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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4827-2-2012

 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  SENATO DELLA REPUBBLICA

  DELIBERAZIONE  22 febbraio 2012 .

      Modifi ca dell’articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: «Istitu-
zione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano 
impegnato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti in relazione 
all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli 
effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti 
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni».    

      Il Senato della Repubblica, in sede di 4ª Commissione permanente (Difesa), il 22 febbraio 2012, su proposta dei 
senatori Costa, Amato, Bosone, Caforio, Compagna, Esposito, Fontana, Gallo, Galperti, Granaiola, Ramponi, Rizzi, 
Paolo Rossi, Russo e Sbarbati, ha adottato la seguente deliberazione:  

 Modifi ca dell’articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: 
«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il 
personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati 
munizionamenti in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto 
patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersio-
ne nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali 
interazioni»   

  Art. 1.

     1. All’articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, al termine del primo 
periodo, dopo la parola: «2011» sono aggiunte le seguenti: «e di 74.000 euro per l’anno 2012». 

 Roma, 22 febbraio 2012 

 p. Il Presidente: BONINO   

  

  LAVORI PREPARATORI

       (Documento XXII, nn. 7-10/bis):   

 Presentato dai senatori Costa, Amato, Bosone, Caforio, Compagna, Esposito, Fontana, Gallo, Galperti, Granaiola, Ramponi, Rizzi, Paolo 
Rossi, Russo e Sbarbati il 29 novembre 2011. 

 Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 16 dicembre 2011, previ pareti della 1ª e 5ª Commissione 
permanente. 

 Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute dell’11 gennaio e dell’8 febbraio 2012. 

 Nuovamente assegnato, in data 16 febbraio 2012, in sede deliberante. 

 Esaminato e approvato dalla 4ª Commissione permanente nella seduta antimeridiana del 22 febbraio 2012.   
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