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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. – Norme
riguardanti il trasferimento al patrimonio di-
sponibile e la successiva cessione a privati di
aree demaniali nel comune di Chioggia, ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI;
Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S;
Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi
e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Baretta.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio
disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1149-B, sospesa nell’odierna seduta antimeridiana.

Ricordo che nella seduta precedente si è conclusa la discussione ge-
nerale.

Comunico che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso un parere non
ostativo sul disegno di legge in esame.

Non essendo stati presentati emendamenti, poiché il disegno di legge
è composto da un solo articolo, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
Regolamento, passiamo alla votazione sul conferimento del mandato al re-
latore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti la proposta di dare mandato al relatore, senatore Sa-
viane, di riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge
n. 1149-B, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo
a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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