
Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. Per la progettazione e la rea-
lizzazione della bretella di collegamento
Bivona-S. Stefano, è autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per gli anni 2003-
2004, di cui 20 milioni per il 2002 e 20
milioni per il 2003.

Conseguentemente, alla Tabella B, ru-
brica Ministero dell’economia e delle fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 20.000.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-
L’Ulivo.

40. 319. Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. Al fine di redigere le progetta-
zioni definitive, esecutive e V.I.A. delle
opere di viabilità di interesse regionale è
autorizzato un contributo a favore della
Regione Veneto di euro 3.000.000 per il
2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro
3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente alla tabella B Mini-
stero della economia e delle finanze ap-
portare le seguenti variazioni:

2002: – 3.000;

2003: – 3.000;

2004: – 3.000.

40. 1253. Zorzato, Milanato, Ghedini,
Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Al-
fano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi,
Corsetto, Campa.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il se-
guente:

26-bis. Per la realizzazione di opere di
viabilità connesse ai lavori di costruzione
di un approdo alternativo per navi tra-
ghetto in Sicilia è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per il triennio 2002-
2004.

40. 1142. Drago, Mongiello, Peretti,
D’Alia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Per il recupero del sistema idro-
geologico dei Monti Dauni settentrionali, è
autorizzato un contributo di 10 milioni di
Euro, per l’anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono apportate le seguenti variazioni, in
migliaia di Euro:

2002: 10.000;

2003: —;

2004: —.

40. 367. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Per il completamento delle
opere della grande frana di Ancona ed il
consolidamento della stessa si dispone
un’autorizzazione di spesa della legge
n. 156 del 1983 – « Provvidenze in favore
della popolazione di Ancona colpita dal
movimento franoso del 13 dicembre
1982 », pari ad euro 4.000.000 per gli anni
che vanno dal 2003 al 2010.

40. 458. Duca, Giacco.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Per il completamento delle
opere della grande frana di Ancona ed il
consolidamento della stessa la dotazione
di cui alla legge del 2 maggio 1983, n. 156
– « Provvidenze in favore della popola-
zione di Ancona colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre 1982 » è incre-
mentata di 4.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.

Compensazioni gruppo DS.

40. 387. Duca, Giacco, Gasperoni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Il Consorzio di bonifica Medio
Astico Bacchiglione – Thiene – è autoriz-
zato a contrarre mutui quindicennali con
ammortamento a carico dello Stato entro
un limite di impegno di 2 milioni e
500.000 euro dal 2003 e per 3 milioni di
euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente alla Tabella B alla
voce Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze l’accantonamento del 2002 è ridotto
di 2 milioni e 500.000 euro e quello del
2003 di 5 milioni e 500.000 euro.

Alla stessa voce i limiti di impegno a
favore dei soggetti non statali sono aumen-
tati di 2 milioni e 500.000 euro nel 2003 e
di 3 milioni di euro nel 2004.

Conseguentemente alla Tabella A l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze è ridotto di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.

40. 1313. Zanettin, Palma.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

Per gli interventi di ripascimento della
fascia costiera l’autorità competente per

l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione
di cui all’articolo 35, secondo comma, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
è la Regione. In caso dı̀ impiego dı̀ ma-
teriali provenienti da fondali marini, la
Regione, all’avvio dell’istruttoria per il ri-
lascio della predetta autorizzazione, ac-
quisisce i pareri dell’istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare (ICRAM) e della commissione
consultiva della pesca istituita presso la
capitaneria di porto interessata e informa
il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.

40. 1310. Moretti, Lenna, Romoli, Stagno
d’Alcontres, Milanato, D’Agrò, Fonta-
nini, Saro, Cossiga, Baiamonte, Lazzari,
Zanetti, Franz, Vito.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Ai fini del completamento dei
programmi di risanamento e disinquina-
mento delle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale di Siracusa, Priolo, Melilli ed
Augusta, previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica del 17 gennaio
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 1995 – Supplemento
ordinario n. 51 e in particolare degli in-
terventi per la sicurezza e la delocalizza-
zione di infrastrutture e installazioni in-
dustriali a rischio di incidente rilevante, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 80
miliardi per gli anni 2002, 2003, 2004, da
iscrivere nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del
territorio. Con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio,
sono trasferite alla regione siciliana le
suddette risorse, subordinatamente alla
adozione da parte della regione dei prov-
vedimenti in materia di attività a rischio di
incidente rilevante, di cui all’articolo 72
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.

Compensazioni gruppo Margherita.

