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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione concernente il contributo statale di lire 50 miliardi a favore del comune di Palermo per 
consentire la prosecuzione nel corrente esercizio finanziario dei lavori socialmente utili in quel 
comune, sed. 66. 
 
Rapporto sui trasferimenti finanziari dello Stato agli enti locali per gli anni 1993, 1994 e 1995, sed. 
266. 
 
Relazioni presentate dalla regione Campania sulle opere pubbliche eseguite dal comune e dalla 
provincia di Napoli dall'inizio degli interventi statali relativi ai lavori socialmente utili nell'area 
napoletana sino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 515 del 1994, sed. 110. 
 
Relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo sugli specifici 
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi per l'anno 1995, sed. 248. 
 
Relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (Doc. 
XXXVIII):  

anno 1993 (n. 1), sed. 5; 
anno 1994 (n. 2), sed. 205. 

 
Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata (Doc. XXXVIII- bis):  

anno 1993 (n. 1), sed. 5; 
anno 1994 (n. 2), 188. 

 
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (Doc. 
LXXIV):  

primo semestre 1994 (n. 1) (unitamente ad un rapporto redatto dal Dipartimento della 
pubblica sicurezza sull'evoluzione della delittuosità e sulla correlata azione di contrasto 
dispiegata dalle forze di polizia nello stesso periodo), sed. 29; 
secondo semestre 1994 (n.2), sed.107; 
primo semestre 1995 (n.3), sed. 237. 

 
Relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono 
stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII)  

primo semestre 1994 (n. 1), sed. 47; 
secondo semestre 1994 (n. 2), sed. 201; 
primo semestre 1995 (n. 3), sed. 309. 
 

Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione 
per coloro che collaborano con la giustizia (Doc. XCI):  

secondo semestre 1994 (n.1), sed. 131; 
primo semestre 1995 (n. 2), sed. 210; 
secondo semestre 1995 (n. 3), sed. 301. 
 

Raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità: 
al 31 dicembre 1993, sed. 23; 
al 30 giugno 1994, sed. 106; 
al 30 settembre 1994, sed. 163; 
al 31 dicembre 1994, sed. 213; 



al 31 marzo 1995, sed. 241. 
 
 

Decreti di scioglimento di amministrazioni provinciali e comunali, sedd. 5, 11, 12, 14, 24, 35, 47, 
51, 54, 87,104, 108, 114, 126, 129, 132, 133, 140, 157, 162, 172, 182, 192, 198, 200, 212, 213, 215, 
219, 220, 234, 241, 265, 270, 271, 282, 286, 294, 298, 303, 305, 307, 308, 309, 310. 
 
Comunicazioni riguardanti la sospensione di provvedimenti di scioglimento di amministrazioni 
provinciali e comunali, sedd. 191, 237. 
 
 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
sullo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali, sed. 104; 
 
sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 
77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, sed. 287. 


