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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 6 luglio 2021

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 89)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore MAR-
GIOTTA (PD), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula
una proposta di parere favorevole alla nomina del professor Massimo
Deiana a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si pro-
cede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere fa-
vorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori BERUTTI
(Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), COLTORTI (M5S), CORTI
(L-SP-PSd’Az), D’ARIENZO (PD), DI GIROLAMO (M5S), FEDE
(M5S), LUPO (M5S), MARGIOTTA (PD), PAROLI (FIBP-UDC), PER-
GREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI),
SANTILLO (M5S) e GRIMANI (IV-PSI), in sostituzione della senatrice
Vono.



6 luglio 2021 8ª Commissione– 4 –

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 9 voti favore-
voli e 6 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell’Autorità di sistema

portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 90)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice
LUPO (M5S), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula
una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pasqualino Monti
a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occiden-
tale.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si pro-
cede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere fa-
vorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori BARACHINI
(FIBP-UDC), BERUTTI (Misto-IeC), CAMPARI (L-SP-PSd’Az), COL-
TORTI (M5S), CORTI (L-SP-PSd’Az), D’ARIENZO (PD), DI GIRO-
LAMO (M5S), FEDE (M5S), LUPO (M5S), MARGIOTTA (PD), PAROLI
(FIBP-UDC), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az), RU-
SPANDINI (FdI), SANTILLO (M5S) e GRIMANI (IV-PSI), in sostitu-
zione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favo-
revoli e 1 astenuto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di

ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4 del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il vice ministro BELLANOVA comunica alcune integrazioni che si
intendono apportate dal Governo all’atto in oggetto. Con riferimento al-
l’intervento SS 64 Porrettana – Nodo stradale Casalecchio di Reno Stral-
cio Sud, segnala che nella denominazione dell’opera è necessario aggiun-
gere l’intervento relativo alla messa in sicurezza del Ponte Leonardo (Bo-
logna). Fornisce, con riferimento alla Galleria Sant’Anna, l’aggiornamento
e l’integrazione dei CUP e del quadro finanziario, nonché i CUP di rife-
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rimento per il bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Cata-
nia-Siracusa e il collegamento ferroviario nel porto di Augusta.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) si compiace che il Governo ab-
bia recepito le indicazioni della sua parte politica per quanto attiene al
nodo di Bologna, riconoscendo la dovuta attenzione alla situazione proble-
matica in cui versa il ponte Leonardo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore MARGIOTTA (PD) manifesta la sua perplessità rispetto
alla decisione di commissariare un numero di opere che rischia di essere
eccessivo e di avere effetti controproducenti rispetto alle finalità di velo-
cizzazione proprie dell’istituto del commissariamento, al quale si dovrebbe
fare ricorso con discernimento.

Ritiene inoltre non facilmente comprensibile la scelta di commissa-
riare anche opere di piccole dimensioni e di attribuire a un unico commis-
sario ben 15 opere stradali.

Osserva che la previsione in virtù della quale i commissari si devono
servire delle proprie strutture senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica può essere condivisibile con riferimento ai commissari che ope-
rano all’interno di contesti molto strutturati come ANAS e RFI, ma di-
venta problematica ad esempio per i provveditori regionali alle opere pub-
bliche, le cui strutture sono affette da croniche insufficienze di risorse, e, a
maggior ragione, per i dirigenti pubblici in quiescenza.

Considerato, infine, che il Governo ha scelto di non adottare un cri-
terio restrittivo nell’individuazione delle nuove opere da commissariare,
chiede che siano inserite nella nuova lista anche due opere già segnalate
in passato dal suo Gruppo: la SS 12 area tangenziale di Verona e la Po-
tenza-Bari.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) esprime preoccupazione in
merito alla possibilità che alcuni commissari si trovino a doversi occupare
di un numero eccessivo di opere, osserva che è importante capire come la
nomina dei commissari impatti sui tempi di realizzazione delle opere e ap-
poggia le richieste di inserire tra le opere da commissariare la Tirrenica e
la Potenza-Bari.