40. 390. Piscitello.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Aggiungere in fine il seguente comma:

26-bis. Per il recupero del patrimonio
edilizio di Predappio e autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2002: – 5.000;

2003: – 5.000;

2004: – 5.000.

40. 472. Bielli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. Per la realizzazione di un porto
turistico di 110 livello a Rodi Garganico
per il servizio di collegamento con le Isole
Tremiti, è autorizzato per il Comune di
Rodi Garganico un contributo di 8 milioni
di Euro per l’anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A voce
Ministero dell’economia e delle finanze
sono apportate le seguenti variazioni, in
migliaia di Euro:

2002: – 8.000;

2003: —;

2004: —.

40. 366. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

26-bis. Al fine di promuovere il re-
cupero del patrimonio storico, artistico e
ambientale del territorio del Monte Fu-
maiolo e del Monte Comero è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro nel triennio
2002-2004.

Conseguentemente, alla Tabella A, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2002: – 5.000;

2003: – 5.000;

2004: – 5.000.

40. 475. Bielli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Le Regioni, nell’esercizio delle
funzioni e dei compiti in materia di ap-
provvigionamento idrico primario per uso
plurimo e per la gestione delle relative
infrastrutture, opere ed impianti, possono
avvalersi degli enti preposti al prevalente
uso irriguo della risorsa idrica attraverso
apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

40. 377. Antonio Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. Per l’emergenza idrica in Capi-
tanata, al di fuori dei piani a medio e
lungo termine, è autorizzato un contributo
pluriennale di 250 milioni di Euro per
cantierizzare i progetti predisposti dal
commissario straordinario.

Conseguentemente alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono apportate del seguenti variazioni, in
migliaia di euro:

2002: – 90.000;

2003: – 80.000;

2004: – 80.000.

40. 369. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 26, aggiungere, in fine,
il seguente comma:

26-bis. È riconosciuto un contributo
straordinario per la ristrutturazione della
grande adduzione e della distribuzione
delle risorse idriche molisane, al fine di
offrire un sostegno anche a favore delle
Regioni molisane, a compensazione del
sostegno a favore della Regione Puglia
carente di dotazione idrica nella misura
di:

2002: – 154.968.677 euro;

2003: – 154.968.677 euro;

2004: – 154.968.677 euro.

Conseguentemente alla tabella C – Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze –
Legge n. 478 – riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia
di bilancio Art. 9-ter – Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi di
natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di
riserva – cap. 3003) diminuire di pari
importo gli stanziamenti previsti.

40. 1216. Riccio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. All’articolo 12, comma 1, della
legge 2 maggio 1990, n. 102 « Disposizioni
per la ricostruzione e la rinascita della
Valtellina e delle adiacenti zone della
provincia di Bergamo, Brescia e Como,
nonché della provincia di Novara, colpite
dalle eccezionali avversità atmosferiche
dei mesi di luglio e agosto 1987 », le parole
« di cui all’articolo 11, comma 5 » sono
sostituite dalle seguenti: « di attuazione
della legge e fino al 31 dicembre 2003 ».

40. 1210. Scherini.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. I termini per la concessione di
agevolazioni alle Regioni Umbria e Marche
colpite da eventi sismici, già prorogati
dall’articolo 97 della legge 21 novembre
2000, n. 342, sono ulteriormente prorogati
fino al 31 dicembre 2002.

40. 1191. Antonio Barbieri.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 26 è aggiunto il se-
guente:

26-bis. È autorizzata la spesa di 5
milioni di euro da destinare alla costru-
zione della circonvallazione di Belmonte
Mezzagno (Pa) per l’anno 2002.

Compensazione CCD-CDU.

40. 1015. Drago, Peretti, Romani.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

26-bis. All’articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 5544, ai commi 1 e 2 le parole:
« 40.000 euro » sono sostituite dalle parole:
« 80.000 euro »,

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

40. 1147. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti.

Inammissibile per estraneità di materia.

All’articolo 40, dopo il comma 26, in-
serire il seguente:

26-bis. Per la costruzione del porto
commerciale di Manfredonia ed il sistema
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intermodale di Foggia è autorizzato un
contributo pluriennale di 30 milioni di
Euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze
sono apportate le seguenti variazioni, in
migliaia di Euro:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000;

2004: – 10.000.

