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4 EMENDAMENTI IN COMM. TRASPORTI
1 INTERROGAZIONE
1 QUESTION TIME

Presentati in commissione trasporti 4 emendamenti alla proposta di legge n. 5361 di modifica del
Codice della Strada. Gli emendamenti sono finalizzati a:
1. introdurre una norma di interpretazione autentica per specificare meglio la non retroattività in materia
di piantumazione ed abbattimento degli alberi lungo i percorsi delle strade extraurbane, prevedendo la
possibilità di maggiori poteri da destinare ai manutentori degli enti proprietari delle strade nella
valutazione degli abbattimenti degli alberi sulle strade in oggetto, anche in deroga alle vigenti normative.
2. sopprimere le norme che prevedono la sanzione accessoria della confisca del mezzo per il conducente.
L’applicazione di una simile sanzione recherebbe un danno economico eccessivo – specie in questo
momento - alle attività familiari del contravventore.

Presentata interrogazione 3-02430 al Ministro dell’Economia e delle finanze per mantenere un
presidio dell’Agenzia delle entrate nel comune di Gemona del Friuli. Compagnon: “L’amministrazione
comunale di Gemona si è resa disponibile a proprie spese a individuare e attivare uno o più punti di
assistenza fiscale dedicati all’erogazione di specifici servizi di front-office, con orario di apertura e
numero di postazioni calibrati all’effettiva richiesta da parte dell’utenza cittadina. A mio giudizio è una
proposta tanto responsabile quanto condivisibile: rispetta lo spirito della spending review, che chiede a
tutti di sostenere sacrifici e al tempo stesso si pone a favore dei cittadini e delle esigenze della comunità
locale.Mi auguro che il governo si esprima positivamente e con tempestività. La soppressione e il
conseguente trasferimento alla sede centrale di Udine è prevista per luglio 2013 con disagi per i cittadini
ben immaginabili”.
Presentato question time 3-02425 al Ministro della salute circa i tempi per l'emanazione delle nuove
linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita.

