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AUDIZIONI

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. —
Interviene il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, Graziano Delrio.
La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Graziano Delrio, sulle possibili strategie
per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la
mobilità sostenibile.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.

Il Ministro Graziano DELRIO svolge
una relazione sul tema oggetto dell’audizione.
Intervengono, per formulare quesiti ed
osservazioni, il presidente Ermete REALACCI, i deputati Filiberto ZARATTI (SISEL), Massimo Felice DE ROSA (M5S),
Piergiorgio CARRESCIA (PD), Mauro PILI
(Misto), Raffaella MARIANI (PD), Roger
De MENECH (PD), Stella BIANCHI (PD) e
Serena PELLEGRINO (SI-SEL).
Il Ministro Graziano DELRIO fornisce
ulteriori precisazioni.
Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro per l’esauriente relazione
svolta e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato nella seduta del 26
gennaio scorso.
Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI),
relatore, presenta una proposta di parere
favorevole sul provvedimento in esame.

La seduta comincia alle 15.35.
Nessun chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro globale
di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
socialista del Vietnam, dall’altra, fatto a Bruxelles il
27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere
favorevole).

La seduta termina alle 15.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2016.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.40 alle 15.55.