40. 364. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

26-bis. Per il completamento degli in-
terventi di cui all’articolo 144, comma 8,
della legge n. 388 del 2000 è attribuita alla
provincia di Frosinone la somma di 300
milioni di euro. A tal fine è autorizzato il
limite di impegno spesa quindicennale di
20 milioni di euro a partire dall’esercizio
2002. Conseguentemente, ridurre alla Ta-
bella B, voce Ministero delle infrastrutture
e dei Trasporti gli importi di 20 milioni di
euro per l’anno 2002, 20 milioni di euro
per l’anno 2003 e 20 milioni di euro per
l’anno 2004.

40. 419. Amici, Visco, Pisa, Battaglia,
D’Antona, Lucidi, Melandri, Rugghia,
Tidei, Tocci, Angioni, Coluccini, Leoni,
Sciacca, Bettini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Il Ministro dell’interno delegato
per la protezione civile è autorizzato ad
erogare un secondo acconto di liquida-
zione, non superiore al 30 per cento, dei
danni accertati a seguito dell’alluvione del

l’ottobre 2000 in Piemonte, attingendo ai
fondi della protezione civile.

40. 13. Viale, Crosetto, Zanetta, Nicotra,
Galli, Rosso, Galvagno, Tarditi, Napoli,
Lavagnini, Costa, Stradella, Patria, Pao-
letti, Pacini, Ghiglia, Mancuso.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. Al fine del completamento degli
interventi nelle aree della Campania, Ba-
silicata, Puglia e Calabria, colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980, febbraio
1981 e marzo 19982 e della consegna delle
opere collaudate agli enti destinatari,
nonché ad ogni ulteriore intervento fun-
zionalmente necessario al completamento
delle opere in regime di concessione in
essere è nominato dal Ministero delle
Attività Produttive un commissario ad acta
disciplinato dall’articolo 10 della legge 7
agosto 1997 n. 266, esteso agli ulteriori
interventi di cui all’articolo 39 T.U. ap-
provato con decreto legislativo 30 marzo
1990 n. 76, i cui progetti esecutivi siano
stati redatti entro il 28 febbraio 1991. Per
tale disposizione è previsto uno stanzia-
mento per il triennio 2002-2004, pari a
171 milioni di euro.

Il commissario è nominato con decreto
del Ministro delle Attività Produttive, che
determina altresı̀ la composizione della
struttura di supporto.

Conseguentemente alla Tabella B del
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2002: – 57.000;

2003: – 57.000;

2004: – 57.000.

40. 1203. Blasi, Tarantino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. La Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere il mutuo di cui
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all’articolo 2, comma 84 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, senza la garanzia
ivi prevista.

40. 465. Vitali, Cabras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. L’articolo 11 della legge 431/
1998, relativamente ai casi ivi previsti di
sostegno al pagamento del canone di lo-
cazione, si applica anche ai soci di coo-
perative a proprietà indivisa.

40. 239. Quartiani.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

« 26-bis. All’articolo 2, comma 4,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo
il primo periodo, aggiungere: « I comuni
possono altresı̀ deliberare analoghe agevo-
lazioni per favorire gli accordi di cui
all’articolo 5, commi 2 e 3 ».

* 40. 399. Ruzzante.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, in fine,
il seguente:

« 26-bis. All’articolo 2, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il
primo periodo, aggiungere: « I comuni pos-
sono altresı̀ deliberare analoghe agevola-
zioni per favorire gli accordi di cui all’ar-
ticolo 5, commi 2 e 3 ».

* 40. 510. Ruzzante, Coluccini, Filippeschi,
Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raf-
faella Mariani, Martella, Melandri, Ni-
gra, Pinotti, Sereni, Bimbi, Colasio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

« 26-bis. Agli interventi di valore infe-
riore ai 5 milioni di euro eseguiti diret-
tamente dai privati a scomputo di contri-
buti connessi ad atti abilitanti all’attività
edilizia, o conseguenti agli obblighi di cui
al comma 5 dell’articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi
assimilabile non è applicabile la legge
109/94; per le singole opere di importo
superiore ai 5 milioni di euro, i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste
dalla legge 109/94, in applicazione della
direttiva 93/37 CEE, ad eccezione di quelle
per quali sia già stata stipulata la conven-
zione alla data di entrata in vigore della
presente legge ».

40. 278. Realacci.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

« 26-bis. Al fine di realizzare un più
efficace e coordinato sistema di tutela e di
conoscenza del territorio il Servizio si-
smico nazionale e l’Ufficio per il sistema
informativo, già operanti nell’ambito del
Dipartimento per i Servizi tecnici nazio-
nali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sono trasferiti, con le relative
risorse umane, strumentali e finanziarie,
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 ».

