
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 14,20.

(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.

Ritengo che la proposta di documento
conclusivo debba essere integrata sulla
base delle osservazioni avanzate nelle se-
dute del 9 e 10 febbraio scorsi, anche in
considerazione dell’intervento del Ministro
Matteoli.

Più precisamente, le ulteriori integra-
zioni che saranno apportate riguardano
l’esigenza di mantenere nel tempo l’equi-

librio della gestione economica e finanzia-
ria degli aeroporti, come sollecitato dal-
l’onorevole Fiano; il riferimento alla pro-
grammazione delle grandi opere infra-
strutturali connesse alle reti transeuropee
di trasporto, la cui rilevanza è emersa
dalla relazione del Ministro Matteoli; la
precisazione dei contenuti dell’articolo in-
serito nel disegno di legge comunitaria per
il 2009 nel corso dell’esame da parte del
Senato, che definisce i principi e i criteri
direttivi per il recepimento della direttiva
comunitaria in materia di diritti aeropor-
tuali; l’indicazione, sia pure in termini
generali, della opportunità di valutare
l’istituzione di un’autorità di regolazione
per il settore dei trasporti nel suo com-
plesso, richiesta dall’onorevole Lovelli.

Ricordo che nella seduta già prevista
per domani si procederà alla votazione del
documento stesso, e, al termine della se-
duta, come concordato già nella prece-
dente seduta del 10 febbraio scorso, alla
presentazione dei contenuti alla stampa.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvio il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,25.
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