Trasporti: l'agenda delle Commissioni di Camera e
Senato dal 13 al18 febbraio
Pubblichiamo

l'agenda

degli

appuntamenti

delle

Commissioni Trasporti e Lavori pubblici di Camera e
Senato nella settimana dal 13all'18 febbraio 2017
Camera

dei

Deputati:

convocazione

della

IX

Commissione Trasporti
Mercoledì 15 febbraio
14.00 Risoluzioni:
7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei
costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta
velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari (discussione). Al termine Atti dell'Unione
Europea - Alla XIV Commissione:
- Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e
difende (COM(2016)710 final)
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc.
LXXXVII-bis, n. 5)(seguito esame congiunto - Rel. Garofalo). Al termine Comitato ristretto Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (seguito esame C. 1964 Oliaro ed altri Rel. Oliaro).
Giovedì 16 febbraio
13.30 Sede referente: Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso
condiviso di veicoli privati (seguito esame C. 2436 Dell'Orco ed altri - Rel. Mauri).
Senato: convocazione 8^ Commissione Lavori Pubblici
Martedì 14 febbraio
14.30
- Esame di atti della legislazione Comunitaria: Seguito esame atto COM (2016) 818 def. (Prestazione di
servizi aerei nella Comunità) Relatrice: Cardinali;
- Sede consultiva: seguito esame atto n. 915 (Affare assegnato su "Le prioritàdell'Unione europea per il
2017") - Parere alla 14^ Commissione- Relatrice: Cardinali.
Mercoledì 15 febbraio
14.00 Commissioni congiunte 8^Senato e VIII Camera (plenaria - Presso la Camera), procedure
informative: seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della
nuova disciplina sui contratti pubblici - comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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