
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUGLIELMO ROSITANI

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge sena-
tori Asciutti ed altri: Misure speciali di
tutela e fruizione delle città italiane,
inserite nella « Lista del patrimonio
mondiale », poste sotto la tutela del-
l’UNESCO (Approvata dalla 7a Com-
missione permanente del Senato)
(5614); Vigni ed altri: Disposizioni per
la tutela dei beni culturali e ambientali
inseriti nella « Lista del patrimonio
mondiale » dell’UNESCO (4509); Per-
rotta: Disposizioni per la valorizzazione
dei siti italiani posti sotto la tutela
dell’UNESCO (5896).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle abbinate proposte di
legge d’iniziativa dei senatori Asciutti ed
altri: « Misure speciali di tutela e fruizione
delle città italiane, inserite nella ’Lista del
patrimonio mondiale’, poste sotto la tutela
dell’UNESCO », già approvata dalla 7a

Commissione permanente del Senato nella
seduta dell’8 febbraio 2005; e dei deputati
Vigni ed altri: « Disposizioni per la tutela
dei beni culturali e ambientali inseriti
nella ’Lista del patrimonio mondiale’ del-
l’UNESCO »; Perrotta: « Disposizioni per la
valorizzazione dei siti italiani posti sotto la
tutela dell’UNESCO ».

Le proposte di legge in esame sono
state assegnate in sede legislativa alla
Commissione nell’odierna seduta dell’As-
semblea.

Ricordo che la nostra Commissione ha
già esaminato tali proposte di legge in sede
referente, adottando come testo base, nella
seduta del 3 marzo 2005, la proposta di
legge n. 5614. Sul testo base, cui non sono
state apportate modifiche in sede refe-
rente, sono stati acquisiti i pareri favore-
voli delle Commissioni I, V, VIII, IX e X e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, nonché il parere favo-
revole con osservazione della VI Commis-
sione ed il parere favorevole con condi-
zione della III Commissione.

Quanto all’organizzazione dei lavori,
avverto che – secondo quanto convenuto
nella riunione di ieri dell’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi – nella giornata di oggi avranno
luogo la discussione sulle linee generali, le
repliche del relatore e del Governo e
l’adozione del testo base, nonché l’inizio
della discussione degli articoli e degli even-
tuali emendamenti ad essi riferiti, per la
cui presentazione sarà fissato un breve
termine.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

In sostituzione del relatore, l’onorevole
Emerenzio Barbieri, rinvio alla relazione
svolta in sede referente e propongo fin
d’ora di adottare, quale base per il pro-
sieguo dell’esame, il testo della proposta di
legge n. 5614.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Mi riservo
di intervenire in sede di replica.

FABRIZIO VIGNI. Signor presidente,
preannuncio l’assenso sulla proposta di
adozione del testo base. Il mio gruppo
ritiene infatti che il testo approvato dal
Senato, pur essendo suscettibile di miglio-
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ramenti sotto diversi aspetti, costituisca
nel complesso una positiva base di par-
tenza per rafforzare la tutela dei siti
italiani UNESCO, tra l’altro dando ad essi,
per la prima volta, formale riconoscimento
legislativo e prevedendo alcuni primi in-
terventi di sostegno per la loro piena
valorizzazione.

Considerato l’approssimarsi della fine
della legislatura, credo che il primo obiet-
tivo sia quello di giungere all’approvazione
definitiva del provvedimento prima dello
scioglimento delle Camere. Conseguente-
mente, il mio gruppo non presenterà
emendamenti al testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. A nome del
Governo, prendo atto dell’atteggiamento
responsabile e corretto assunto dall’oppo-
sizione nel corso dell’iter di questo prov-
vedimento, che è di interesse generale ed
è teso a garantire una più efficace tutela
e valorizzazione dei più importanti siti
culturali e ambientali italiani. Apprezzo
altresı̀ la decisione dei gruppi di opposi-
zione di agevolare la prosecuzione del-
l’esame in sede legislativa, rinunciando a
presentare proposte emendative.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito di adottare, quale
base per il seguito della discussione, il
testo della proposta di legge n. 5614.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Propongo che il termine per la presen-
tazione di emendamenti al testo base testé
adottato sia fissato alle ore 14,30 di oggi.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sospendo, quindi, brevemente la se-
duta.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 14,40.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DOMENICO VOLPINI

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli della proposta di legge n. 5614.

