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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

Lunedì 21 gennaio 1991, ore 11 . — Presidenza del Presidente Oscar Luigi SCALFARO.

Il Presidente sospende quindi la seduta fino alle 15,30.

(La seduta, sospesa alle 12, riprende alle
15,55).
Sul programma dei lavori.
La Commissione effettua una ricognizione dei testi dei progetti di relazione e
delle proposte di modificazione dei medesimi ancora da esaminare, in vista della
ormai prossima scadenza del termine stabilito dalla legge per l'approvazione delle
relazioni.
Intervengono sul calendario dei lavori
della settimana e sull'ordine di discussione dei testi descrittivi e valutativi
sulle singole parti della relazione il deputato Ada BECCHI, il senatore Pietro
FABRIS, il deputato Francesco SAPIO, il
senatore Michele FLORINO, il deputato
Elio MENSURATI, il senatore Francesco
TAGLIAMONTE, il deputato Amedeo
D 'ADDARIO ed il Presidente Oscar Luigi
SCÀLFARO .

Seguito della discussione dei progetti di
relazione concernenti l 'emergenza e gli
interventi affidati ai comuni.
La Commissione prosegue l 'esame dei
testi dei progetti di relazione concernenti
l'emergenza e gli interventi affidati ai comuni.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che sono state presentate proposte di modificazione del testo da parte
del deputato Ada Becchi, in conformità
all'incarico affidatole nel corso della precedente seduta.
Il senatore Achille CUTRERA illustra
proprie proposte di modificazione del testo .
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Dopo interventi dei senatori Pietro FABRIS e Francesco TAGLIAMONTE, del
deputato Ada BECCHI, del senatore Michele FLORINO e del Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO, la Commissione approva alcune proposte di modificazione
del testo presentate dal deputato Ada
Becchi e dal senatore Achille Cutrera,
delle quali talune nel testo modificato a
seguito di proposte dei senatori Pietro
FABRIS e Francesco TAGLIAMONTE.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
rinvia quindi il voto sul complesso del
progetto di relazione (parte descrittiva)
ad una prossima seduta.

Discussione dei progetti di relazione concernenti gli interventi di ricostruzione
degli stabilimenti industriali e gli interventi per lo sviluppo industriale.
La Commissione passa ad esaminare il
testo del progetto di relazione concernente gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e
gli interventi per lo sviluppo industriale
(parte descrittiva).
Dopo interventi del deputato Ada
BECCHI e dei senatori Francesco TAGLIAMONTE e Achille CUTRERA, che segnalano alcune modifiche di carattere formale, intervengono il deputato Ada BECCHI, che illustra proprie proposte di modificazione del testo, i senatori Achille
CUTRERA, Francesco TAGLIAMONTE e
Lovrano BISSO ed il Presidente Oscar
Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente rinvia quindi il seguito
della discussione ad una prossima seduta .
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Seguito della discussione del progetto di
relazione concernente gli interventi
per Napoli.
La Commissione prosegue l 'esame del
testo del progetto di relazione sugli interventi previsti dal titolo VIII della legge n.
219 del 1981 e dal programma straordinario di edilizia residenziale nel comune
e nell'area metropolitana di Napoli.
Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO
avverte che sono state presentate alcune
proposte di modificazione del testo dal
deputato Ada BECCHI, in conformità all'incarico affidatole nel corso della precedente seduta.
Il deputato Francesco SAPIO ed il senatore Michele FLORINO illustrano proprie proposte di modificazione del testo.
Dopo interventi dei senatori Michele
FLORINO e Francesco TAGLIAMONTE,
del deputato Settimo GOTTARDO e del
Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, la
Commissione approva alcune proposte di
°modificazione del testo presentate dal deputato Ada BECCHI, delle quali talune
nel testo modificato a seguito di proposte
del Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.
Il Presidente rinvia quindi il voto sul
complesso del progetto di relazione (parte
descrittiva) ad una prossima seduta.
Avverte infine che la seduta della
Commissione convocata per domani martedì 22 gennaio 1991, alle 9, è rinviata
alle 15,30.

La seduta termina alle 18 .55 .