40. 279. Realacci, Iannuzzi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Per il superamento dell’emer-
genza rifiuti nella Provincia di Foggia è
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autorizzato, per la Provincia ed i Comuni,
un contributo per il triennio 2002-2004 di
250 milioni di Euro, nella misura di 90
milioni per l’anno 2002 e di 80 milioni per
ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
sono apportate le seguenti variazioni, in
migliaia di Euro.

2002: – 90.000;
2003: – 80.000;
2004: – 80.000.

40. 354. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Al fine di rilanciare l’attività del
Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano – è
attribuito al medesimo un finanziamento
straordinario di 1 milione di euro per
l’anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A Mini-
stero dell’Economia e Finanze l’accantona-
mento relativo al 2002 è ridotto di 1
milione di euro.

40. 265. Bertolini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere seguente:

26-bis. Il Governo si dota di un piano
generale della mobilità ciclistica nel quali
siano stabiliti gli obiettivi di sviluppo del-
l’uso della bicicletta come mezzo di tra-
sporto da raggiungere entro l’anno 2010, e
a tal scopo il Governo istituisce il servizio
nazionale per la mobilità ciclistica.

Compensazione del Gruppo Margherita
DL-L’Ulivo

40. 350. Ruggeri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

« Per la progettazione e successiva rea-
lizzazione del collegamento autostradale
Brescia – Valle Trompia, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per gli anni
2002-2004 di cui 50 milioni per il 2002, 25
milioni per il 2003 e 25 milioni per il
2004 ».

Compensazione del Gruppo Margherita,
DL-L’Ulivo.

40. 276. Delbono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. All’articolo 1, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole
da: « I soggetti » fino alle parole: « a terzi »
sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti
assegnatari di alloggio, che non siano in
mora con il pagamento dei canoni, possono
presentare domanda di acquisto dell’allog-
gio, in sede di prima applicazione della
legge, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della stessa, ovvero entro un anno
dall’accertamento e dalla comunicazione
da parte dell’ente gestore dell’avvenuta per-
dita della qualifica di assegnatario. L’ente
gestore informa, al momento dell’avvenuta
perdita della qualifica di assegnatario, della
possibilità di presentare la domanda di ac-
quisto. L’inquilino manifesta la volontà di
acquisto, che ha valore di opzione e prela-
zione, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In conseguenza della
presentazione della domanda l’esecutività
della decadenza viene a cessare e l’ente
gestore inserisce l’alloggio nella prima for-
mulazione dei piani di vendita da sotto-
porre alla Regione. L’ente gestore stipula,
sino all’atto di vendita, con l’inquilino un
contratto di locazione il cui canone viene
stabilito ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, capo II, articolo 4, comma 4.
Le unità immobiliari sono vendute al
prezzo determinato in base ai criteri fissati
nel comma 7 dell’articolo 3 del decreto-
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legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni nella legge 23 novembre
2001, n. 460. La cessazione dell’esecutività
della decadenza si applica altresı̀ agli ultra-
sessantenni e portatori di handicap e ai
soggetti che abbiano fatto domanda di ac-
quisto di alloggio per il quale , sentita la
Soprintendenza dei beni culturali ed am-
bientali, l’Ente Gestore ritiene non possa
essere inserito nei piani di vendita per par-
ticolare carattere di pregio storico ed arti-
stico o, sentiti i Comuni, per le caratteristi-
che ad alta tensione abitativa degli stessi. Le
disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle situazioni in essere.
Qualora l’assegnatario non presenti la do-
manda di opzione di acquisto gli alloggi
possono essere venduti a terzi ».

40. 203. Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, il se-
guente comma:

26-bis. È autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 per la contrazione di
mutui quindicennali a carico dello Stato
per il finanziamento di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l’emergenza idrica
nella regione Puglia e della Capitanata in
particolare.

Conseguentemente alla Tabella B, voce
Ministero dell’Economia e delle finanze,
variare gli importi come segue:

2002: – 20.000;

2003: – 20.000;

2004: – 20.000.

40. 1291. Antonio Pepe, Canelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

40-bis. Per l’adeguamento e il rifaci-
mento della rete idrica e dei collettori

fognari e della manutenzione del centro
storico del Comune di Sarconi, è previsto
un contributo finanziario pari a 700.000
euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003
e pari a 600.000 euro per l’anno 2004.

Conseguentemente alla Tabella B dello
stato di previsione del Ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti, apportare le
seguenti variazioni:

2002: – 700;

2003: – 700;

2004: – 600.

40. 1329. Blasi, Tarantino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, aggiungere il se-
guente:

ART. 40-bis.

