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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base inserite negli stati di previsione e in termini di competenza e cassa:
per l'anno finanziario 2001: sedd. 36, 53, 113, 149, 184;
per l'anno finanziario 2002: sedd. 236, 270, 290, 311, 352;
per l'anno finanziario 2003: sedd. 352, 380, 412, 457, 483 (vedi: Errata corrige, sed. 516),
517 (vedi: Errata corrige, sed. 801);
per l'anno finanziario 2004: sedd. 535 (vedi: Errata corrige, sed. 569), 555 (vedi: Errata
corrige, sed. 590), 605, 620, 627, 652, 686, 707, 722, 738;
per l’anno finanziario 2005: sedd. 778, 859, 895, 915, 937.

Relazione sull’attività svolta dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM):
nell'esercizio 2000 e sul bilancio di previsione 2001, sed. 50;
nell'esercizio 2001 e sul bilancio di previsione 2002, sed. 208;
nell'esercizio 2002 e sul bilancio di previsione 2003, sed. 438.

Relazione sullo stato di attuazione delle attività relative all'accesso alle informazioni ambientali
(Doc. CLIII):
con riferimento agli anni 2001 e 2002 (n. 1), sed. 234;
anno 2003 (n. 2), sed. 521.

Relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento ambientale dei sedimi
industriali di Bagnoli (Doc. CXXIX, n. 1), sed. 714.

Relazione – predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico – sullo stato di attuazione della legge n. 36 del 22 febbraio
2001 in merito alla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
riferita agli anni dal 2002 al 2004 (Doc. CCXIX, n. 1), sed. 834.

Relazione sullo stato di attuazione della citata legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette e
sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, riferita all'anno 2004
(Doc. CCXXIII, n. 1), sed. 888.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto concernente il riparto per il 2001 delle risorse finanziarie iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, relative a contributi da erogare ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 30), sed. 38;
sullo schema di decreto ministeriale di ripartizione delle somme iscritte nello stato di
previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 103), sed. 176;
sullo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della
legge 23 marzo 2001, n. 93 (n. 135), sed. 234;
sullo schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 246), sed. 421;
sulla relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la
difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2003 (n. 247), sed. 421;
sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della
bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (n. 262), sed. 450;
in ordine alla relazione concernente il riparto, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a
contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 348), sed. 564;
in ordine alla relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli
investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400), sed. 654;
in ordine allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo per gli
investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2005 (n. 462), sed. 765;
sullo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio relativo a contributi in favore di enti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2005 (n. 467), sed. 772;
sullo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 (n.
576), sed. 922;
sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo
per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2006 (n. 634), sed. 965.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
(Atti della XIII legislatura pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.
sedd. 38, 84, 94, 118, 197, 251, 252, 269, 287, 304, 317, 337, 341, 358 (vedi: Errata corrige,
sed. 801), 382, 386, 400, 428, 442, 458, 513, 528, 563, 577, 585, 591, 621, 654, 659, 664, 677, 697,
714, 718, 722, 729, 751, 770, 789, 829, 861, 870, 855, 888, 902, 926, 943, 944, 962.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sedd. 38, 94, 102, 133, 145, 240, 316, 401, 458, 518, 563, 612, 615, 687, 696, 706, 788.

