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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

                                                                                                                    SEDE 
 

Interrogazione urgente a risposta orale all’Assessore regionale alle Infrastrutture, 
Opere pubbliche e Mobilità 

 
Premesso che: 

- il decreto - legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 
874, prevedeva per il soccorso e l’assistenza delle popolazioni interessate, una serie 
di interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, sociale ed economica dei 
territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980; 

- a tale scopo veniva costituito un Fondo, ad amministrazione autonoma e gestione 
fuori bilancio, per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto – legge n. 776 
del 1980; 

- il finanziamento iniziale di 1500 miliardi di lire veniva incrementato di ulteriori 500 
miliardi di lire ai sensi del decreto – legge 19 marzo 1981, n. 75,  per un totale di 
2000 miliardi di lire, a completo carico del bilancio dello Stato, fondi da utilizzare 
esclusivamente per la realizzazione urgente, anche con l’adozione di procedimenti 
di prefabbricazione, di alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazioni; 

- con ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 323 del 1981 al 
comune di Potenza veniva concesso un primo finanziamento per la costruzione alla 
contrada Malvaccaro di 354 alloggi prefabbricati; 

 
Considerato che: 
 

- gli alloggi ubicati alla contrada Malvaccaro sono stati realizzati con i fondi previsti 
dal decreto legge n. 776 del 1980 e dal successivo decreto – legge n. 75 del 1981; 

- l’art. 21 – bis della legge 8 agosto 1995 n. 341 ha disposto, per gli alloggi 
prefabbricati costruiti ai sensi della normativa precitata, la cessione in proprietà a 
titolo gratuito a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorchè 
provvisoria; 

- in base alle previsioni normative diversi assegnatari presentavano domanda di 
cessione gratuita; 

- il comune di Potenza ha ritenuto, però, di non poter procedere all’assegnazione 
gratuita degli edifici in questione disponendo per gli stessi la vendita ai sensi della 
legge n. 560 del 1993; 

- altri Comuni, come il comune di Salerno, hanno proceduto, invece, alla cessione 
gratuita di alloggi realizzati a seguito del sisma del 1980 con i fondi di cui al decreto 
legge n. 776 del 1980 e s.m.i.; 
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- è necessario adottare ogni utile iniziativa affinchè gli assegnatari non siano vittime 
dell’ennesimo disconoscimento dei loro diritti con l’avvio di un eventuale 
procedura di sfratto 

 
tutto ciò premesso si chiede di conoscere: 

 
- qual è la valutazione del Governo regionale sulla vicenda descritta in premessa e 

quali iniziative intende adottare affinchè siano riconosciuti i diritti dei legittimi 
assegnatari degli alloggi di Malvaccaro. 

 
 
 

 
 

Potenza,  20 aprile 2009                                                                           Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                       Avv. Sergio Lapenna 


