
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 16,10.

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

Discussione della proposta di legge Ro-
tundo: Norme per il restauro e la tutela
del barocco nella provincia di Lecce (C.
3676); e della proposta di legge Sena-
tori Asciutti ed altri: Disposizioni in
materia di interventi per i beni e le
attività culturali, lo sport, l’università e
la ricerca, nonché in materia socio-
sanitaria (Approvata dalla 7a Commis-
sione permanente del Senato) (C.3992).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa del deputato Rotundo: « Norme
per il restauro e la tutela del barocco della
provincia di Lecce » e della proposta di
legge di iniziativa dei senatori Asciutti ed
altri: « Disposizioni in materia di interventi
per i beni e le attività culturali, lo sport,
l’università e la ricerca, nonché in materia
socio-sanitaria » già approvata dalla 7a

Commissione permanente del Senato in
sede deliberante nella seduta del 14 mag-
gio 2003.

Ricordo che la VII Commissione ha già
esaminato le proposte di legge in titolo in
sede referente, elaborando un nuovo testo
della proposta di legge C.3992; il 3 luglio
2003 è stata quindi avanzata la richiesta di
trasferimento alla sede legislativa di tale
provvedimento, su cui l’Assemblea ha de-
liberato favorevolmente nella seduta di
questa mattina.

Ricordo altresı̀ che nella seduta del 17
luglio scorso sono state recepite, tramite
l’approvazione di appositi emendamenti
del relatore, le condizioni e parte delle
osservazioni espresse nei pareri resi dalle
Commissioni competenti nel corso del-
l’esame in sede referente.

Quanto all’organizzazione dei lavori, in
sede di ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è convenuto
che nella seduta di oggi si svolgano la
discussione generale e le repliche del re-
latore e del Governo, rinviando alla pros-
sima seduta la discussione degli articoli e
l’eventuale votazione finale.

Se non vi sono obiezioni, cosı̀ rimane
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

In sostituzione del relatore, deputato
Orsini, impossibilitato a partecipare al-
l’odierna seduta, mi rimetto alla relazione
già svolta in sede referente e propongo di
adottare come base per il seguito del-
l’esame il testo già elaborato in quella
sede, comprensivo delle modifiche appor-
tate in sede di recepimento dei pareri.

Annuncio alla Commissione che nel
prosieguo dell’esame del provvedimento
presenterò un emendamento volto a ren-
dere omogenea la formulazione delle au-
torizzazioni di spesa di cui agli articoli 1
e 3-bis.

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Signor
presidente, rinuncio ad intervenire, richia-
mandomi a quanto già evidenziato nel
corso dell’esame in sede referente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione

Camera dei Deputati — 3 — Commissione in sede legislativa – 19

XIV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2003



sulle linee generali. Propongo che venga
adottato quale base per il seguito del-
l’esame il testo predisposto nel corso del-
l’esame in sede referente (vedi allegato),
comprensivo delle modifiche apportate in
sede di recepimento dei pareri.

Se non vi sono obiezioni, cosı̀ rimane
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Ricordo che, conformemente a quanto
convenuto in sede di ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
termine per la presentazione di emenda-
menti al testo base testè adottato, è fissato
alle ore 17,30 di oggi.

Propongo che il seguito della discus-
sione sia rinviato alle ore 18 della seduta
odierna, durante la discussione generale
sul Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. A tale ri-
guardo, mi corre l’obbligo di manifestarle
qualche perplessità, signor presidente. Vi è
l’esame del cosiddetto disegno di legge
Gasparri. Si potrebbe convocare la Com-
missione in sede legislativa alle 22 di
questa sera.

PRESIDENTE. Ritengo che non vi sia
alcun collegamento con il citato disegno di
legge; si può essere d’accordo in questo
caso e non in altri. Ribadisco che occorre
l’accordo dei gruppi; se sono d’accordo, è
legittimo varare il provvedimento in
esame. Peraltro, si tratta di una seduta che
durerà cinque minuti. Non vedo quali
problemi esistano.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Mi riservo
di comunicare la posizione del mio gruppo
in ordine alla opportunità di riunire la
Commissione durante la discussione gene-
rale sul Documento di programmazione
economico-finanziaria.

PRESIDENTE. Ma la seduta durerà
solo cinque minuti; avendo il consenso
della presidenza, ed essendo tutti i gruppi
d’accordo, francamente, non riesco pro-
prio a capire il motivo dei suoi rilievi.
Diversamente, perderemmo un giorno,
non potendo richiedere oggi i pareri ne-
cessari al prosieguo dell’esame del prov-
vedimento. Formalmente, infatti, la Com-
missione, prima deve – fissato il termine
per la loro presentazione – votare gli
emendamenti e, poi, sul testo definitivo,
sarà possibile acquisire i detti pareri. Ma,
con l’accordo dei gruppi, la prossima
seduta si può svolgere in pochi minuti;
peraltro, se dovessimo convocarla per le
ore 22 di sera, a parte l’aspetto spiace-
vole connesso all’ora tarda, non po-
tremmo, oggi stesso, inviare il testo de-
finitivo alle Commissioni competenti in
sede consultiva per acquisire i prescritti
pareri. Inoltre, se da parte di qualche
gruppo si manifestassero delle contra-
rietà, mi verranno segnalate.

Propongo che la prossima la seduta sia
convocata per le ore 18 di oggi. Se non vi
sono obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Saluto e ringrazio l’onorevole sottose-
gretario Bono e rinvio il seguito della
discussione alle ore 18.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 15 settembre 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3992
 ADOTTATA COME TESTO BASE

ALLEGATO
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