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La seduta comincia alle 13.30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
della seduta sia assicurata anche attra-
verso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame della proposta di documento sulle
tecnologie relative allo smaltimento dei
rifiuti ed alla bonifica dei siti conta-
minati.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di documento sulle
tecnologie relative allo smaltimento dei
rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.

Invito il relatore a prendere la parola
per l’illustrazione della proposta in titolo.

FRANCO ASCIUTTI, Relatore. Essen-
domi pervenuti poco fa alcuni documenti
relativi agli impianti di trattamento dei
rifiuti, ritengo che l’illustrazione del do-
cumento possa essere rinviata alla seduta
di domani.

PRESIDENTE. Non essendovi inter-
venti su questa proposta del relatore, il
punto in questione si intende rinviato alla
seduta di domani.

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione sulla Toscana ed Umbria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sulla Toscana ed Umbria.

Ricordo che il 1o febbraio scorso il
relatore ha illustrato la proposta in titolo.
Non essendovi richieste nella seduta
odierna, ritengo che gli interventi sul
complesso del documento potranno essere
eventualmente svolti nella seduta di do-
mani.

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione sul Veneto e Friuli-Venezia Giu-
lia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giu-
lia.

Ricordo che l’esame della proposta in
titolo è iniziato il 10 gennaio scorso ed è
proseguito il 17 ed il 24 gennaio, nonché
il 1o febbraio. Non essendovi richieste di
parola sul complesso del documento e non
essendo state presentate proposte emen-
dative, passiamo alle dichiarazioni di voto
finali.

GIOVANNI IULIANO. Preannunzio il
mio voto favorevole.

GIUSEPPE SPECCHIA. Dichiaro an-
ch’io il mio voto favorevole.

LUCIO MARENGO, Relatore. Anche a
nome dell’altro relatore, onorevole Coper-
cini, ringrazio i collaboratori della Com-
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missione che hanno concorso alla predi-
sposizione del testo ed auspico la sollecita
approvazione del documento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare per dichiarazione di voto, ri-
cordo che, se non vi sono obiezioni, la
presidenza si ritiene autorizzata al coor-
dinamento formale del testo.

Pongo in votazione la proposta in
titolo.

(È approvata).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commis-
sione tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 8

febbraio 2001, alle ore 13,30, per il seguito
dell’esame della proposta di documento
sulle tecnologie, di cui è relatore il sena-
tore Asciutti, e delle proposta di relazione
sulla Toscana ed Umbria, di cui è relatore
il senatore Iuliano.

La seduta termina alle 14.
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