Il senatore SANTILLO (M5S) afferma che, a suo avviso, la politica
del ricorso ai commissariamenti dovrebbe terminare, considerato che negli
ultimi anni il legislatore ha adottato provvedimenti in materia di sempli-
ficazioni che hanno introdotto poteri derogatori estremamente significativi.
Anche in assenza di commissariamenti, ANAS e RFI possono già usu-
fruire di strumenti molto incisivi, addirittura superiori a quelli di cui go-
devano i commissari in passato. Prima di procedere alla nomina di nuovi
commissari, bisognerebbe effettuare una valutazione che consenta di com-
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prendere l’impatto dei commissariamenti sui tempi di realizzazione delle
opere e capire quanti siano i responsabili unici di procedimento.

Il vice ministro BELLANOVA riferisce che l’orientamento sulle
opere menzionate dal senatore Margiotta, cosı̀ come su altre, è quello di
istituire tavoli tecnici specifici che consentano di coordinare l’interlocu-
zione delle varie realtà istituzionali coinvolte nell’iter.

Per quanto riguarda il numero delle opere da commissariare, ricorda
che è stata la stessa 8ª Commissione, nel parere reso sul precedente
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollecitare
il commissariamento di un lungo elenco di opere, per cui il Governo si
è attenuto a un chiaro indirizzo del Parlamento.

Peraltro, la lista delle opere contenuta nello schema attualmente all’e-
same delle Commissioni parlamentari è frutto non solo del recepimento da
parte del Governo delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari ma
anche di un percorso di ascolto e confronto tra Governo e Gruppi parla-
mentari coordinato dallo stesso Ministro, del quale il provvedimento in
esame costituisce la sintesi.

Sul tema della sproporzione tra il numero delle opere da commissa-
riare e quello dei commissari designati si impegna a riferire al Ministro
quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure

urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di

sport

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in
esame, che introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero
della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport.

In particolare, al fine di consentire l’attuazione delle politiche di tran-
sizione ecologica definite nel PNRR e di conseguire gli obiettivi di decar-
bonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e con
l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’articolo 1 autorizza, per
il biennio 2021-2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere
a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata
specializzazione tecnica.

L’articolo 2 reca disposizioni volte a definire l’articolazione della
struttura di missione per l’attuazione del PNRR, istituita presso il Mini-
stero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del de-
creto-legge n. 77 del 2021 (il cosiddetto decreto «semplificazioni», attual-
mente in corso di esame presso la Camera dei deputati).
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Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine
entro il quale i regolamenti di organizzazione del Ministero della transi-
zione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, potranno essere adottati con
procedura semplificata in deroga al procedimento ordinario stabilito dal-
l’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

L’articolo 3 prevede che il Ministero della transizione ecologica, per
l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione
del PNRR, si possa avvalere di personale dell’ENEA e dell’ISPRA. Reca
inoltre precisazioni sulla dipendenza funzionale dal suddetto Ministero del
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Cara-
binieri.

Con l’articolo 4 sono introdotte disposizioni volte al rafforzamento
dei poteri dei soggetti attuatori dei quali si possono avvalere i Presidenti
delle Regioni – subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari ai
sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 – per lo svolgi-
mento delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di mi-
tigazione del rischio idrogeologico, nonché misure volte a potenziare la
dotazione di personale da destinare alle attività per il contrasto al dissesto
idrogeologico.

Ulteriori precisazioni riguardano la disciplina dei Commissari straor-
dinari per l’attuazione degli interventi di bonifica nei siti contaminati di
interesse nazionale di Crotone e Brescia Caffaro.

È infine istituito il Commissario straordinario per la progettazione,
l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la
depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. A tale Commissa-
rio, individuato nel prefetto di Brescia, sono attribuiti i poteri di cui all’ar-
ticolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge «sblocca cantieri».

L’articolo 5, al fine di consentire una più efficace partecipazione ita-
liana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, prevede
la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Mini-
stro della transizione ecologica.

L’articolo 6 innalza da tre a cinque il numero dei componenti del
Consiglio di amministrazione dell’ENEA.

L’articolo 7 prevede che la disposizione contenuta nel decreto-legge
semplificazioni del 2021 attualmente all’esame della Camera dei deputati
che attribuisce la competenza per la valutazione ambientale dei progetti
ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complemen-
tare nonché dei progetti attuativi del PNIEC alla Commissione PNRR-
PNIEC si applichi alle istanze presentate a partire dal prossimo 31 luglio.