Per la realizzazione di un dissalatore al
servizio della città di Agrigento e delle
connesse opere di adduzione è autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l’anno
2002.

Conseguentemente, alla Tabella C, Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, voce
Legge n. 468 del 1978 - ART. 9-ter: Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente,
modificare gli importi come segue:

2002: – 25.000.

40. 0118. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis

In via transitoria e fino a quando le
Regioni interessate non avranno dato com-
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pleta attuazione a quanto disposto dal
punto 3) dell’articolo 8 della Legge 5
gennaio 1994 n. 36, gli enti interregionali
ricadenti nel bacino idrografico interregio-
nale del fiume Lemene daranno prosecu-
zione agli interventi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica il marzo 1968
n. 1090 tramite il Dipartimento per le
opere pubbliche e per l’edilizia - Centro di
responsabilità 3) del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, con fondi che
verranno annualmente stabiliti con legge
finanziaria.

Conseguentemente all’articolo 36, al
comma 1, nella tabella B richiamata, ap-
portare le seguenti variazioni: Ministero
dell’economia e delle finanze.

2002 – 10.000.

40. 0. 194. Martella, Ruzzante.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:

ART. 40-bis.

« L’applicazione degli articoli 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente
« Disposizioni in materia di risorse idri-
che », e successive modificazioni, limitata-
mente ai comuni classificati come montani
e comunque con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, è sospesa a decorrere dal 1o

gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente compensazioni gruppo
Misto-Comunisti Italiani.

40. 052. Pistone, Maura Cossutta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, aggiungere il se-
guente:

« ART. 40-bis. 1. Il Consorzio del Parco
Nazionale dello Stelvio è autorizzato ad
esperire un concorso interno per soli titoli

riservato al proprio personale che svolge
lavoro impiegatizio assunto anteriormente
al 31 dicembre 1999, al fine di confermare
la permanenza del medesimo personale
nei posti della pianta organica già appro-
vata con decreto ministeriale 2 ottobre
1998 del Ministero dell’Ambiente con il
concerto del Ministero del Tesoro, con
conservazione di diritti acquisiti.

Conseguentemente, all’articolo 44,
comma 1, alla Tabella A, apportare le
seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle fi-
nanze:

2002: – 1.000; (importi in migliaia
di euro)

2003: – 1.000;

2004: – 1.000.

Compensazione del gruppo Margherita,
DL-l’Ulivo.

40. 073. Pasetto, Morgando.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

« ART. 40-bis. I beni immobili strumen-
tali alla gestione del Parco nazionale dello
Stelvio, ancora gestiti ai sensi dell’articolo
68 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 616 del 1977 e tuttora nel patri-
monio della ex Azienda di Stato per le
foreste demaniali di Sondrio, sono trasfe-
riti nel patrimonio del consorzio del Parco
nazionale dello Stelvio istituito con il de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 26 novembre 1993.

40. 072. Pasetto, Morgando.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo l’articolo 40 aggiungere il se-
guente:

ART. 40-bis.

Il comma 1-bis dell’articolo 2 del de-
creto legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

* 40. 0. 158. Realacci.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del
decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347,convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 405 del 2001.

Compensazione gruppo Margherita, DL-
L’Ulivo.

40. 0. 159. Bindi, Fioroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, aggiungere il se-
guente:

ART. 40-bis.

(Trasferimento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica).

1. Il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dello Stato non de-
stinato ad alloggi di servizio né acquisito
dagli Enti locali ai sensi del comma 1
dell’articolo 2 della legge 449 del 1997, è
attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo
n. 112 del 1998.

2. Il trasferimento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di cui al
comma 1 nonché quello di proprietà degli
Istituti autonomi di case popolari comun-
que denominati, conseguente all’adozione
di provvedimenti regionali adottati nel-
l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616,
avviene senza oneri a carico degli enti
interessati ».

Conseguentemente compensazioni del
gruppo Misto-Comunisti italiani.

40. 053. Pistone, Nesi.

Inammissibile per estraneità di materia.
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TRASPORTI, POSTE
E TELECOMUNICAZIONI

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis All’articolo 16, comma 1, lettera
e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo « strutture ricettive » aggiungere le
parole « e pubblici esercizi ».

26-ter. Nella lettera h), comma 1, del-
l’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificata dall’articolo 4,
comma 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 sono soppresse le parole «e nei
pubblici esercizi ».

