(aggiornato alle ore 13.18 di lunedì 26 giugno 2017)
a

13 COMMISSIONE PERMANENTE
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
CONVOCAZIONI
Settimana dal 26 al 30 giugno 2017
ASSEMBLEA

Martedì
27

15

16,30-20

SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI
(95a) seduta

ddl 2823 (Ratifica Italia-Francia servizio autostrada ferroviaria)
parere alla 3a Commissione
ddl 2860 (d.l. n. 91/2017 - Crescita economica nel Mezzogiorno)
parere alla 5a Commissione

ASSEMBLEA

SEDE REFERENTE
ddl 2734 (cartografia geologica d'Italia e della microzonazione
sismica) - relatore: Morgoni

Mercoledì
28

8,45

PLENARIA
(317a seduta)

9,30-13

ASSEMBLEA

14,30

16

Giovedì
29

PLENARIA
(318a seduta)

COMMISSIONI RIUNITE
10a e 13a
(85a seduta)
(Aula 10a Commissione)

16,30-20

ASSEMBLEA

8,45

PLENARIA
(319a seduta)

9,30-13
14
16

IN SEDE CONSULTIVA
ddl 2834 (Legge di delegazione europea 2016)
relazione alla 14a Commissione
Doc. LXXXVII, n. 5 (Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea 2016)
parere alla 14a Commissione - relatore: Marinello
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione n. 3-02566 (sen. Donno ed altri)
SEDE REFERENTE
ddl 2323 (fanghi depurazione agricoltura) - relatore: Vaccari
ddl 2541 (piccoli comuni) - relatori: Vaccari e Mancuso
SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
atto del Governo n. 424 (sicurezza impianti nucleari)
SEDE REFERENTE
ddl n. 2582 (composizione prodotti cosmetici e disciplina marchio
italiano di qualità ecologica)
relatori: Paola Pelino (10ª) e Marinello (13ª)
AFFARI ASSEGNATI
affare assegnato n. 1002 (asimmetrie competitive industria
europea)
relatori: Scalia (10ª) e Dalla Zuanna (13ª)

SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

ASSEMBLEA

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
ASSEMBLEA

(per l'elenco completo degli argomenti, nel cui ambito l'indicazione
e la successione possono cambiare nel corso della settimana, si veda l'ordine del giorno)
Nella giornata di lunedì 26 e nella mattina di martedì 27 giugno, una delegazione delle Commissioni ambiente e industria svolgerà
un sopralluogo conoscitivo presso il termoutilizzatore di Brescia ed un ciclo di audizioni presso la Prefettura di quella città,
nell'ambito di attività istruttorie sugli aspetti industriali e ambientali del teleriscaldamento.

