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Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti,
Dell’Orco.
I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature
alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli
aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 787, sospesa nella seduta del 23 ottobre.
Informo che è pervenuta, da parte del senatore Margiotta, la richiesta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione.
Constatato l’unanime consenso della Commissione, avverto che verrà
immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e
che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.
Comunico che la Motorizzazione civile ha trasmesso la nota che era
stato sollecitata dalla Commissione nel corso dell’ultima seduta. Eventuali
e ulteriori interventi saranno tenuti in discussione generale.
Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Dell’Orco.
DELL’ORCO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, penso che questo sia un provvedimento molto
importante e uno slancio verso la mobilità sostenibile. Rivolgo un appello
a tutti, sia maggioranza che opposizione, anche in vista della manovra,
sull’importanza che il tema riveste per consentire un vero cambiamento.
Come ho già detto in passato, ma colgo l’occasione per ribadirlo
adesso, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato
un emendamento al disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda il
MEF, avente ad oggetto i contributi per la rottamazione dei veicoli inquinanti Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e gli incentivi per chi acquista auto
elettriche. So che ci sono anche emendamenti di alcuni parlamentari alla
manovra in tal senso, se non erro da parte dell’onorevole Saltamartini del
Gruppo della Lega. Non so se ne siano stati presentati anche altri, ma
penso che sia molto importante che non perdiamo il treno e che già in
questa legge di bilancio cerchiamo, con la volontà di tutti i partiti politici,
di individuare le risorse per venire incontro, in primis, al problema di tutti
quei veicoli che sono in circolazione al Centro e nel Sud Italia che sono
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ancora Euro 0, Euro 1 e Euro 2, e nelle Regioni del Nord, dove invece è
stata vietata la circolazione di tutti i veicoli da Euro 3 in giù, per dare un
aiuto a quelle famiglie che si sono viste di colpo impossibilitate a utilizzare la propria automobile.
Secondo me dobbiamo cogliere l’occasione in questa legge di bilancio e anche il provvedimento che state discutendo va in questa direzione.
PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno per giovedı̀ 29 novembre alle ore 11.
Non facendosi obiezioni, cosı̀ resta convenuto.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad
altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,55.
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