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SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza
della presidente Vittoria CASA. – Interviene
la sottosegretaria di Stato per la cultura
Lucia Borgonzoni.

Quindi, dopo aver riepilogato l’iter del
provvedimento in sede referente e il successivo trasferimento alla sede legislativa,
dichiara aperta la discussione sulle linee
generali. Svolge una relazione introduttiva.
Prende quindi atto che la rappresentante
del Governo non intende intervenire.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª
Commissione permanente del Senato.

(Discussione e approvazione).
La Commissione inizia la discussione.
Vittoria CASA, presidente e relatrice, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma
2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata, oltre
che attraverso i resoconti sommario e stenografico, anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne
dispone, quindi, l’attivazione.
Comunica, ai fini dell’articolo 46, comma
2, del Regolamento, che i deputati Occhiuto
e Testamento sono in missione.

Intervengono i deputati Federico MOLLICONE (FDI), Simona VIETINA (CI), Vittorio SGARBI (M-NCI-USEI-R-AC), Cristina PATELLI (LEGA), Michele NITTI (PD),
Emilio CARELLI (CI), Nicola ACUNZO (MISTO-CD) e Alessandra CARBONARO (M5S).
Vittoria CASA, presidente, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.
Non essendovi emendamenti da esaminare,
avverte che la Commissione passa alla votazione dei singoli articoli e alla votazione
finale.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli della proposta di legge;
indi, con votazione nominale finale, all’unanimità, approva il progetto di legge
C. 3091, d’iniziativa del senatore Nencini e
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di altri, nel testo già approvato dalla 7ª
Commissione permanente del Senato.
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La seduta termina alle 14.35.
Mercoledì 13 ottobre 2021.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.50.