L’articolo in esame stabilisce inoltre che anche il trasferimento alla
competenza statale delle istanze riguardanti i progetti per la realizzazione
di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW, an-
ch’esso previsto da una disposizione contenuta nel suddetto decreto sem-
plificazioni, trovi applicazione con riferimento alle istanze presentate a
partire dal 31 luglio 2021.
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Ulteriori disposizioni riguardano poi il personale della Commissione
PNRR-PNIEC, nonché la Scuola nazionale dell’amministrazione.

L’articolo 8 reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici
e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che integrano l’articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020.

Tale articolo, in particolare, ha disciplinato l’istituzione e l’attività
della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», assegnan-
dole lo scopo statutario di realizzare, quale centrale di committenza e sta-
zione appaltante, le opere infrastrutturali per lo svolgimento delle Olim-
piadi del 2026 che sarebbero state individuate con un successivo decreto
ministeriale.

Sempre al fine di realizzare tali opere – individuate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 – e ove ne
ricorrano le condizioni, il citato articolo 3 ha inoltre autorizzato il Presi-
dente del Consiglio dei ministri a nominare uno o più commissari straor-
dinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge «sblocca cantieri», vale a dire della possibilità di svolgere le
funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto della legisla-
zione antimafia e degli obblighi derivanti dalla normativa europea.

Sempre l’articolo 3 del decreto-legge n. 16 ha infine attribuito all’or-
gano di amministrazione della Società i poteri sostitutivi e le facoltà in ma-
teria di contratti pubblici già previsti dall’articolo 61, commi 5 e 8, del de-
creto-legge n. 50 del 2017 per il Commissario incaricato della realizzazione
del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mon-
diali di sci alpino di Cortina del marzo 2020 e del febbraio 2021.

L’articolo 8 del provvedimento in esame interviene dunque su tale
quadro normativo per attribuire come scopo statutario alla Società non
solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per
lo svolgimento delle Olimpiadi e per ricomprendere tra tali opere anche
le opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative
agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi pre-
disposto dalla Società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata
allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Ulteriori integrazioni riguardano le funzioni e i poteri attribuiti ai
Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio, che ven-
gono ampliati con il richiamo alla disciplina contenuta nell’intero articolo
4 del decreto-legge «sblocca cantieri», invece che nel solo comma 3.

Tra i poteri e le facoltà attribuite all’organo di amministrazione della
Società sono inoltre inseriti anche quelli previsti dai commi 4 e 7 dell’ar-
ticolo 61 del già citato decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplinano le
modalità per l’approvazione del piano degli interventi e la dichiarazione
di pubblica utilità.
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Sempre con riferimento alla Società, è infine disposta l’applicazione
dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di
mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni e settore privato.

L’articolo 9 detta norme sul personale del CONI mentre l’articolo 10
contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, segnala che nel corso dei lavori della Commissione
ambiente è emersa l’intenzione del Governo di presentare un emenda-
mento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, all’esame delle Commissioni riunite
affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge
in titolo. Indipendentemente dal seguito che il Governo vorrà dare a
tale intenzione, ritiene che l’8ª Commissione dovrebbe comunque proce-
dere all’espressione del parere, affinché resti agli atti il lavoro di appro-
fondimento sui profili di interesse e, in particolare, sull’articolo 8.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) rinnova l’invito ai capigruppo di
maggioranza a incontrarsi per sciogliere i nodi politici preliminari alla
prosecuzione dell’esame in Commissione dei disegni di legge n. 1415 e
congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato – in risposta
alla lettera con cui le era stato comunicato l’inserimento all’ordine del
giorno della 8ª Commissione dei disegni di legge n. 2037 e seguenti in
materia di volo da diporto, ai fini del raggiungimento delle possibili intese
con la Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del rego-
lamento del Senato – lo ha invitato a riferire alla 8ª Commissione l’orien-
tamento emerso nel corso delle interlocuzioni con il Presidente della Ca-
mera dei deputati e il Presidente della IX Commissione della Camera dei
deputati favorevole a proseguire in tale sede la trattazione delle iniziative
legislative pendenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convo-
cata domani, mercoledı̀ 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta
invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ov-
vero alla sospensione dei lavori d’Aula, se successiva.

La seduta termina alle ore 15,50.
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