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Nuova denominazione (*),  sed. 21.  
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali 
di base  e in termini di competenza e cassa inserite negli stati di previsione : 
 per l'esercizio finanziario 2006: sed. 3 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere); sedd. 9, 69 e  92; 

per gli esercizi finanziari 2007 e  2008: sed. 281; sed. 3, XVI legislatura. (Atti pervenuti al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 
Relazione sullo stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale 
dell'area ex industriale di Bagnoli (Doc. CXXIX): 

per l'anno 2005 (n. 1), sed. 33. 
 
Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette e 
sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali (Doc. CCXXIII): 

riferita agli anni 2005, 2006 e 2007 (n. 1), sed. 281. 
 

Relazione motivata sull'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative o correttive 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale: 

(Atto n. 18), sed. 12; 
 (Atto n. 208), sed. 222; 

(Atto n. 248), sed. 264. 
 
 

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
mare (ICRAM) negli esercizi finanziari relativi al triennio 2003-2005 e i bilanci di previsione degli 
esercizi finanziari relativi al triennio 2004-2006 (Atto n. 162), sed. 160. 
 
Relazioni sull'attività svolta negli anni dal 2000 al 2006 dall'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, 
corredate dai bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2004-2007 e dai conti consuntivi per gli 
esercizi finanziari 2003-2005 (Atto n. 279), sed. 281. 
 
Prima relazione sull'evoluzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posidonia oceanica" 
(Atto n. 172), sed. 174. 
 
 
 
Relazioni  predisposte dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione 
dell'inquinamento elettromagnetico 
 
Relazione  sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, (Doc. CCXIX): 

riferita agli anni 2005 e 2006 (n. 1), sed. 234. 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE    
 

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006, sed. 4; ritiro, sed. 9; 
 

schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006 (n. 9), sed. 9; 
 

schema di decreto ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il 
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (n. 21), sed. 33; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, per l'anno 2007 (n. 79), sed. 136; 

 
relazione concernente la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 

della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi 
ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 99), sed. 160; 

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione nonché definizione delle modalità e dei 

criteri di utilizzazione del contributo per l'anno 2007 destinato all'attuazione di programmi di 
intervento per le aree protette e per la difesa del mare (n. 200), sed. 269. 
 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE  ED INCARICHI 
 

Sed. 1(Atti della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
sedd. 4 6, 9, 14, 19, 38, 52, 91, 96, 124, 131, 138, 155, 156, 169, 199, 240, 255 e 281; sed. 1, XVI 
legislatura (Atti pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 
 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA  
 
 Sedd. 122, 140, 156, 172 e 259. 


