Martedì 1o aprile 2014

—
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—

Commissioni riunite I e VIII

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini (Seguito esame e rinvio) . . . .

SEDE REFERENTE

Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del
presidente della VIII Commissione, Ermete
REALACCI. – Interviene il sottosegretario
per le infrastrutture e i trasporti, Umberto
Del Basso de Caro.
La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia
di contratti segretati o che esigono particolari misure
di sicurezza.
C. 219 Bragantini.

(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2013.
Il sottosegretario Umberto DEL BASSO
DE CARO chiede un breve rinvio dell’esame del provvedimento, al fine di effettuare un supplemento di istruttoria sui
contenuti del provvedimento in esame.

15

Ermete REALACCI (PD), presidente, in
considerazione della richiesta avanzata dal
rappresentante del Governo, propone di
convocare nuovamente le Commissioni
riunite sul provvedimento in questione fra
quindici giorni.
Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente l’opportunità di anticipare la convocazione delle Commissioni riunite anche in
vista degli impegni per le prossime tappe
dell’iter elettorale a livello europeo.
Ermete REALACCI (PD), presidente, tenuto conto della richiesta del collega Bragantini, chiede al rappresentante del Governo di poter concludere il supplemento
di istruttoria richiesto entro la prossima
settimana.
Il sottosegretario Umberto DEL BASSO
DE CARO rassicura i membri della Commissione circa la conclusione del supplemento di istruttoria entro i tempi da
ultimo proposti dal presidente.
Ermete REALACCI (PD), presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.

