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S O TIO C O M M I S S I O N I
AFFARI COSTITUZIONALI

(la)

degli strumenti urbanistici e per l'articolazione e semplificazione del rilascio delle
concessioni edilizie », d'iniziativa dei senatori Lotti ed altri: rinvio dell'emissione del
parere;

Sottocommissiane per i pareri
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

1983

La Sottoeommisisione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente della Coimmissione Bonifacio e con l'intervento del sottosegretario per la pubblica istruzione Maravalle, ha adottato la seguente deliberazione per
il disegno di legge deferito:
alla 7a Commissione:
241 — « Norme per il conferimento delle
supplenze del personale non docente delle
università e degli istituti idi istruzione universitaria »: rinvio dell'emissione del parere.

191 — « Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione », d'iniziativa dei senatori Libertini ed
altri: rinvio dell'emissione del parere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'Accesso
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

FINANZE

E

TESORO

(6 )

Presidenza

Sottocomniissione per i parer!
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

del decano senatore
indi del Presidente

alla 8a Commissione:
91 — « Modifiche alla legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità », d'iniziativa dei senatori Bastianini ed altri: rinvio dell'emissione del
-parere;
109 — « Norme per lo snellimento delle
procedure di formazione e di approvazione

dal Servizio

FRACASSI

DUTTO

1983

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni
di legge deferiti:

Licenziato per la stampa

1983

a

La seduta inizia alle ore 15.
Il decano, senatore Fracassi, ricorda che
la Sottocommissione è convocata per l'elezione del proprio Presidente.
La Sottocommissione procede quindi, ai
sensi dell'articolo 8, secondo comma, del
Regolamento della Commissione, alla elezione del Presidente.
Risulta eletto il deputato Dutto il quale
avverte che convocherà in tempi brevi la
Sottocommissione allo scopo di varare un
nuovo palinsesto di trasmissioni televisive
e radiofoniche.
La seduta termina alle ore 15,30.

delle Commissioni

parlamentari

alle ore 16,30