Avverto che sono stati presentati alcuni
emendamenti da parte del relatore (vedi
allegato).

Avverto, inoltre, che gli emendamenti
presentati saranno posti in votazione in
linea di principio e che, ove risultino
approvati, saranno trasmessi alle Commis-
sioni competenti in sede consultiva, ai fini
dell’acquisizione dei rispettivi pareri. In
caso di reiezione essi si intenderanno
definitivamente respinti.

Ricordo che, in caso di approvazione di
emendamenti in linea di principio, le vo-
tazioni relative agli articoli avranno luogo
successivamente all’acquisizione dei pareri
delle Commissioni competenti in sede con-
sultiva e pertanto in altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione del mio
emendamento 1.50.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 1.50
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in
linea di principio l’emendamento 1.50 del
relatore.

(È approvato).

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione del mio
emendamento 3.50.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 3.50
del relatore.
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PRESIDENTE. Pongo in votazione in
linea di principio l’emendamento 3.50 del
relatore.

(È approvato).

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione del mio
emendamento 4.50.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 4.50
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in
linea di principio l’emendamento 4.50 del
relatore.

(È approvato).

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione del mio
emendamento 4.51.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 4.51
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in
linea di principio l’emendamento 4.51 del
relatore.

(È approvato).

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione del mio
emendamento 5.50.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 5.50
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in
linea di principio l’emendamento 5.50 del
relatore.

(È approvato).

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione del mio
emendamento 6.50.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 6.50
del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in
linea di principio l’emendamento 6.50 del
relatore.

(È approvato).

Ricordo che gli emendamenti approvati
linea di principio saranno trasmessi alle
Commissioni competenti in sede consul-
tiva, al fine di acquisirne il prescritto
parere, e che le votazioni degli articoli
avranno luogo successivamente all’espres-
sione dei pareri stessi.

Il seguito della discussione è rinviato ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 22 febbraio 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Beni culturali e ambientali posti sotto la tutela dell’UNESCO
(C. 5614 e abb.).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: cultu-
rale e paesaggistico italiano con le se-
guenti: culturale, paesaggistico e naturale
italiano.

Conseguentemente:

all’articolo 2, comma 1, sostituire le
parole: culturali e paesaggistici con le se-
guenti: culturali, paesaggistici e naturali;

all’articolo 4, comma 1, lettera a),
dopo la parola: storiche, aggiungere la
seguente: ambientali,;

nel titolo, sostituire le parole: delle
città italiane, inserite nella « lista del pa-
trimonio mondiale », poste con le seguenti:
dei siti di interesse culturale, paesaggistico
e ambientale, inseriti nella « lista del pa-
trimonio mondiale », posti.

1. 50. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: e i piani relativi alle aree protette.

3. 50. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: d’intesa con aggiungere le seguenti:

il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e con.

4. 50. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da:
2005, 2006 e 2007 fino alla fine del comma
con le seguenti: 2006, 2007 e 2008, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di conto
capitale « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 1, lettera b), pari a 500.000
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007
e a 300.000 euro per l’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando:

a) quanto a 500.000 euro per cia-
scuno degli anni 2006 e 2007, l’accanto-
namento relativo al Ministero per i beni e
le attività culturali;
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b) quanto a 300.000 euro per l’anno
2008, l’accantonamento relativo al Mini-
stero degli affari esteri;

al comma 5, sostituire la parola: 2008
con la seguente: 2009.

4. 51. Il Relatore.

ART. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio designa tre rappresen-

tanti tra i componenti della Commissione
di cui al comma 1.

5. 50. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 50. Il Relatore.
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