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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: sedd. 9 e 33 (Annuncio non apposto, vedi: Errata corrige, 

sed. 43);  
 per l'esercizio finanziario 2007: sedd. 135 (vedi: Appendice al volume XXI, Errata corrige), 
209, 234, 264 e 281; 
 per l'esercizio finanziario 2008: sed. 281; 

per gli esercizi finanziari 2007 e 2008: (Atti pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 3, XVI  legislatura. 
 
 



Relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai Comuni al fine di 
contenere il disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a 
procedure esecutive di rilascio (Doc. XXVII, n. 6), sed. 231. 
 
 



Documento di programmazione economico-finanziario (Doc. LVII): 
(Per questo Documento vedi anche Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del 
Consiglio dei ministri) 
 

anni 2008-2011 (n. 2) – Trasmissione di Allegato I: allegato infrastrutture del Ministro delle 
infrastrutture al Documento e deferimento, ad integrazione,  alle  Commissioni permanenti, sed. 
182; 
 



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari 
e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (Doc. CIX-ter): 
 al 31 dicembre 2006 (n. 1), sed. 187; 
 aggiornata al 30 giugno 2007 (n. 2), sed. 226;  
 riferita al terzo trimestre 2007 (n. 3), sed. 251. 
 riferita al quarto trimestre 2007 (n. 4) (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1, XVI legislatura. 



 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del 
gennaio 1968 (Doc. CXLV): 
 primo semestre 2006 (n. 1), sed. 57; 
 secondo semestre 2006 (n. 2), sed. 156; 

primo semestre 2007 (n. 3), sed. 226; 
 secondo semestre 2007 (n. 4) (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), 
sed. 1, XVI legislatura. 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia 
(Doc. CXLVII): 

aggiornata al 31 dicembre 2005 (n. 1) (vedi: Errata corrige, sed.  211), sed. 174; 
 aggiornata al 31 dicembre 2006 (n. 2), sed. 231. 

 
 
 



Relazione sull'utilizzazione del Fondo per il finanziamento della progettazione preliminare e degli 
studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture 
(Doc. CCIII): 

aggiornata all'anno 2005, (n. 1), sed. 9  (vedi: Errata corrige, sed. 19) (vedi:  Appendice 
al volume XLV, Indice, Errata corrige). 
 



 
Relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali "Torino 2006", sulla 
destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori (Doc. CCV): 

al 31 dicembre 2005 (n. 1), sed. 60; 
al 31 dicembre 2006 (n. 2), sed. 207. 
 



 
Relazione  sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti 
necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo 
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Doc. CCVI): 

relativamente al triennio 2002-2004, aggiornata al 31 dicembre 2006 (n. 1),  sed. 189 ( vedi: 
Errata corrige, sedd. 200 e 210). 



Relazione sullo stato di operatività del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie 
metropolitane (Doc. CCXVIII): 

per l'anno 2005 (n. 1),  sed. 173; 
 per l’anno 2006 (n. 2), sed. 234. 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante 
interventi per la ricostruzione del Belice (n. 20), sed. 33; 
 

proposta di ripartizione dei fondi relativi agli interventi per la Valle del Belice (n. 87), sed. 
148; 
 

schema di addendum n. 4 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle 
infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (n. 103), sed. 160;  
 

schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (n. 
107), sed. 175; 
 

schema del piano economico-finanziario di Anas S.p.A.  nonché dell’elenco di opere 
infrastrutturali  di nuova realizzazione (n. 113), sed. 182; 

 
schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete 

ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149), sed. 211; 
 
schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autocamionale della CISA 

S.p.A. (n. 187), sed. 240;  
 

schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-Verona-
Vicenza-Padova S.p.A. (n. 188), sed. 240;  
 

schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e 
Padova (n. 189), sed. 240;  
 
 schema di aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e 
Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 219), sed. 281. 
 
 


