
  La Camera,  
   premesso che:  
    nel «Primo programma delle opere strategiche», di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
(cosiddetta «Legge Obiettivo»), approvato dal C.I.P.E., tra le «infrastrutture pubbliche e private e 
gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione 
e lo sviluppo del Paese», è compreso il «completamento del corridoio stradale n. 5», del quale 
costituisce parte integrante l'ampliamento dell'asse autostradale denominato «A4», tramite la 
realizzazione della terza corsia;  
    la nomina del Commissario delegato, conseguente alla dichiarazione dello stato di 
emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità dell'asse autostradale in questione, 
ha consentito di vedere realizzati i piani per la sicurezza autostradale, il potenziamento della 
barriera terminale dell'autostrada A4 del Lisert nonché di registrare l'avanzamento delle fasi di 
esecuzione dei lavori relativi al raccordo Villesse-Gorizia ed al primo lotto nel tratto Quarto 
D'Altino-San Donà di Piave e delle fasi ulteriori relative alla progettazione e alla esecuzione dei 
lavori di altri lotti,  

impegna il Governo 

ad adottare tutte le iniziative necessarie per evitare che la scadenza dei termini di legge al 31 
dicembre 2012 relativa al commissariamento, possa pregiudicare la sollecita realizzazione 
dell'opera ed il piano finanziario che la supporta.  
9/5203-A/22. Contento, Gottardo, Monai, Compagnon, Rubinato.  

  La Camera,  
   premesso che:  
    la sicurezza e la nuova costruzione degli edifici scolastici deve rappresentare una delle 
priorità degli investimenti pubblici, al fine di assicurare agli studenti e al personale scolastico di 
frequentare strutture idonee con la massima serenità;  
    tali interventi in edilizia scolastica rappresentano un fattore di crescita e di sviluppo per 
l'economia del Paese;  
    la condizione in cui versano gli edifici scolastici del nostro Paese è drammatica: oltre il 50 
per cento dei 42 mila edifici in cui vivono milioni di studenti e di operatori scolastici non sarebbe a 
norma e diecimila di essi dovrebbero addirittura essere abbattuti; non va, altresì, ignorato il fatto 
che tutte le indagini internazionali sul rendimento degli studi confermano la centralità e l'influenza 
positiva esercitata dalla confortevole e adeguata organizzazione degli spazi e degli edifici scolastici 
sull'efficacia dell'attività didattica e sui livelli di apprendimento e di educazione;  
    da recenti dichiarazioni del Ministro dell'istruzione si apprende un serio impegno ad 
affrontare il problema dell'edilizia degli edifici scolastici,  

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità di escludere gli investimenti per la messa in sicurezza e per la nuova 
costruzione di edifici scolastici dai vincoli imposti dal patto di stabilità.  
9/5203-A/26. De Pasquale, Rubinato.  

 


