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Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Morassut.
I lavori hanno inizio alle ore 15,05.
PROCEDURE INFORMATIVE
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei
deputati
(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
recupero di rifiuti in mare
(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in
mare e per la protezione dell’ecosistema marino
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, sospesa nella seduta
del 3 novembre.
Comunico che è stato presentato il testo 2 degli emendamenti 1.1 e
3.1, nonché il testo 2 degli emendamenti 2.13, 2.14, 2.18 e 12.1, pubblicati in allegato.
Avverto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 9ª e 11ª
sul testo-base e sui relativi emendamenti. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo con osservazioni sul testo e
non ostativo sugli emendamenti. La Commissione giustizia ha espresso
parere ostativo sugli emendamenti 2.19 e 2.20 e favorevole con osservazioni sull’emendamento 4.3. La Commissione lavori pubblici ha espresso
favorevole con osservazioni sul testo. La Commissione agricoltura ha
espresso parere favorevole sul testo.
Con riferimento agli emendamenti presentati al disegno di legge n.
1571, dichiaro improponibili, per estraneità all’oggetto della discussione,
le proposte 4.1, 4.3, 5.0.2, 5.0.3 (limitatamente ai commi 5, 6 e 7) ed
11.0.1.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

Art. 1.

1.1 (testo 2)
Quarto
Al comma 2 lettera b), dopo le parole: «i rifiuti raccolti» aggiungere
le seguenti: «attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

Art. 2.

2.13 (testo 2)
Moronese
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati
o volontariamente raccolti, sono previste forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell’Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani ai
sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche
attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità
delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori
e per gli operatori del settore».

2.14 (testo 2)
Moronese
Al comma 4, dopo le parole: «all’impianto portuale di raccolta» aggiungere le seguenti: «previa pesatura all’atto del conferimento degli
stessi».
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2.18 (testo 2)
Moronese
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. All’articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune"».

Art. 3.

3.1 (testo 2)
Quarto
Al comma 1, dopo le parole: «, possono essere raccolti», aggiungere
le seguenti: «anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non
interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

Art. 12.

12.1 (testo 2)
Moronese
Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui due rappresentanti dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
d-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

E 1,00

