Trasporti: l'agenda delle Commissioni Lavori
Pubblici in Senato dall'11 al 16 settembre
Pubblichiamo

l'agenda

degli

appuntamenti

delle

Commissioni Trasporti e Lavori pubblici di Camera
e Senato.
Martedì 12 settembre alle ore 14 proposte di nomina di
Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo
Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe, a
componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV) (seguito esame congiunto
nomine nn. 112, 113 e 114 - Rel. Tullo)
Giovedì

14

settembre

2017

ore

13.30 Tullo:

Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante Bergamini:
Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante
(seguito discussione congiunta).
Alla VII Commissione:Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle
manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (seguito esame testo
unificato C. 66 Realacci ed abb. - Rel. Mura) Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Al termine INTERROGAZIONI5
-11196 Cristian Iannuzzi: Concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale
5-11258 Luigi Gallo: Sulle risorse statali destinate a EAV S.r.l. e sul controllo e vigilanza degli interventi
di revamping del parco rotabile campano
5-11302 Carinelli: Prolungamento della linea M3 della metropolitana milanese da San Donato fino a
Paullo
5-11453 Terrosi: Ritardi ferroviari e disagi dei viaggiatori, in specie pendolari, della linea Roma Orte - Firenze
Senato
Martedì 12 Esame atti: norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereoRegole comuni settore
aviazione civile e Agenzia europa per la seicurezza aerea
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