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Commissioni riunite I e IV

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e IV (Difesa)

S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agrolimentare nell’ambito dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza. C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio
Cattoi (Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2106) . . . . . . . . . . . .

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza
del presidente della I Commissione Giuseppe
BRESCIA.
La seduta comincia alle 14.
Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agrolimentare nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670
Maurizio Cattoi.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della
proposta di legge C. 2106).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 24
giugno 2020.
Giuseppe BRESCIA, presidente, informa
che risulta assegnata alle Commissioni riunite I e IV la proposta di legge C. 2106
Alberto Manca, recante « Modifica all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
in materia di riconoscimento della specifi-
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cità del personale dei corpi forestali delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché
disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità del personale dei
medesimi corpi forestali ».
Al riguardo avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha avanzato la proposta di
abbinare tale proposta ai provvedimenti già
in esame.
Dal momento che la proposta di legge
C. 2106 attiene a una questione specifica,
più circoscritta e comunque non coincidente rispetto a quelle trattate dalle proposte di legge già in esame, si potrà procedere a tale abbinamento solo previa deliberazione delle Commissioni riunite.
Le Commissioni deliberano l’abbinamento della proposta di legge C. 2106 alle
proposte di legge in esame.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun
altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.

