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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 10,35.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame
del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
sistema aeroportuale italiano, il seguito
dell’esame del documento conclusivo.

Ricordo che nella seduta di ieri è
proseguito il dibattito, nel quale sono
intervenuti i deputati Garofalo, Desiderati
e Terranova. Nessuno chiedendo di inter-
venire, ribadisco l’auspicio che si possa

procedere all’approvazione del documento
non oltre l’ultima settimana di gennaio. Mi
impegno a tal fine a presentare entro la
settimana prossima una nuova formula-
zione della proposta di documento con-
clusivo, che tenga conto delle osservazioni
e dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Ho intenzione di lavorare anche su una
sintesi da presentare ai mezzi di informa-
zione, che metta in luce i vari aspetti che
abbiamo sottolineato durante il dibattito.

In ultimo, poiché dall’indagine emerge
tutta una serie di possibili nuovi adempi-
menti legislativi, giudico opportuno predi-
sporre alcuni interventi normativi sui temi
più rilevanti emersi dall’indagine, da rac-
cogliere in una apposita proposta di legge,
che potrebbe essere esaminata successiva-
mente all’approvazione del documento
medesimo.

Rinvio il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 22 febbraio 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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