Trasporti: l'agenda delle Commissioni di Camera e
Senato dal 25 al 30 settembre
Pubblichiamo

l'agenda

degli

appuntamenti

delle

Commissioni Trasporti e Lavori Pubblici di Camera
e Senato.
Martedì 26 esame atti: Regolamento per l'attuazione
del sistema telematico centrale nautica di diporto;
equipaggiamento martittimo che abroga la direttiva
96/98/CE; autorità portuali.
Sede referente esameddl Giornata nazionale memoria
vittime della strada.
Camera
Martedì 26 settembre 2017 COMMISSIONI RIUNITE
(Aula IX Commissione) Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente
dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (esame nomina n. 115 - Rel. Pagani)
Al termine

SEDE CONSULTIVA

Alla V Commissione:
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2017
Mercoledì 27 settembre 2017 Ore 14 COMMISSIONI RIUNITE (Aula IX Commissione) (VIII e IX) ATTI
DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (seguito esame atto n. 450 Rel. per la VIII Commissione: Zardini; Rel. per la IX Commissione: Gandolfi)
Al termine

ATTI DEL GOVERNO

- Proposte di nomina del dottor 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)
- Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia
(ACI) (seguito esame nomina n. 115 - Rel. Pagani)
Al termine

RISOLUZIONI

7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo
viaggiante
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo
spettacolo viaggiante
Ore 15.45

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilità ciclistica
Giovedì 28 settembre 2017
- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo
(esame atto n. 431 - Rel. per la II Commissione: Vazio; Rel. per la IX Commissione: Brandolin)
- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di

cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (esame atto n. 432 - Rel. per la II
Commissione: Vazio; Rel. per la IX Commissione: Brandolin)
Al termine INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Su questioni riguardanti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
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