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SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza
del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze
Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 14.45.

Revisione e riordino della normativa relativa alle
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad
uso turistico-ricreativo.
C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.

(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 20 luglio scorso.
Guglielmo EPIFANI, presidente, informa che i relatori hanno presentati gli
emendamenti 1.200 e 1.201, ai quali sono
stati presentati alcuni subemendamenti
(vedi allegato).
Avverte inoltre che il deputato Nastri
ha sottoscritto gli emendamenti Bergamini
1.2, 1.6, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64,
1.65, 1.66, 1.171, 1.173, 2.1, 2.2 e 2.4.

Invita quindi i relatori e il Governo a
esprimere il proprio parere sulle proposte
emendative presentate.
La Sottosegretaria Paola DE MICHELI
evidenzia come il Governo abbia svolto,
insieme ai relatori, che ringrazia, un notevole lavoro per approfondire il contenuto delle numerose proposte emendative
presentate. Al riguardo rileva come tale
attività di approfondimento non si sia
ancora completamente conclusa, essendo
ancora aperti un paio di temi che necessitano di ulteriori valutazioni. In tale contesto ritiene opportuno rinviare il seguito
dell’esame del provvedimento alla ripresa
dei lavori parlamentari dopo l’aggiornamento per il periodo estivo.
Guglielmo EPIFANI, presidente, alla
luce delle considerazioni espresse dalla
Sottosegretaria, e nessun altro chiedendo
di intervenire, rinvia il seguito dell’esame
ad una seduta da convocare alla ripresa
dei lavori parlamentari dopo l’aggiornamento per il periodo estivo.
Informa quindi che la seduta delle
Commissioni riunite VI e X prevista per la
giornata di domani non avrà luogo.
La seduta termina alle 14.50.
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ALLEGATO

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302
Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli
e C. 3492 Nastri).
EMENDAMENTI 1.200 E 1.201 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Sostituire le parole: di cui all’articolo
03, comma 1, con le seguenti: di cui
all’articolo 01, comma 1,.
0. 1. 200. 1. Turco, Artini, Baldassarre,
Bechis, Segoni.

Aggiungere, in fine, le parole: e a quelle
ad uso del diporto nautico inerenti le
strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica
navale.
0. 1. 200. 2.

Allasia, Busin.

Al comma 1, alinea, dopa le parole: ad
uso turistico ricreativo, aggiungere le seguenti: di cui all’articolo 03, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494.
1. 200.

I Relatori.

Dopo la parola: transitorio aggiungere le
seguenti: entro il limite massimo di un
anno.
0. 1. 201. 1. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.

Dopo le parole: di cui alla lettera d)
aggiungere le seguenti: , che non ecceda
comunque il termine di sei mesi dalla data

di adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 1,.
0. 1. 201. 2. Turco, Artini, Baldassarre,
Bechis, Segoni.
Sopprimere le parole da: con le amministrazioni fino alla fine dell’emendamento.
0. 1. 201. 3. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.
Sopprimere le parole da: con le amministrazioni fino alla parola: settore.
0. 1. 201. 4. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.
Sopprimere le parole: riconoscendo misure aggiuntive di premialità in favore dei
concessionari esistenti.
* 0. 1. 201. 5. Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano.
Sopprimere le parole: riconoscendo misure aggiuntive di premialità in favore dei
concessionari esistenti.
* 0. 1. 201. 6. Turco, Artini, Baldassarre,
Bechis, Segoni.
Aggiungere, in fine, le parole: , fermo
restando il rispetto della tutela del legittimo affidamento vantato dal titolare dell’autorizzazione che, di fronte alla legit-
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Al comma 1, dopo la lettera d), inserire
la seguente:

lettera d) in presenza di atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di
programmazione negoziata con le amministrazioni competenti e con le associazioni maggiormente rappresentative su
base territoriale delle imprese del settore,
riconoscendo misure aggiuntive di premialità in favore dei concessionari esistenti;.

d-bis) prevedere la possibile rimodulazione del periodo transitorio di cui alla

1. 201.

tima aspettativa del rinnovo dell’autorizzazione medesima, ha effettuato i relativi
investimenti.
0. 1. 201. 7.

Allasia, Busin.

I Relatori.

