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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO RUSSO

La seduta comincia alle 13,50.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione territoriale sulla Campania.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione territoriale sulla Campania.

Ricordo che nella seduta dello scorso
11 gennaio è stata presentata la proposta
di relazione da me predisposta in qualità
di relatore. Ritengo sia opportuno proce-
dere quanto prima alla definitiva appro-
vazione del testo in esame, affinché sia
possibile consentirne la presentazione alle

Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge istitutiva della Commissione.

Non sono ancora pervenute proposte di
modifica, ma possiamo stabilire, sulla base
delle richieste in tal senso avanzate da
membri della Commissione, di riaprire il
termine di scadenza per la presentazione
di proposte emendative.

Comunico pertanto che osservazioni e
proposte di modifica potranno essere pre-
sentate entro le 18 di martedı̀ 20 gennaio
2006. La prossima settimana proseguirà
l’esame del testo.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13,55.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta
n. 165 del 16 novembre 2005, a pagina 41,
prima colonna, undicesima riga, eliminare
le seguenti parole: « , che è una società
fantasma ».

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 15 marzo 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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