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MANTICA. ~ Ally1inistro delle finanze. ~ Premesso che in molte province,

a conoscenza dell'interrogante certamente quelle di Sondrio, Bergamo e

Milano, il comando provinciale del nucleo di polizia tributaria invia a tutti

coloro che contraggono matrimonio un questionario, che in molti casi arriva

con tassa a carico del destinatario, teso ad accertare quali fornitori

(ristorante, mobiliere, fotografo, fioraio, agenzia turistica, sartoria) e quali

spese siano state sostenute dagli sposi e le relative modalità di pagamento;

considerato che la risposta deve essere fornita entro 10 giorni e che la

mancata restituzione o una risposta incompleta e «non veritiera» prevede la

sanzione da cinquanta a cinquecentomiIa lire, ai sensi dell'articolo 53 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e dell'articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 633,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che ci si trovi di fronte a

una richiesta di collaborazione rivolta ad un cittadino e non ad un obbligo

sanzionabile e, in tal caso, se la Guardia di finanza, validi i motivi del

questionario, non debba procedere in tal senso, ma in maniera partecipativa,

senza sanzioni.

(4~01243)

(8 marzo 1988)

RISPOSTA. ~ Va premesso, in ordine alla questione segnalata dall'onorevole

interrogante, che l'invito rivolto a qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere

documenti e fatture concernenti determinate cessioni di beni o prestazioni di

servizi ed a fornire ogni utile notizia relativa a tali operazioni concreta

un'attività che rientra nella previsione di cui al combinato disposto degli

articoli 51 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26

ottobre 1972, recante disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Sul piano sostanziale, ricorrendone i presupposti, la normativa innanzi

richiamata implica effettivamente la collaborazione del cittadino con gli

organi dell'amministrazione finanziaria incaricati del reperimento di dati e

notizie utili per l'accertamento dell'imposta.

Tale coinvolgimento tuttavia, sul piano giuridico formale, comporta, per

il soggetto interessato, l'obbligo di fornire, in tempi prestabiIiti e senza

errori, le notizie o i dati richiesti.

Ne deriva che in caso di mancato o inesatto adempimento si renda

applicabile la norma sanzionatoria con la quale si è inteso in effetti colpire,

residualmente, forme di violazione non contemplate espressamente dal

decreto succitato.

Il Ministro delle finanze

COLOMBO

(12 aprile 1989)

MARNIGA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che nel 1987 la «ItaIcementi spa fabbriche riunite cemento»,

concessionaria dello sfruttamento idroelettrico in VaI di ScaIve, presentava

domanda, corredata di progetto, al fin~ di potenziare l'impianto di

Mazzunno, frazione di Angolo Terme, in provincia di Brescia;

che il progetto in questione prevede la costruzione di un serbatoio di

regoIazione sul fiume Dezzo della capacità di 4,3 milioni di metri cubi, con
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quote di massimo invaso a 734 metri sul livello del mare nei comuni di

Colere ed Azzone in provincia di Bergamo;

che il Ministero dei lavori pubblici ha già trasmesso alle province di

Bergamo e Brescia e ai comuni interessati l'ordinanza con la quale si avviano

le procedure per la pubblicizzazione degli atti e per raccogliere le eventuali

osservazioni;

rilevato come in questi giorni stiano aumentando sempre più la

tensione e l'opposizione al progetto da parte della popolazione e delle

istituzioni locali, sino alla chiara presa di posizione del comune di Darfo

Boario Terme, anche perchè la memoria corre allo dicembre 1923, quando

si verificò il crollo della diga sul Gleno che causò 324 vittime e la distruzione

di numerose abitazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se siano state accertate le necessarie condizioni di sicurezza atte a

salvaguardare l'incolumità delle popolazioni locali;

2) se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare le

procedure per ulteriori e più approfonditi accertamenti, al fine di valutare

attentamente gli effetti dell'impatto dell'opera sull'ambiente, con particolare

riferimento alla captazione delle acque, anche per evitare gravi ripercussioni

di carattere sociale nei due comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme,

sedi di stabilimenti termali e centri di rilevanza turistica.
(4~02538)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. ~ Con domanda del 12 gennaio 1987 la società Italcementi ha

chiesto la concessione, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1982,

n.529, di attuare, in sostituzione dell'esistente impianto idropotabile di

Mazzunno, un nuovo impianto, con centrale di Calchere, derivando dal

fiume Dezzo, mediante un serbatoio di regolazione della capacità di 4,3

milioni di metri cubi, la portata di moduli medi di 4,6 per produrre la

potenza nominale media di 9.824 chilowatt in luogo di 4.491 chilowatt di

originaria concessione.

Su tale domanda è in corso ~ presso la sezione territoriale di Bergamo

del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ~ la relativa

istruttoria disposta con ordinanza ministeriale 28 maggio ~1988, n. 248/472.

In sede di istruttoria saranno raccolti, in contraddittorio con gli

interessati, tutti gli elementi necessari a valutare l'opportunità del rilascio

della richiesta concessione, anche sotto il profilo della salvaguardia

dell'incolumità delle popolazioni locali.