26-quater. Alla lettera h), comma 1,
dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificata dall’articolo 4,
comma 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 dopo le parole « nonché dei pub-
blici esercizi che utilizzano impianti elet-
troacustici di amplificazione e diffusione
sonora » sono aggiunte le seguenti « simi-
lari a quelli impiegati nei luoghi di pub-
blico spettacolo o di intrattenimento dan-
zante ».

40. 1266. Vianello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. A decorrere dal 1o gennaio
2002 i canoni speciali per l’abbonamento
alle diffusioni televisive per apparecchi
stabilmente installati su navi da pesca
sono equiparati a tutti gli effetti, ivi in-
clusa la determinazione delle relative tasse
di concessione governativa, ai canoni per
uffici, studi professionali, botteghe, negozi
e assimilati. Gli oneri del presente comma
sono determinati in 500.000 euro per il
2002.

Conseguentemente alla Tabella A del
accantonamento relativo al Ministero del

l’Economia apportare le seguenti varia-
zioni:

2002: – 500.

40. 477. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002
i canoni speciali per l’abbonamento alle
diffusioni televisive per apparecchi stabil-
mente installati su navi da pesca sono
equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la
determinazione delle relative tasse di con-
cessione governativa, ai canoni per uffici,
studi professionali, botteghe, negozi e as-
similati. Gli oneri del presente comma
sono determinati in 500.000 euro per il
2002, conseguentemente la Tabella A ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’Economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:

2002: – 500.

40. 1221. Scaltritti, Crosetto, De Ghislan-
zoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Col-
lavini, Jacini, Marinello, Masini, Ric-
ciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. Al fine di migliorare la sicu-
rezza della circolazione stradale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti emana un decreto
contenente le prescrizioni tecniche per la
progettazione delle rotonde stradali indi-
cando le dimensioni minime in relazione
ai rami costituenti gli incroci stradali, ai
flussi di traffico e ai coefficienti di ingom-
bro.

40. 41. Stradella.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Le spedizioni ordinarie di let-
tere e cartoline, indirizzate e provenienti a
e da detenuti e personale addetto presenti
nelle case circondariali penitenziarie e in
ogni altra casa di reclusione, sono esenti
da affrancatura.

Compensazione del Gruppo Margherita
DL-L’Ulivo

40. 351. Ruggeri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. Per la copertura dei costi rela-
tivi ai veicoli elettrici alimentati a batteria,
di cui al comma 19 dell’articolo 4 della
legge 426 del 1998, è stanziata per il 2002
la somma di 30 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella . A, accan-
tonamento relativo al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze apportare le seguenti
variazioni:

2002: – 30.000.

40. 1222. Scaltritti, Crosetto, Zama.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. All’articolo 18, comma 7, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 sostituire le
parole da « In ciascun porto » fino alle
parole: « ha ottenuto la concessione » con
le seguenti: « In ciascun porto l’impresa
concessionaria di un’area demaniale deve
esercitare l’attività per la quale ha otte-
nuto la concessione direttamente o me-
diante altra società controllata dalla stessa
impresa concessionaria o dalla control-
lante di quest’ultima, che sia stata auto-
rizzata dalla autorità portuale ai sensi

dell’articolo 45 bis del codice della navi-
gazione. L’impresa concessionaria »...

40. 1285. Mazzocchi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. All’articolo 18, comma 7, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 sostituire le
parole da: « In ciascun porto » fino alle
parole: « ha ottenuto la concessione » con
le seguenti: « In ciascun porto l’impresa
concessionaria di un’area demaniale deve
esercitare l’attività per la quale ha otte-
nuto la concessione direttamente o me-
diante altra società controllata dalla stessa
impresa concessionaria o dalla control-
lante di quest’ultima, che sia stata auto-
rizzata dalla autorità portuale al sensi
dell’articolo 45-bis del codice della navi-
gazione

40. 427. Nicola Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

9-bis. Per la progettazione degli inter-
venti di completamento della S.S. 434
Transpolesana, nel tratto Rovigo-Romea è
autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 5
milioni di euro a favore della Provincia di
Rovigo.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-
l’Ulivo.

40. 302. Frigato, Grotto, Stradiotto, Via-
nello, Martella, Cazzaro, Zanella, Ruz-
zante, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi,
Fistarol.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Per il finanziamento di inter-
venti relativi alla sicurezza stradale ai
sensi dell’articolo 32, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n. 144, riguardanti la
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strada statale Cisterna-Valmontone, è au-
torizzata la spesa di 1.800.000 euro per
ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Compensazioni del Gruppo Margherita
DL-L’Ulivo.

