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— Camera Deputati – Senato Repubblica

RIFIUTI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ALESSANDRO BRATTI
La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. La Commissione è stata
convocata in ordine alla desecretazione di
un documento risalente alla XIV legislatura su cui si era favorevolmente pronunciato l’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nel corso della
riunione di martedì 15 dicembre. La Commissione è tuttavia in attesa del nullaosta
di competenza della Presidenza della Camera, che non è ancora stato trasmesso.
Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 11.45.
La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa
alle 11.45.

—

SEDUTA DEL

17

DICEMBRE

2015

convenuto sull’opportunità di desecretare
il documento n. 769/1, prodotto dalla analoga Commissione istituita nella XIV legislatura. Comunica altresì che, al riguardo,
è pervenuto il prescritto nullaosta da parte
della Presidente della Camera.
(La Commissione concorda).
Comunico inoltre che, nel corso della
medesima riunione, è stato stabilito che
una delegazione della Commissione svolga
una missione in Piemonte dal 20 al 23
gennaio 2016, nonché una missione a
Genova per lo svolgimento di un convegno
nei giorni 1o e 2 febbraio 2016. È stato
inoltre stabilito di organizzare un convegno sul tema della gestione dei rifiuti
radioattivi e sui relativi controlli, in una
prospettiva comparativa tra il sistema italiano e quello di altri Paesi europei, che
avrà luogo presso la Sala Aldo Moro nel
Palazzo Montecitorio il 16 febbraio 2016,
alle ore 10.
(La Commissione prende atto).
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 11.50.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN
PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza della Commissione, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 15 dicembre, ha

Licenziato per la stampa
il 15 marzo 2016.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00

*17STC0015710*
*17STC0015710*