Il predetto ufficio, dopo aver acquisito la relazione idrologica nonchè il

parere della regione Lombardia, invierà gli atti della compiuta istruttoria a

questo Ministero affinchè vengano sottoposti al prescritto esame e parere del

Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il servizio dighe, inoltre, con propria relazione ha approvato, ai sensi

dell'articolo 1 del regolamento sugli sbarramenti di ritenuta di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1363, il progetto di

massima «gennaio 1985» per il rifacimento dell'impianto idroelettrico in

questione; detta relazione si riferisce esclusivamente al preliminare parere

tecnico sulla fattibilità del serbatoio in argomento, così come richiesto dal

sopracitato regolamento, ed è stato espresso solamente per consentire il

completamento degli atti istruttori formulando al contempo una serie di
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osservazioni volte ad indirizzare la progettazione esecutiva verso la soluzione
ritenuta di assoluta garanzia nei riguardi della pubblica incolumità.

Come è noto, allorchè perverrà il progetto esecutivo lo stesso servizio
provvederà alla relativa istruttoria verificando l'osservanza delle prescri~
zioni e la completezza della relativa documentazione, per sottoporlo, se
ritenuto idoneo, all'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pub~
blici.

Circa il secondo punto dell'interrogazione si rappresenta che, recente~
mente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del5 gennaio 1989 sono state pubblicate
le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, di
competenza dei Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali
nonchè della regione interessata.

Dette norme prevedono gli auspicati ulteriori e più approfonditi
accertamenti diretti a valutare gli effetti dell'impatto dell'opera sull'ambiente
in generale.

Il Ministro dei lavori pubblzcl

FERRI

(13 aprile 1989)

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Il

Comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni della provincia di
Catanzaro, lamentando scarso interesse della giunta regionale che non ha
aderito nè mostra di aderire alle sue motivate richieste di ulteriore personale
e di maggiori mezzi, non fa ritirare da mesi all'ufficio postale la
corrispondenza spedita dai vari comuni, così bloccando l'esame degli atti
deliberativi da questi adottati.

Questa situazione, mentre può facilitare personali e privati favori che si
realizzano attraverso consegne manuali di deliberazioni, è una delle tante
cause dei ritardi e dei blocchi dell'azione amministrativa di fronte ai quali il
Governo non può rimanere indifferente.

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quale decisione su questo
fatto il Governo intenda adottare per riportare legalità e legittimità in un
qualificato e determinato comparto della vita politico~amministrativa
calabrese.

(4~00989)

(27 gennaio 1988)

RISPOSTA. ~ Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, sono

state assunte le debite informazioni, per il tramite del Commissario del
Governo nella regione Calabria, circa le lamentate disfunzioni di servizio
verificatesi nel CORECO di Catanzaro per il tardivo ritiro, da parte della
competente struttura regionale, della corrispondenza giacente presso
l'ufficio postale ed afferente atti dei vari comuni nonchè di deliberazioni dai
medesimi adottati.

È emerso che il ritardo nello svolgimento di tale compito è da attribuirsi
essenzialmente ad una carenza di personale regionale addetto, nella
struttura, al servizio di ritiro della corrispondenza; in proposito, il 18 gennaio
1988, l'assessorato agli enti locali della regione Calabria ha convocato una
riunione, alla quale hanno partecipato presidenti e segretari del CORECO e
delle sezioni decentrate della Calabria.
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RISPOSTA. ~ L'ente Ferrovie dello Stato ha comunicato che non vi

sono in atto trasformazioni della CIT comportanti spartizioni azionarie

delle partecipate tra imprese pubbliche, società e organizzazioni sinda~

cali.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(15 ottobre 1991)

MARNIGA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici, dell' ambiente e per i beni

culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il sottoscritto, in data 13 dicembre 1988, ha presentato al

Ministro dei lavori pubblici l'interrogazione scritta n. 4~02538 riguar~

dante la richiesta di concessione, fatta dalla società Italcementi in data

12 gennaio 1987, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1982,

n. 529, per attuare un nuovo impianto idroelettrico, con centrale di

Calchere, derivando dal fiume Dezzo, mediante la costruzione di un

serbatorio di regolazione della capacità di 4,3 milioni di metri cubi;

che in data 13 aprile 1989 il Ministro dei lavori pubblici rispon~

deva al sottoscritto che era in corso, presso la Sezione territoriale di

Bergamo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, la

relativa istruttoria e che in quella sede sarebbero stati raccolti, in

contraddittorio con gli interessati, tutti gli elementi necessari a valutare

l'opportunità del rilascio della richiesta concessione, anche sotto il

profilo della salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni locali;

rilevato che nei prossimi giorni il predetto ufficio, dopo aver

acquisito la relazione idrologica, la valutazione di impatto ambientale e

il parere della regione Lombardia, invierà gli atti della compiuta

istruttoria al Ministero perchè vengano sottoposti al prescritto esame e

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

considerato che in questi giorni gli enti locali interessati ~

provincia di Brescia, comunità montana di Vallecamonica e principal~

mente i comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme ~ stanno

inviando, in regione Lombardia e agli uffici competenti, pareri e

relazioni tecniche nettamente contrari alla realizzazione della diga sul

fiume Dezzo,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i Ministri in indirizzo non intendano tenere prioritaria~

mente conto del parere contrario, espresso dalle istituzioni locali,

unitariamente a gran voce, e validamente supportato da precise inequi-

vocabili relazioni tecniche;

2) se non intendano considerare la validità e il fondamento delle

preoccupazioni in ordine agli effetti negativi che la realizzazione di tale

opera, con il conseguente depauperamento delle sorgenti, scaricherà

sulla popolazione locale che vive principalmente di turismo e commer~

cio legato in buona parte alla presenza di due stabilimenti termali di

importanza nazionale;

3) se non intendano verificare ed evitare il costo a carico dello

Stato di nuove e complesse opere pubbliche quali strade e nuovi




