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Commissione bicamerale

COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
sull ' attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Mercoledì 17 ottobre 1990, ore 9,55 . —
Presidenza del Vicepresidente Achille CUTRERA, indi del Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO.

Audizione del vicesindaco di Napoli Arturo DEL VECCHIO e dell ' avvocato dello
Stato Aldo LINGUITI.

Il Presidente Achille CUTRERA, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a
circuito chiuso, comunica che il sindaco
di Napoli, impossibilitato a partecipare di
persona, ha delegato in sua vece il vicesindaco e assessore all'edilizia Arturo
DEL VECCHIO . Ricorda inoltre che, come
preannunciato, il presidente della regione
Campania non è presente per impegni
precedentemente assunti.
La Commissione procede quindi all'audizione del vicesindaco di Napoli e
assessore all ' edilizia Arturo DEL VEC-

CHIO e dell ' avvocato dello Stato Aldo
LINGUITI, funzionario delegato dal CIPE
per il completamento del programma
straordinario di edilizia residenziale nel
comune e nell'area metropolitana di Napoli.

L ' avvocato dello Stato Aldo LINGUITI
svolge una relazione in ordine allo stato
delle occupazioni abusive di edifici costruiti con i fondi del programma straordinario di edilizia residenziale, allo stato
delle assegnazioni degli alloggi, alla situazione inerente alle costruzioni ed
agli impianti con destinazione d'uso
pubblico.

Intervengono e pongono quesiti il senatore Achille CUTRERA, il deputato Ada
BECCHI, i senatori Francesco TAGLIAMONTE e Michele FLORINO, i deputati
Francesco SAPIO, Amedeo D 'ADDARIO e
Settimo GOTTARDO, il senatore Boris
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ULIANICH ed il Presidente Oscar Luigi
SCALFARO.
Rispondono ai quesiti posti il vicesindaco Arturo DEL VECCHIO e
l'avvocato dello Stato Aldo LINGUITI .
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Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi la riunione dell'Ufficio di
Presidenza, convocata al termine della seduta odierna, alle ore 16,30.

La seduta termina alle 14,10 .

