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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANUELA GHIZZONI

La seduta comincia alle 12,30.

(La Commissione approva il verbale
della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2 del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte di
legge Motta ed altri: Disposizioni per la
celebrazione del secondo centenario
della nascita di Giuseppe Verdi, per lo
sviluppo del Festival Verdi di Parma e
Busseto e per la valorizzazione del-
l’opera verdiana (C. 1373); Rainieri ed
altri: Disposizioni per la celebrazione
del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi (C. 1656); Tommaso
Foti: Disposizioni per la celebrazione
del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi (C. 2110); Barbieri e
Tommaso Foti: Dichiarazione dell’inte-
resse nazionale della Villa Verdi in
Sant’Agata di Villanova sull’Arda (C.
2777): Polledri ed altri: Disposizioni per
la celebrazione del secondo centenario
della nascita di Giuseppe Verdi (C.
4085).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle proposte
di legge di iniziativa dei deputati Motta ed
altri: « Disposizioni per la celebrazione del

secondo centenario della nascita di Giu-
seppe Verdi, per lo sviluppo del Festival
Verdi di Parma e Busseto e per la valo-
rizzazione dell’opera verdiana »; Rainieri
ed altri: « Disposizioni per la celebrazione
del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi »; Tommaso Foti: « Dispo-
sizioni per la celebrazione del secondo
centenario della nascita di Giuseppe
Verdi »; Barbieri e Tommaso Foti: « Di-
chiarazione dell’interesse nazionale della
Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova
sull’Arda »; Polledri ed altri: « Disposizioni
per la celebrazione del secondo centenario
della nascita di Giuseppe Verdi ».

Avverto che il relatore ha presentato
alcuni emendamenti che saranno posti in
votazione in linea di principio (vedi alle-
gato) e, ove approvati, saranno trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti
per l’espressione del parere.

EMERENZIO BARBIERI, Relatore.
Raccomando l’approvazione di tutti gli
emendamenti da me presentati.

ROBERTO CECCHI, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli emendamenti presentati.

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 1.1 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 2.1 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).
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Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 2.3 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 2.2 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 2.4 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 2.5 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 3.1 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 3.2 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 3.3 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 5.1 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di princi-
pio l’emendamento 6.1 del relatore, su cui
il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento Tit. 1 del relatore, su cui il
Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Gli emendamenti approvati in linea di
principio saranno trasmessi alle Commis-
sioni parlamentari competenti per
l’espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvio il seguito della discussione ad altra
seduta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 30 gennaio 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione
dell’Opera verdiana e sulla dichiarazione d’interesse nazionale della
Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e della casa natale del
musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656
Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Al comma 3, sostituire la parola: nazio-
nale con le seguenti: particolarmente im-
portante ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 10, comma 3, lettera d) del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

1. 1. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: a
decorrere dal 1o gennaio 2012, con le
seguenti: negli anni 2012 e 2013.

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
e di spettacolo, inserire le seguenti: incluso
il Festival Verdi organizzato dalla Fonda-
zione Teatro Regio di Parma.

Conseguentemente sopprimere l’artico-
lo 4.

2. 3. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le
parole: e sistemazione viaria degli itinerari
relativi.

2. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), sostituire le
parole: di cui all’articolo 5 con le seguenti:
di cui all’articolo 4.

2. 4. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui
all’articolo 5, comma 1, con le seguenti: di
cui all’articolo 4.

2. 5. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: a
decorrere dal 1o gennaio 2012.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: da
un rappresentante fino alle parole: e fa-
miglia Carrara-Verdi.

3. 2. Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: di cui
all’articolo 5, comma 1, con le seguenti: di
cui all’articolo 4.

3. 3. Il relatore.
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ART. 5.

Al comma 1, sostituire la cifra: 75 con
la seguente: 25.

Conseguentemente sopprimere il comma
2.

5. 1. Il relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All’onere derivante dall’attuazione del-
l’articolo 4, comma 1, pari a 3,25 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2012 e
2013, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di
parte corrente.

6. 1. Il relatore.

TITOLO

Al titolo sopprimere le parole da: per lo
sviluppo, fino alle parole: Roncole Verdi.

Tit. 1. Il relatore.
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