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SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente PASTORE

DL 0537

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

1ª Commissione 10º Resoconto Sten. (14 novembre 2002)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1099) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per
la realizzazione di un centro anziani autosuf-
ficienti e perzialmente autosufficienti, nel co-
mune di Caravaggio, fatto proprio dal Gruppo
parlamentare della Lega Padana, ai sensi del-
l’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito della discussione e approvazione)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4
Villone (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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

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

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza Ita-
lia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e
di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com;
Misto-Lega per l’autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-Mo-
vimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI:
Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-
Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l’Europa: Misto-Udeur-PE.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

1ª Commissione 10º Resoconto Sten. (14 novembre 2002)

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1099) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Rego-
lamento

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n.1099, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri
nel corso della quale è stato posto ai voti e respinto l’emendamento 2.1.

Stante l’assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti
2.2 e 2.3.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 2, nel testo già accolto
dalla Commissione in sede referente ed assunto come testo base.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’articolo 2.

E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

E’ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, preannuncio che voterò contro
questo disegno di legge, pur rendendomi conto delle finalità che lo hanno
ispirato. Ritengo, infatti, che dopo la modifica del Titolo V della parte se-
conda della Costituzione non vi sia più spazio per interventi di questo ge-
nere, nell’ambito dei quali si promuove la realizzazione di un centro an-
ziani in un solo particolare comune. Ho sostenuto in passato e sostengo
tuttora l’opportunità che in un sistema federale moderno lo Stato federale
ponga mano ad alcune materie in ragione del rilievo federale delle stesse,
al di là dei rigidi riparti di competenza. Ribadisco questa affermazione an-
che oggi, tuttavia credo che la materia oggetto del nostro esame non abbia
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quella che definirei la «massa critica» sufficiente a giustificare interventi
del genere proposto.

Tra l’altro, rilevo con meraviglia che questo disegno di legge è stato
fatto proprio dai colleghi della Lega Nord che invito a riflettere sulla loro
iniziativa legislativa, considerato che l’approvazione di una legge nazio-
nale su una materia di questo tipo rappresenta un fatto che si pone in ra-
dicale contraddizione con quanto invece questa parte politica sostiene.

In ogni caso, rendendomi conto delle motivazioni che sottendono a
questo provvedimento e per una forma di senatorial courtesy, concorro
comunque alla formazione del numero legale, anche se tengo a ribadire,
perché resti a verbale, il mio voto contrario al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E’ approvato.

I lavori terminano alle ore 15.15.
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1099
d’iniziativa dei senatori PIROVANO, PEDRAZZINI, AGONI, BOLDI,
BRIGNONE, CHINCARINI, FRANCO Paolo, MONTI, MORO, PERUZ-
ZOTTI, TIRELLI e VANZO

Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti
e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio

Art. 1.

(Finalità)

1. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da as-
segnare al comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo, per la realiz-
zazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti
nell’ambito del territorio comunale.

Art. 2.

(Procedure)

1. Il comune di Caravaggio, anche in difformità alla programmazione
triennale di cui all’articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc-
cessive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formal-
mente approvati sulla base della normativa vigente, è autorizzato a proce-
dere all’affidamento della realizzazione e gestione del centro anziani di
cui all’articolo 1, applicando le procedure della finanza di progetto di
cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della citata legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni, per quanto compatibili con il presente
articolo, ovvero le procedure di cui all’articolo 19, comma 2, della mede-
sima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, il comune di Caravaggio stabilisce la data per
la presentazione delle relative proposte da parte dei soggetti promotori,
nonchè la data per la valutazione della fattibilità delle proposte presentate.

3. Il bando di gara per l’affidamento della concessione deve comun-
que prevedere la costituzione di un’apposita società per azioni a preva-
lente capitale pubblico tra il comune di Caravaggio, il soggetto aggiudica-
tario ed eventuali altri soggetti finanziatori, per la realizzazione e gestione
del centro anziani di cui all’articolo 1 e delle eventuali opere di pubblica
utilità ad esso connesse.

4. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del pro-
getto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione
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del progetto definito ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli
strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
2.000.000 di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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EMENDAMENTI

2.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Depetris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche in difformità», fino a:

«normativa vigente».

2.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Depetris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «concessione deve», inserire le se-

guenti: «rispettare la normativa europea in materia e».

2.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Depetris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 4.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti




