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SOTTO C O M M I S S I O N E

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI
Sottocommissione permanente per l'Accesso
MARTEDÌ 27 MARZO
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— 31 —

1979

Presidenza del Presidente
BOGI

La seduta ha inizio alle ore 18,30.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Su proposta del Presidente, in relazione
all'attualità, la Sottocommissione decide di
accogliere la domanda di accesso (P. 952) pre-

PER

I

PARERI

sentata dal Comitato italiano per l'UNICEFFondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, e
avente ad oggetto la trasmissione « Quindici milioni di bambini... ». Essa sarà collocata
martedì 10 aprile 1979, sulla Rete uno.
La Sottocommissione procede quindi all'esame del piano di accesso radiofonico del
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dell'Umbria, del quale viene distribuita copia. La Sottocommissione rinvia la formulazione di eventuali osservazioni sul piano stesso alla prossima seduta nella quale la
Sottocommissione potrebbe essere chiamata
ad assumere decisioni in rapporto alla organica disciplina elettorale delle Tribune ed
alla conseguente sospensione, in periodo elettorale, delle Tribune politiche e sindacali,
prevista dal relativo regolamento.
La seduta termina alle ore 19.
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CONVOCAZIONE

OS

COMMISSIONI

l a Commissione permanente

S8 Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica Amministrazione)

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 28 marzo 1979, ore 12

Mercoledì 28 marzo 1979, ore 9

T Commissione permanente

Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(Presso la Camera dei

Mercoledì 28 marzo 1979, ore 10

Mercoledì 28 marzo 1979, ore 17

deputati)

ERRATA CORRIGE
Nelle « Sedute delle Commissioni » del 26 marzo 1979 — 2a Commissione permanente (Giustizia) — a pag. 27, prima colonna, secondo
capoverso, le ultime due righe vanno sostituite con le seguenti: « mercato delle locazioni e il distorso uso delle risorse economiche nel
settore ».