40. 1239. Pasetto, Giachetti, Gentiloni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

24-quinques. Al fine di promuovere una
campagna di prevenzione dell’infortuni-
stica stradale degli adolescenti è previsto
uno stanziamento di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente è ridotto di pari im-
porto l’accantonamento in Tabella A rela-
tivo al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

40. 1183. Palumbo, Massidda, Burani,
Bindi, Porcu, Di Virgilio, Borriello, Mi-
noli, Stagno d’Alcontres, Lucchese, Mi-
noli, Zanella, Labate, Mazzuca, Zanotti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. « All’articolo 15, primo comma,
del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285 è aggiunta la seguente lettera:

l) esercitare attività di custodia o
vigilanza degli autoveicoli per chiunque
non sia dipendente dei Comuni o di so-
cietà di gestione di parcheggi.

All’articolo 15, secondo comma, del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
dopo la lettera « i) » aggiungere la lettera
« l ».

40. 1315. Barbieri, Marone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il se-
guente:

26-bis. Al fine di consentire la realiz-
zazione del programma di investimenti nel
settore dei trasporti pubblici locali sono
autorizzati limiti di impegno o quindicen-
nali ai sensi della legge 18 giugno 1998
n. 194, articolo 2, comma 5 – parco
autobus – di 30 milioni di euro nel 2003
e di 40 milioni di euro nel 2004.

40. 1267. Sardelli, Tarantino.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 26, aggiungere il se-
guente:

26-bis. Per l’erogazione di somme a
titolo di risarcimento in favore dei fami-
liari delle vittime dell’incidente aereo oc-
corso l’8 ottobre 2001 all’aeroporto di
Milano-Linate, è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro annui, per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004 ».

Segue compensazione Gruppo Margherita-
DL.

40. 1242. Pasetto, Lusetti, Duilio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. In conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,
il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
dispone con proprio decreto l’imposizione
degli oneri di servizio pubblico relativa-
mente ai servizi aerei di linea effettuati tra
lo scalo aeroportuale di Crotone e i prin-
cipali aeroporti nazionali. Con il mede-
simo decreto il Ministro delle infrastrut-
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ture e dei trasporti definisce i contenuti
dell’onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di
agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità di offerta.

2. Qualora nei successivi trenta giorni
nessun vettore abbia istituito servizi di
linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti indice con proprio decreto
una gara di appalto europea per l’asse-
gnazione delle rotte tra lo scalo aeropor-
tuale di Crotone e gli aeroporti nazionali,
secondo le procedure previste dall’articolo
4, paragrafo 1, lettere d), e) f), g) e h), del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consi-
glio del 23 luglio 1992. Con il medesimo
decreto il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti definisce l’entità dell’even-
tuale copertura finanziaria da porre a
carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo
speciale di parte corrente, accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, apportare le seguenti varia-
zioni:

2002: – 2.000 (migliaia di euro);
2003: – 2.000 (migliaia di euro);
2004: – 2.000 (migliaia di euro).

* 40. 0. 245. La IX Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

« 1. In conformità alle disposizioni di
cui all’articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,
il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge,
dispone con proprio decreto l’imposizione
degli oneri di servizio pubblico relativa-
mente ai servizi aerei di linea effettuati tra
lo scalo aeroportuale di Crotone e i prin-
cipali aeroporti nazionali. Con il mede-
simo decreto il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti definisce i contenuti
dell’onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di
agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità di offerta.

2 Qualora nei successivi trenta giorni
nessun vettore abbia istituito servizi di
linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti indice con proprio decreto
una gara di appalto europea per l’asse-
gnazione delle rotte tra lo scalo aeropor-
tuale di Crotone e gli aeroporti nazionali,
secondo le procedure previste dall’articolo
4, paragrafo 1, lettere d), e) f), g) e h), del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consi-
glio del 23 luglio 1992. Con il medesimo
decreto il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti definisce l’entità dell’even-
tuale copertura finanziaria da porre a
carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo
speciale di parte corrente, accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, apportare le seguenti varia-
zioni:

2002: – 2.000 (migliaia di euro);

2003: – 2.000 (migliaia di euro);

2004: – 2.000 (migliaia di euro).

* 40. 087. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Giuseppe Gianni,...

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo l’articolo 40, aggiungere il se-
guente:

ART. 40-bis.

1. Per l’allungamento e la messa in
sicurezza dello scalo aereo « Gino Lisa » di
Foggia è autorizzato un contributo di 25
milioni di Euro per l’anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
sono apportate le seguenti variazioni, in
migliaia di Euro:

2002: – 25.000;

2003: —;

2004: —.

