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Martedì 11 maggio 2010 

ATTI DEL GOVERNO 

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. - Interviene il 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher. 

La seduta comincia alle 13.10. 

Schema di decreto legislativo recante recante attribuzione a comuni, province, città 
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. 
Atto n. 196. 
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, 
nella seduta del 29 aprile 2010. 

Enrico LA LOGGIA, presidente, comunica che i relatori stanno finendo di elaborare la relazione sul 
provvedimento, anche tenendo conto delle risultanze delle riunioni tecniche che si stanno svolgendo 
in questi giorni. 

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ricorda il proprio intervento svolto nel corso 
dell'audizione dell'ANCI relativo alla disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2010, che 
ha previsto la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili del Ministero della 
difesa al risanamento finanziario del Comune di Roma. Al fine di acquisire informazioni in ordine 
ai procedimenti di alienazione in atto, propone di audire i rappresentanti del Comune di Roma o del 
Ministero della difesa, per verificare la conformità del citato processo con i principi generali dello 
schema di decreto all'esame. 

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il senatore D'Ubaldo sulla necessità 
di acquisire informazioni sulle modalità con cui si sta applicando la citata normativa, in quanto 
questa rappresenta un'operazione di conferimento di beni immobili, che si potrebbe rivelare utile, ai 
fini dell'esame dello schema di decreto, anche in relazione alla determinazione del valore dei beni in 
conferimento ai fondi immobiliari pubblici a partecipazione privata. 

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) segnala di aver avanzato, la scorsa settimana, una richiesta 
all'Agenzia del Demanio affinché fornisca l'elenco dei beni disponibili dello Stato, il cui valore 
economico era stato indicato, durante l'audizione, in circa 3 miliardi. Dal momento che tali dati non 
risultano disponibili sul sito internet dell'Agenzia del demanio e non è ancora giunta risposta 
dall'Agenzia stessa, chiede al Presidente, qualora risulti opportuno, di avanzare richiesta in tal 
senso. 
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Enrico LA LOGGIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle 13.15. 

 


