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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 a )
SABATO 31 MARZO

1979

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile Ciampaglia.
La seduta ha inizio alle ore 9,15.
IN SEDE DELIBERANTE
«Concessione di un contributo straordinario al
Consorzio autonomo del porto di Napoli » (1011Ì024-1077/B), d'iniziativa dei senatori Barbi ed
altri, Mola ed altri, Basadonna ed altri, appn>
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Tonutti, il quale fa presente che la Camera dei
deputati ha introdotto una modifica al testo
già approvato dal Senato per aggiornare la
norma di copertura finanziaria.
Aperta la discussione, intervengono i senatori Mola e Santalco i quali preannunjciano, rispettivamente, il voto favorevole del
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Gruppo comunista e del Gruppo della Democrazia cristiana.
Prende successivamente la parola il sottosegretario Ciampaglia al quale il Presidente
rivolge parole di benvenuto.
Rilevato che la modifica introdotta dalla
Camera è di carattere tecnico, il sottosegretario Ciampaglia afferma che la finalità del
disegno di legge è quella di portare a pareggio il disavanzo pregresso del Consorzio del
porto di Napoli. Occorrerà poi affrontare, in
termini generali, il problema di assicurare la
autonomia finanziaria degli enti portuali.
Infine la Commissione approva l'articolo 2
nel testo modificato dalia Camera dei deputati ed il disegno di legge nel suo complesso.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, come già annunciato nella seduta di mercoledì scorso,
la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 4 aprile, alle ore 9,30, in sede consultiva
su atti del Governo, per esprimere il parere
sui piani straordinari di intervento nel settore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 46 della legge finanziaria.
La seduta termina alle ore 9,25.
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ERRATA CORRIGE
Nelle « Sedute delle Commissioni » del 30 marzo 1979 (seduta delle
Commissioni riunite l a , Affari costituzionali e 2a, Giustizia), a pag. 28,
prima colonna, al periodo che inizia alla 15a riga, va sostituito il seguente:
« Dichiara infine che, di fronte ai magistrati che sovente rischiano la
vita, non bisogna dimenticare i moltissimi dipendenti pubblici che,
senza correre tali rischi, percepiscono retribuzioni assai maggiori ».
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