Trasporti: l'agenda della Commissione della
Camera per la settimana dal 2 al 6 novembre
Pubblichiamo l'agenda dei lavori della Commissione
Trasporti della Camera per la settimana in corso.
Convocazione della IX Commissione Convocazione
della

IX

Commissione(TRASPORTI,

POSTE

E

(Aula

IX

TELECOMUNICAZIONI)
Martedì 3 novembre 2020
Ore

13.20

AUDIZIONI

INFORMALI

Commissione Trasporti)
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di
servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa
Ore 14.15 COMITATO RISTRETTO (Aula IX Commissione Trasporti)Modifiche al codice della strada
Ore 15.15 INTERROGAZIONI (Aula IX Commissione Trasporti)
- 5-01378 Rotelli: Attuazione degli interventi di contenimento acustico da parte di RFI nella regione
Marche
- 5-03248 Maccanti: Installazione dei dispositivi di visualizzazione del tempo residuo sugli impianti
semaforici
- 5-03774 Ficara: Procedimento di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito del programma di
azione e coesione
- 5-04485 Caon: Realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia-Padova
- 5-04658 D'Ettore: Aumento delle spese per comunicazione e pubblicità di Ferrovie dello Stato
italiane
- 5-04794 Baldelli: Invio della relazione sui proventi delle sanzioni stradali da parte degli enti locali per
l'anno 2019
Mercoledì 4 novembre 2020
(VIII e IX) RISOLUZIONI 7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè e 7-00559 Foti:
Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi
infrastrutture del Mezzogiorno (seguito discussione congiunta)
Giovedì 5 novembre 2020
Ore 13.15 AUDIZIONI INFORMALI (Aula IX Commissione Trasporti)
Audizione dell'amministratore delegato di Trenitalia Spa, ingegner Orazio Iacono, nell'ambito della
discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.
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