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Comitato paritetico

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
del Senato della Repubblica
con la
VIII (Ambiente, territorio, lavori pubblici)
della Camera dei deputati
per l’indagine conoscitiva sulla difesa del suolo
LUNEDÌ 27 OTTOBRE 1997
9a Seduta

Presidenza del Presidente
VELTRI

Intervengono, per l’ANCI, l’ingegner Marco Pagliarini, dirigente
del servizio ambiente del comune di Cremona e l’architetto Carla Moreschi, funzionario del servizio ambiente del comune di Cremona, nonchè come consulenti dell’ANCI il professor Paolo Avarello e l’architetto
Andrea Filpa, ambedue dell’Istituto nazionale di urbanistica; intervengono altresì per l’UPI il dottor Giuseppe Gavioli, assessore alla provincia di Parma, il dottor Francesco Bisogno, coordinatore della commissione ambiente e il dottor Piero Antonelli, responsabile dell’ufficio
studi.
La seduta inizia alle ore 17,05.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizioni di rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e dell’Unione delle province italiane (UPI)
(R048 000, R54a, 0001o)

Il presidente VELTRI introduce i temi dell’audizione e dà la
parola al dottor BISOGNO, al professor AVARELLO ed al dottor
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GAVIOLI, i quali svolgono i loro interventi e consegnano documentazione inerente all’oggetto dell’indagine conoscitiva.
Interviene il presidente VELTRI per svolgere osservazioni e porre
quesiti, cui rispondono il dottor BISOGNO, il professor AVARELLO ed
il dottor GAVIOLI.
Il presidente VELTRI, ringrazia e congeda gli intervenuti, dichiarando conclusa l’audizione.
SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, R54a, 0006o)

Il presidente VELTRI dà notizia del rinvio dell’audizione del professor Urbani ad altra seduta, per sopravvenuti impegni.
Propone poi che il calendario dei lavori del Comitato nel mese di
novembre – che deve intendersi comprensivo delle audizioni non concluse nel mese in corso – contempli anche le audizioni dei professori
Claudio Datei e Luigi Da Deppo, docenti di costruzioni idrauliche
nell’Università di Padova, nonchè di rappresentanti dell’Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica.
Dà notizia infine della richiesta, da lui avanzata al Collegio dei Senatori questori, volta ad instaurare un rapporto di consulenza con due
docenti universitari per la valutazione tecnica della documentazione acquisita dal Comitato paritetico.
Prende atto il Comitato.
La seduta termina alle ore 18,25.

27 Ottobre 1997

– 5 –

Convocazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 28 ottobre 1997, ore 14
Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
I. Esame dei seguenti documenti:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo
Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della
programmazione economica pro tempore, nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrosio (Doc. IV-bis, n. 18).
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonchè dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini,
Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (Doc. IV-bis,
n. 19).
II. Seguito dell’esame dei seguenti documenti:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa
Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro
qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè
dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio
Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino
Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani,
Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis (Doc. IV-bis,
n. 17).
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– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonchè dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna
Bracco, Wolf Heinz Bull, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo
Zambeletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca (Doc. IV-bis,
n. 20).
Verifica dei poteri
Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della Regione Umbria.
– Verifica delle elezioni della Regione Lazio.
– Verifica delle elezioni della Regione Emilia Romagna.

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 28 ottobre 1997, ore 15
In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati
(1128).
II. Esame dei disegni di legge:
– MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(2083).
– D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme in materia di decentramento comunale (2640).
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi
storici parlamentari (2721) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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In sede consultiva
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con
la giustizia (1976).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 28 ottobre 1997, ore 15
Procedure informative
Interrogazioni.
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con
la giustizia (1976).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia (1920).
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II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l’adozione di ordini
di protezione contro gli abusi familiari (72).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
III. Discussione del disegno di legge:
– Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 28 ottobre 1997, ore 14,30

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– MEDURI ed altri. – Norme transitorie in materia di gestione delle
farmacie urbane e rurali (1397).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13 a)
Martedì 28 ottobre 1997, ore 15,30

In sede deliberante
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da
benzene (2804) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– SPECCHIA ed altri. – Norme per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche (939).
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In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di decreto legislativo di integrazioni e modifiche al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedì 28 ottobre 1997, ore 11
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI, relativa ai
contenuti della programmazione radiotelevisiva della Concessionaria
pubblica nelle ultime settimane.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
Martedì 28 ottobre 1997, ore 20,15
Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e
sulla finanza locale (esame ai sensi dell’articolo 3, commi da 143 a
149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94
Martedì 28 ottobre 1997, ore 9 e 20
Indagine conoscitiva sulle implicazioni dell’unificazione dei Ministeri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:
– Audizione, ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento del
Ragioniere generale dello Stato, del prof. Manin Carabba, Presidente
di Sezione della Corte dei conti, del Direttore del servizio per l’attuazione della programmazione economica.
– Audizione, ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, del
Direttore generale del Tesoro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 28 ottobre 1997, ore 10,30 e 16
Seguito dell’esame del progetto di legge di revisione della parte seconda
della Costituzione (AC 3931 - AS 2583).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19

