Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 545.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame
mira a garantire il completamento dei lavori programmati per lo svolgi-
mento a Palermo della Conferenza delle Nazioni Unite sul crimine orga-
nizzato transnazionale.

Per i lavori necessari a questa Conferenza ± decisa peraltro a meno di
un anno dal suo svolgimento dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 17 dicembre 1999 ± il Governo dell'epoca provvide con il decreto-legge
n. 238 del 28 agosto 2000, che prevedeva un finanziamento dettagliato
delle opere necessarie. In precedenza era stato altresõÁ emanato il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, al fine
di assicurare le dovute misure per la sicurezza dei partecipanti.

Come dicevo, il disegno di legge n. 545 mira a garantire il comple-
tamento di una serie di lavori pubblici che non hanno potuto essere portati
a termine entro lo svolgimento della Conferenza, che si tenne a Palermo
tra l'11 e il 15 dicembre 2000. Onde evitare che tali lavori rimangano so-
spesi a metaÁ, con un conseguente spreco delle risorse finora utilizzate, il
provvedimento in oggetto permette di utilizzare fondi che comunque erano
giaÁ stati stanziati per queste finalitaÁ.

Per meglio chiarire e completare il testo del disegno di legge presento
un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che aggiunge alla previsione
legislativa gli interventi volti a garantire la sicurezza delle strutture a ri-
schio. Si tratta di una lieve modifica che integra il testo originario com-
pletandolo con una dicitura peraltro giaÁ prevista nei provvedimenti che
avevano inizialmente finanziato i lavori.

PRESIDENTE. PoicheÂ nessuno domanda di parlare nella discussione
generale, ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

TAORMINA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, per quanto riguarda la struttura originaria del disegno di legge il
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Governo non ha nulla da obiettare. Si tratta, come eÁ stato detto, di dare
ulteriore attuazione a quelle opere pubbliche per le quali lo stanziamento
era stato previsto.

Anche per quanto concerne l'emendamento proposto dal relatore il
Governo eÁ pienamente favorevole: esso non comporta oneri ulteriori e per-
mette di dare corso a richieste pervenute dalla prefettura di Palermo. Que-
sta, anche in relazione ad alcune occorrenze dei giorni scorsi, ha rappre-
sentato che le somme ancora a disposizione possono essere utilmente
spese per rinforzare sotto il profilo della sicurezza alcuni punti «sensibili».
Mi riferisco in specie al porto e all'aeroporto di Palermo e ad alcuni
edifici che sono stati puntualmente individuati da una commissione presie-
duta dal prefetto di Palermo. Con assoluta probabilitaÁ le somme residue
rispetto a quelle che saranno necessarie per completare i lavori non ter-
minati all'epoca dello svolgimento della Conferenza dell'ONU saranno
sufficienti per dare corso all'attuazione di alcune opere destinate alla
sicurezza.

Il Governo eÁ pertanto pienamente favorevole all'emendamento 1.1 e
al disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
All'articolo 1 eÁ stato presentato un emendamento, interamente sosti-

tutivo dell'articolo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
emendato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 14,40.
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 545
d'iniziativa dei senatori SCHIFANI, VIZZINI, FERRARA e BATTA-
GLIA Antonio

Utilizzo delle disponibilitaÁ finanziarie residue in vista della Confe-
renza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del de-
creto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2000, n. 304

Art. 1.

1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2, del de-
creto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2000, n. 304, noncheÂ gli interventi di riqualificazione ur-
bana e di restauro delle opere e dei monumenti piuÁ significativi della cittaÁ
di Palermo e giaÁ deliberati dalla Commissione speciale ex articolo 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000,
sono completati entro il 31 dicembre 2001 nell'ambito degli stanziamenti
previsti dal suddetto decreto.

Art. 2.

1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposi-
zioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 304.

EMENDAMENTI

1.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione ur-
bana e di restauro delle opere e dei monumenti piuÁ significativi della cittaÁ
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di Palermo giaÁ deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 febbraio 2000, noncheÂ, previa deliberazione della medesima Commis-
sione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a ri-
schio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito
degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge».
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