SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MartedõÁ 7 Novembre 2000
alle ore 15

945ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento, sulla politica scolastica
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato e in materia di protezione civile, noncheÂ a favore
delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamitaÁ
idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
(4835)
2. Misure in materia fiscale (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale con la presenza del numero legale)
(4336-B)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

± 2 ±
3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione (Approvato, in
prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale
d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; VolonteÁ ed
altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario
Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed
altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri;
Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge
costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e
del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge
costituzionale d'iniziativa governativa)
(4809)
± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PIERONI ed
altri. ± Riforma in senso federale della Costituzione della
Repubblica
(3632)
III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
± Legge-quadro in materia di incendi boschivi (Approvato dal
Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino;
Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed
altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei
deputati).
(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B)
± BETTAMIO ed altri. ± Disposizioni in materia di tutela del
patrimonio boschivo.
(4089)
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme di prevenzione e
repressione del fenomeno degli incendi boschivi.
(4715)
± Relatore Carcarino.
IV. Discussione dei disegni di legge:
1. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. ± Norme speciali per la
cittaÁ di Roma, capitale della Repubblica italiana.
(2853)
± VENTUCCI ed altri. ± Istituzione del Distretto autonomo di
Roma.
(3986)
± Relatore Pellegrino.
2. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla
Camera dei deputati).
(4273)

± 3 ±
± DE CAROLIS e DUVA. ± Normativa nazionale in materia di
prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche
generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza
radiotelevisiva.
(2149)
± RIPAMONTI ed altri. ± Norme per la prevenzione dei danni
alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico.
(2687)
Á ed altri. ± Norme per la tutela dalle esposizioni a campi
± CO
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(3071)
± SPECCHIA ed altri. ± Legge quadro sull'inquinamento
elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature
elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di
radiazioni non ionizzanti.
(4147)
± BONATESTA. ± Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico.
(4188)
± SEMENZATO. ± Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute
derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di
telefonia cellulare.
(4315)
± Relatore Giovanelli (Relazione orale).
V. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
± Relatrice Sartori (Relazione orale).

(4592)

