
2. Seguito esame del disegno di legge n. 749 'Riordino del 

settore termale'. 

 

Testo del Sommario  

     Presidenza del presidente MANCUSO. 

 

         La seduta è aperta alle ore 10.45 

 

     Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, nel  rappresentare  che 

     l'Assessore per l'economia, Prof. Avv. ARMAO ha comunicato di 

     non poter  intervenire  alla  presente  riunione,  rinvia  la 

     trattazione del primo punto all' ordine  del  giorno  recante 

     l'audizione  in  merito  alle   problematiche   connesse   al 

     trasporto pubblico locale alla seduta successiva. 

 

     Passa,  quindi,  al  secondo  punto  all'ordine  del  giorno, 

     recante l' esame del disegno di legge n.  749  'Riordino  del 

     settore termale'. 

 

     Comunica che non risultano presentati emendamenti al testo. 

 

     Passa all'esame dell'articolato. 

 

     Passa all'esame dell'articolo  1  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  2  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  3  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  4  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  5  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  6  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  7  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  8  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo  9  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo 10  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo 11  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo 12  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo 13  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo 14  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

     Passa all'esame dell'articolo 15  che,  non  chiedendo  alcun 

     deputato di intervenire, posto in votazione, è approvato. 

 

     A  conclusione  dell'esame  dell'articolato,  la  COMMISSIONE 

     licenzia il testo del disegno di legge n.749  per  il  parere 

     della Commissione Bilancio e per il Comitato per  la  qualità 

     della   legislazione,   ai   sensi   di   quanto    previsto, 

     rispettivamente, dagli articoli 65, comma 7, e  160  ter  del 

     Regolamento interno. 

 

     E' nominato relatore l'onorevole Concetta RAIA. 



 

     Il PRESIDENTE dichiara, infine, chiusa la seduta. 

 

         La seduta è tolta alle ore 11.15. 

 