40. 0. 246. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Realizzazione dell’aeroporto internazionale
di Grazzanise).

1. In deroga all’articolo 2, comma 1,
lettera i), della legge 4 giugno 1991, n. 186,
e dell’articolo 2, penultimo comma, della
legge 15 giugno 1984, n. 245, il Governo è
autorizzato a modificare, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deli-
berazione del Consiglio dei Ministri, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, il piano generale dei tra-
sporti e della logistica, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, inserendo la previsione della
realizzazione dell’aeroporto internazionale
di Grazzanise.

Compensazione gruppo AN.

40. 0. 223. Coronella, Landolfi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40 aggiungere il se-
guente:

ART. 40-bis.

1. Il comma 2 dell’articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e modificato dal-
l’articolo 10 della legge 16 marzo 2001,
n. 88, è sostituito dal seguente:

« 2. Le concessioni non ricadenti entro
i limiti delle circoscrizioni territoriali delle
autorità portuali, aventi finalità turistico-
ricreative, indicate nelle lettere da a) a f)
del comma 1, indipendentemente dalla
natura o dal tipo degli impianti previsti
per lo svolgimento delle attività hanno
durata di sei anni: possono comunque
avere durata differente su motivata richie-
sta degli interessati ».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, sono
aggiunti i seguenti commi:

« 3. In deroga alle previsioni del codice
della navigazione e del relativo regola-
mento di esecuzione adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328, le concessioni di cui al
comma 2 di durata non superiore a sei
anni che non importino impianti di diffi-
cile rimozione sono rinnovate per uguale
periodo a favore del precedente conces-
sionario senza formalità di istruttoria.

4. Le concessioni di cui al comma 3 che
siano di competenza dell’amministrazione
statale sono rilasciate dal capo del com-
partimento marittimo con licenza ».

3. All’articolo 11, comma 8 della legge
29 marzo 2001, n. 135, le parole: « comma
2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi
2 e seguenti ».

4. Le disposizioni recate dal presente
articolo si applicano ai procedimenti per il
rilascio o rinnovo delle concessioni di cui
al comma 2 del presente articolo che non
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si siano ancora conclusi con l’emanazione
del provvedimento finale al momento della
entrata in vigore della presente legge.

5. Restano salvi i provvedimenti adot-
tati, fino all’entrata in vigore della pre-
sente legge, in applicazione dell’articolo
01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
come modificato dall’articolo 10 della
legge 16 marzo 2001, n. 88.

40. 0. 247. Duca, Adduce, Albonetti, De
Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni,
Panattoni, Susini, Tidei.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, aggiungere il se-
guente:

ART. 40.-bis.

(Modifica dell’articolo 50 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modifiche ed integrazioni).

1. Il comma 1 dell’articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due
o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali e di analoghi dispositivi, azionati
dalle persone che si trovano sul veicolo,
ovvero dotati di un motore ausiliario elet-
trico, avente potenza nominale continua
massima di 0,25 Kw, il cui intervento è
comandato dall’azionamento dei pedali o
da analoghi dispositivi con funzione di
ausilio alla propulsione muscolare e la cui
propulsione è progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo rag-
giunge i 25 Km/h. ».

40. 0. 22. Verdini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40 aggiungere il se-
guente:

ART. 40-bis.

1. Per la progettazione e la realizza-
zione delle infrastrutture per la mobilità
prevista nel territorio dei comuni di Me-
legnano, S. Giuliano Milanese e Colturano
(tra le quali la bretella di connessione A1
- nuova tangenziale est di Milano - Bre-
bemi) al servizio della accessibilità alle
nuove opere di rilevanza strategica pro-
gettate quali l’autostrada direttissima Mi-
lano-Brescia (Brebemi) e la nuova tangen-
ziale est di Milano ad essa connessa, è
autorizzata l’ulteriore spesa di 1.073 mi-
gliaia di euro nel 2002, 2.511 migliaia di
euro nel 2003, 3.584 migliaia di euro nel
2004.

Conseguentemente alla Tabella B fondo
speciale di conto capitale accantonamento
relativo al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002 - 1.073;

2003 - 2.511;

2004 - 3.584.

40. 0. 214. Quartiani.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi di costruzione autostradale).

l. Per la realizzazione di un ulteriore
casello sull’autostrada A16 in corrispon-
denza di Foggia, è autorizzato un contri-
buto di 5 milioni di euro per l’anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2002: – 5 000;

40. 0. 136. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.
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