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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base:

per l'anno finanziario 1998: sed. 360, 382, 383, 392, 383, 409, 421, 439, 426, 442, 448, 469,
477, 486, 488, 501, 503, 516, 561;
per l'anno finanziario 1999: sed. 626, 645, 667, 683, 704, 731, 746;
per l'anno finanziario 2000: sed. 855, 895, 902, 954, 984, 1027, 1060;
per l'anno finanziario 2001: sed. 1060.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi in alcune zone della Sicilia occidentale colpite
dal sisma del giugno 1981, sed. 122, 596, 972.

Varianti al programma costruttivo di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sed.
163.

Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale (Doc.
LXXXIV):

n. 1, sed. 206;
n. 2, sed. 442;
al 31 dicembre 1999 (n. 3), sed. 1058.

Relazione, inviata dal presidente dell'Autorità di bacino del fiume Po, sullo stato di attuazione della
legge n. 102 del 1990 (Doc. CVIII):

al 31 dicembre 1995 (n. 1), sed. 45.

Relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi per il grande Giubileo dell'anno 2000
(Doc. CIX-bis):

(n. 1), sed. 210;
al 30 giugno 1997 (n. 2), sed. 238;
al 30 settembre 1997 (n. 3), sed. 297;
al 31 dicembre 1997 (n. 4), sed. 358;
al 31 marzo 1999 e relazione attività svolta durante il 1998 (n. 5), sed. 608;
al 30 settembre 1999 (n. 6), sed. 729;
al 31 dicembre 1999 (n. 7), sed. 807;
al 31 marzo 2000 (n. 8), sed. 825;
al 30 settembre 2000 (n. 9), sed. 994.

Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi di interesse nazionale relativi a
percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio al 31 dicembre 1998 (Doc. CIX-
ter):

al 31 dicembre 1998 (n. 1), sed. 552;
al 30 settembre 1999 (n. 2), sed. 717;
al 31 dicembre 1999 (n. 3), sed. 825;
al 31 marzo 1999 (n. 4), sed. 827;
al 30 settembre 2000 (n. 5), sed. 971.

Relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, predisposta di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia (Doc. CXXXIX):

aggiornata al 31 dicembre 1995 (n. 1), sed. 407.



Relazione sullo stato della sicurezza stradale (Doc. CXLIV):
(n. 1) corredata da una nota di sintesi: "Verso una politica nazionale della mobilità sostenibile
e della sicurezza stradale, sed. 455;
anno 1999 (n. 2), sed. 824.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del
gennaio 1968 (Doc. CXLV):

anno 1997 (n. 1), sed. 446;
primo semestre 1998 (n. 2), sed. 528;
secondo semestre 1998 (n. 3), sed. 667;
primo semestre 1999 (n. 4), sed. 733;
secondo semestre 1999 (n. 5), sed. 809;
primo semestre 2000 (n. 6), sed. 1004.

Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia
(Doc. CXLVII):

sino al dicembre 1997 (n. 1), sed. 482;
al 31 dicembre 1998 (n. 2), sed. 667;
al 31 dicembre 1999 (n. 3), sed. 1056.

Relazione sull'utilizzazione del Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per
l'attività di progettazione da eseguirsi a cura delle amministrazioni statali aggiudicatrici, sed. 721.

Relazione sullo stato di attuazione del programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di
servizio per l'Arma dei Carabinieri, sed. 891.

Relazione sullo stato di attuazione del programma di interventi per l'adeguamento delle
infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza, sed. 891.

Rapporto sulla quantificazione relativa alle richieste di maggiori compensi e del contenzioso
derivante dalle attività ex Agensud (opere in concessione):

aggiornato al 31 agosto 2000, sed. 1002.

Programma triennale di viabilità per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale
dello Stato e di quella data in concessione:

anni 1998-2000, sed. 1028.



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sulla richiesta di parere parlamentare sulla proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge

n. 67 del 1988 (capitolo 8817 Ministero del tesoro) elaborata dal provveditore di Palermo d'intesa
con i comuni interessati, sed. 123;

sulla variazione del programma di infrastrutture della Guardia di finanza per l'esercizio
1996, relativo a interventi nel Piemonte, sed. 237;

sulla proposta di ripartizione fondi di cui alla delibera CIPE del 25 settembre 1997, sed. 294;
sullo schema di decreto ministeriale concernente i nuovi interventi da realizzare nel quadro

del piano di ricostruzione post-bellica del Comune di Macerata, sed. 676;
sulla proposta relativa alla variazione di destinazione delle somme ripartite tra edilizia

abitativa privata ed edilizia pubblica per quanto riguarda i comuni di Gibellina e Montevago, sed.
730;

sul documento concernente gli «Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale», sed. 874;

sulla proposta di ripartizione dei fondi di cui alle leggi n. 488 del 1999 e n. 388 del 2000,
sed. 1060;

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifiche
della rete stradale di interesse nazionale individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461,
sed. 1061.



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE

sed. 8, 121, 936, 994.



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA

sed. 318, 701, 701, 716.



RITIRO DI RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA

sed. 716.


