
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ERMETE REALACCI

La seduta comincia alle 15,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del regolamento,
la pubblicità dei lavori delle sedute per la
discussione in sede legislativa è assicurata
anche tramite impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso. Dispongo, pertanto, l’attiva-
zione del circuito.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Galeazzi, Lomaglio, Mondello e
Perugia sono sostituiti, rispettivamente, dai
deputati Nannicini, Vannucci, Di Centa e
Sperandio.

Discussione del disegno di legge: Contri-
buto al Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico del Club alpino
italiano (già articolo 208 del disegno di
legge n. 1746 – Stralcio disposto dal
Presidente della Camera, ai sensi del-
l’articolo 120, comma 2, del regola-
mento, e comunicato all’Assemblea il 5
ottobre 2006) (1746-undevicies).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Con-
tributo al Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico del Club alpino ita-
liano (già articolo 208 del disegno di legge
n. 1746 – Stralcio disposto dal Presidente

della Camera, ai sensi dell’articolo 120,
comma 2, del regolamento, e comunicato
all’Assemblea il 5 ottobre 2006).

Avverto che l’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, nella
riunione di ieri ha definito l’organizza-
zione della discussione del provvedimento,
stabilendo altresı̀ il tempo disponibile, ri-
partito ai sensi dell’articolo 25, comma 3,
del regolamento.

Al riguardo, ricordo che la Commis-
sione ha già esaminato in sede referente il
disegno di legge n. 1746-undevicies e ha
elaborato un nuovo testo, sul quale sono
stati espressi i pareri da parte delle com-
petenti Commissioni. La Commissione ha
quindi conferito al relatore il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea su
tale nuovo testo, che ha assunto il numero
A.C. 1746-undevicies-A.

Essendo stato, nel frattempo, richiesto
il trasferimento di tale testo alla sede
legislativa, ai sensi dell’articolo 92, comma
6, del regolamento, ed essendosi verificati
i necessari presupposti per dare seguito a
questa richiesta, l’Assemblea ha deliberato,
nella seduta di oggi, il predetto trasferi-
mento di sede del provvedimento, che
risulta ora assegnato in sede legislativa alla
VIII Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

RAFFAELLA MARIANI, Relatore. Mi
rimetto al contenuto della relazione scritta
predisposta per l’Assemblea sul nuovo te-
sto del provvedimento in discussione,
come risultante al termine dell’esame
svolto in sede referente.

BRUNO DETTORI, Sottosegretario di
Stato per l’ambiente e la tutela del territorio
e del mare. Il Governo auspica l’approva-
zione del provvedimento in esame.
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, il
seguito della discussione in Commissione
verterà sul nuovo testo del disegno di legge
n. 1746-undevicies, come risultante al ter-
mine dell’esame in sede referente, che si
intende adottato come testo base.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Ricordo che sulla base di quanto con-
venuto nell’ambito della riunione, in pre-
cedenza richiamata, dell’ufficio di presi-
denza integrato dai rappresentanti dei
gruppi, al fine di consentire la conclusione
della discussione entro la giornata di oggi,
il termine per la presentazione di emen-
damenti al provvedimento è fissato alle
ore 15,45.

Sospendo brevemente la seduta, per
consentire il decorso del termine per la
presentazione di eventuali emendamenti.

La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa
alle 15,50.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto, avverto che il disegno
di legge sarà subito votato per appello
nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul nuovo testo del disegno di legge
n. 1746-undevicies, di cui si è testé con-
cluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo al
Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano » (già
articolo 208 del disegno di legge n. 1746 –
Stralcio disposto dal Presidente della Ca-
mera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2,
del regolamento, e comunicato all’Assem-
blea il 5 ottobre 2006) (1746-undevicies):

Presenti e votanti ............. 26
Maggioranza ...................... 14

Hanno votato sı̀ ......... 26

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Acerbo, Bandoli, Ben-
venuto, Bocci, Cacciari, Chianale, Di Cagno
Abbrescia, Di Centa, Fasciani, Fasolino,
Francescato, Gentili, Iannuzzi, Marantelli,
Margiotta, Mariani, Misiti, Nannicini, Pa-
roli, Pedulli, Picano, Realacci, Sperandio,
Stradella, Vannucci e Viola.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 21 maggio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del
Club alpino italiano (C. 1746-undevicies Governo).

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Contributo al Corpo nazionale del soc-
corso alpino e speleologico del Club alpino

italiano).

1. È autorizzata, a decorrere dall’anno
2007, la spesa di 500.000 euro in favore
del Corpo nazionale del soccorso alpino
e speleologico del Club alpino italia-
no, quale contributo straordinario per
le finalità istituzionali del medesimo
Corpo.

2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1, pari a 500.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2007, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 2.

(Contributo ordinario al Club alpino
italiano).

1. Il contributo annuo ordinario in
favore del Club alpino italiano, di cui
all’articolo 5 della legge 26 gennaio 1963,
n. 91, come elevato, da ultimo, dall’arti-
colo 1 della legge 24 dicembre 1985,
n. 776, è ulteriormente incrementato di
220.000 euro per l’anno 2007, di 60.000
euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2009.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a
220.000 euro per l’anno 2007, 60.000 euro
per l’anno 2008 e 220.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2009, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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