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Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI,
indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. – Interviene il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Stefania Prestigiacomo.
La seduta comincia alle 11.10.
Audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sui
recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune
aree del Centro-Nord e sullo stato delle politiche in
materia di difesa del suolo e di prevenzione del
rischio idrogeologico.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi
a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni,
ne dispone l’attivazione.
Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per formulare
quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro
LIBÈ (UdCpTP), Sabina ROSSA (PD),
Chiara BRAGA (PD), Ermete REALACCI
(PD), Armando DIONISI (UdCpTP), Sergio
Michele PIFFARI (IdV), Raffaella MARIANI
(PD),
Gabriella
MONDELLO
(UdCpTP), Salvatore MARGIOTTA (PD),
Carmen MOTTA (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Aldo DI BIAGIO (FLpTP) e
Agostino GHIGLIA (PdL).
Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO
fornisce alcune precisazioni in ordine ai
quesiti e alle osservazioni formulate dai
deputati.
Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 13.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 13.10.

