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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 21 settembre 2021

Plenaria

243ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

La PRESIDENTE, d’intesa con i relatori, propone di fissare il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti a giovedı̀ 7 ottobre pros-
simo, alle ore 15.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

La presidente MORONESE comunica poi che è pervenuto un cospi-
cuo numero di richieste di audizioni, l’accoglimento integrale delle quali
sarebbe peraltro incompatibile con i tempi a disposizione di questo ramo
del Parlamento per l’esame del decreto-legge in titolo. Ritiene quindi ne-
cessario che, in sede di programmazione dei lavori, l’attività istruttoria in
questione venga organizzata in modo compatibile con i tempi predetti. De-
cide pertanto di sospendere la seduta e convoca l’Ufficio di Presidenza
della Commissione.
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La seduta, sospesa alle ore 21,10, riprende alle ore 22,15.

La PRESIDENTE comunica le determinazioni testé assunte dall’Uf-
ficio di Presidenza della Commissione per quanto riguarda lo svolgimento
delle audizioni richieste. Al riguardo si è, più in particolare, convenuto di
concentrare le audizioni nelle giornate del 5 e 6 ottobre prossimi, limitan-
dole a solo alcuni dei soggetti indicati, nonché di richiedere agli altri sog-
getti che non sarà possibile audire l’invio di una memoria scritta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 21,10 alle ore 22,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

E 1,00


