Trasporti: l'agenda delle Commissioni di Camera e
Senato dal 20 al 22 novembre
Pubblichiamo di seguito l'agenda delle Commissioni
parlamentari Trasporti e Lavori Pubblici per la
settimana in corso.
Camera Convocazione della IX Commissione
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Martedi 20 novembre 2018
Ore 13
DELIBERAZIONE

DI

RILIEVI

SU

ATTI

DEL

GOVERNO
Alla V Commissione:
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (seguito esame atto n. 51 - Rel. Donina)
Al termine
SEDE CONSULTIVA
Alla I Commissione:
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (esame C. 1346 Governo, approvato dal
Senato - Rel. Maccanti)
Al termine
COMITATO DEI NOVE
Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da
parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti
il trasporto pubblico di persone (esame emendamenti C. 680 Baldelli - Rel. Baldelli)
Senato
8a Commissione Senato (Lavori pubblici, comunicazioni)
Martedi 20 novembre
Ore 10
PROCEDURE INFORMATIVE
Plenaria
Indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contrattipubblici: audizione di RETE delle
PROFESSIONITECNICHE - RPT (Rappresentanti dei Consigli nazionali diingegneri, architetti, geologi,

periti industriali, geometri, peritiagrari, chimici e fisici, tecnologi alimentari, dottori agronomi eforestali)
Ore 14.30
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici. Audizioni di: - UNIONSOA USI - Unione Soa Italiane - General SOA
Mercoledi 21 novembre
Ore 14,30
UFFICIO DIPRESIDENZA
(n. 19)Audizione informale del Presidente dell'Automobile Clubd'Italia (ACI) sulle attività dell'Ente
15,30 PLENARIA
(n. 34) SEDE CONSULTIVA
Seguito esame documento dell'Unione europea JOIN (2018) 5def. (piano d'azione sulla mobilità
militare) - Parere alla 4aCommissione - Relatore DE FALCOSEDE REDIGENTE (*)Seguito discussione
ddl n. 787 (mezzi elettrici negli hubaeroportuali) Relatrice: DI GIROLAMO
Giovedi 22 novembre
Ore 9.30-20
Assemblea
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