
La seduta comincia alle 14.

Discussione della proposta di legge sena-
tori Travaglia ed altri: Norme per il
finanziamento dei lavori per la falda
acquifera di Milano e per il completa-
mento della diga foranea di Molfetta.
Ulteriore proroga del termine di cui
all’articolo 3 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni, in
materia di prelievo delle acque di falda
nel litorale di Venezia (approvata dal
Senato) (1477).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge, già
approvata dalla 13a Commissione del Se-
nato nella seduta del 1o agosto 2001, di
iniziativa dei senatori Travaglia ed altri:
« Norme per il finanziamento dei lavori
per la falda acquifera di Milano e per il
completamento della diga foranea di Mol-
fetta. Ulteriore proroga del termine di cui
all’articolo 3 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni, in ma-
teria di prelievo delle acque di falda nel
litorale di Venezia ».

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente la proposta di
legge n. 1477, senza apportare modifiche
rispetto al testo approvato dal Senato. È
stato quindi richiesto il trasferimento del
provvedimento in sede legislativa, ai sensi
dell’articolo 92, comma 6, del regolamento,
che è stato deliberato dall’Assemblea nella
seduta di oggi, mercoledı̀ 14 novembre
2001.

Avverto altresı̀ che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha stabilito di svolgere nella seduta
odierna l’intera discussione della proposta
di legge, definendo il tempo disponibile

per la discussione, che è stato ripartito, ai
sensi dell’articolo 25, comma 3, del rego-
lamento, nel modo che risulta dalla tabella
a disposizione dei componenti la Commis-
sione.

Comunico infine che sul testo del prov-
vedimento sono stati espressi i pareri da
parte delle competenti Commissioni. Il
Comitato permanente per i pareri della I
Commissione ha espresso parere favore-
vole; la V Commissione ha espresso parere
favorevole, nel presupposto che la propo-
sta di legge sia definitivamente approvata
entro il 31 dicembre 2001.

Dichiaro quindi aperta la discussione
sulle linee generali.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO,
Relatore. Mi rimetto alla relazione già
svolta in sede referente nella seduta del 24
ottobre 2001.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di
Stato per i rapporti con il Parlamento. Mi
richiamo all’intervento svolto in sede re-
ferente dal Sottosegretario Tortoli.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali. Prendo atto che il
relatore e il rappresentante del Governo
rinunciano ad intervenire in sede di re-
plica.

Ricordo che il termine per la presen-
tazione degli emendamenti, in base a
quanto convenuto dall’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, è fissato per oggi, 14 novembre
2001, alle ore 14.30.

Propongo quindi di sospendere la
discussione e di riprenderla al termine
delle audizioni previste all’ordine del
giorno.

Camera dei Deputati — 3 — Commissione in sede legislativa – 1

XIV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2001



Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

La seduta sospesa alle 14.05, è ripresa
alle 15.35.

PRESIDENTE. Avverto che non sono
stati presentati emendamenti alla proposta
di legge n. 1477.

Ricordo quindi che, ai sensi dell’arti-
colo 87, comma 5, del regolamento, poiché
la proposta di legge consta di un solo
articolo, non si procederà alla votazione
dell’unico articolo ma avrà luogo diretta-
mente la votazione finale della proposta di
legge.

Avverto che non risultano presentati
ordini del giorno.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto
finale.

DONATO PIGLIONICA. Dichiaro il voto
favorevole dei deputati del gruppo dei
Democratici di sinistra-l’Ulivo, considerato
che la proposta di legge prevede la proroga
di un finanziamento già predisposto dai
Governi precedenti.

MAURIZIO ENZO LUPI. Annuncio il
voto favorevole dei deputati del gruppo di
Forza Italia. Preciso che non vi sono
assolutamente interessi che riguardano la
città di Milano. La proposta mi sembra
importante non soltanto per i finanzia-
menti stanziati, ma soprattutto perché il
tema dell’innalzamento della falda acqui-
fera nelle grandi città è molto importante.
Si sono dovuti effettuare numerosi inter-
venti d’urgenza proprio per cercare di
porre freno a questo fenomeno. Ritengo,
pertanto, molto positiva questa iniziativa
legislativa che, tra l’altro, ha registrato il
sostegno di tutti i gruppi.

GIULIANA REDUZZI. Trattandosi di
una proposta molto positiva, preannuncio
il voto favorevole dei deputati del gruppo
della Margherita.

NICHI VENDOLA. Annuncio il voto
favorevole dei deputati del gruppo di Ri-

fondazione comunista su un provvedi-
mento assolutamente necessario che porta
a completamento opere di cui le comunità
di Milano e di Molfetta hanno assoluto
bisogno.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di
Stato per i rapporti con il Parlamento.
Nell’esprimere il consenso del Governo,
ricordo che il provvedimento consta di tre
parti. La prima riguarda l’innalzamento
della falda acquifera di Milano. Chi abita
a Milano sa che il problema dell’innalza-
mento delle falde acquifere è gravissimo:
l’acqua già invade le cantine. La seconda
è relativa al completamento della diga
foranea di Molfetta. La terza, infine, è la
proroga, fino al 2004, della possibilità di
usare pozzi per irrigare gli orti di una
zona di Venezia, con l’intendimento che
tale termine decada qualora siano ultimate
le opere per la realizzazione dell’acque-
dotto. Ricordo che il provvedimento era
già stato approvato al Senato durante la
XIII legislatura. L’unica novità introdotta
rispetto al testo precedente è la proroga
dei termini per il prelievo delle acque di
falda nel litorale delle frazioni di Cavallino
Treporti, di Punta Sabbioni e Sant’Era-
smo.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presi-
denza sia autorizzata al coordinamento
formale del testo. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Passiamo alla votazione nominale fi-
nale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
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Proposta di legge senatori Travaglia ed
altri: « Norme per il finanziamento dei
lavori per la falda acquifera di Milano e
per il completamento della diga foranea di
Molfetta. Ulteriore proroga del termine di
cui all’articolo 3 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni, in ma-
teria di prelievo delle acque di falda nel
litorale di Venezia » (approvata dal Senato)
(1477).

Presenti e votanti ............. 28
Maggioranza ...................... 15

Hanno votato sı̀ ........ 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Abbondanzieri, Ar-
mani, Barbieri Antonio, Chianale, Coro-

nella, Dell’Anna, Foti, Germanà, Ghiglia,
Iannuzzi, Lamorte, Leone Anna Maria,
Lupi, Mariani, Mereu, Mondello, Napoli
Osvaldo, Paroli, Parolo, Piglionica, Pinto,
Realacci, Reduzzi, Scalia, Vendola, Verro,
Zaccheo, Zunino.

La seduta termina alle 15.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa

il 29 novembre 2001.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

PROPOSTA DI LEGGE N. 1477

ART. 1.

1. Per l’esecuzione delle opere e degli
impianti necessari per il controllo della
falda acquifera di Milano è autorizzata la
spesa, a favore della regione Lombardia, di
lire 10.000 milioni per l’anno 2001, di lire
5.000 milioni per l’anno 2002 e di lire
5.000 milioni per l’anno 2003.

2. Per la prosecuzione dei lavori di
costruzione della diga foranea del porto
di Molfetta è autorizzata la spesa, a
favore della regione Puglia, di lire 3.000
milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003.

3. All’articolo 3, terzo comma, della
legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo
modificato dall’articolo 20, comma 1, della
legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: « 31
dicembre 2001 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2004, e comunque
fino al momento della effettiva disponibi-

lità di acqua per il tramite di acquedotti
rurali ».

4. All’onere derivante dai commi 1 e
2, pari a lire 13.000 milioni per l’anno
2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
« Fondo speciale » dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica
per l’anno 2001, utilizzando, quanto a
lire 10.000 milioni per il 2001 e lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni
2002 e 2003, l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a lire
3.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, l’accantonamento re-
lativo al Ministero dei lavori pubblici.
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