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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DAVIDE CAPARINI

La seduta comincia alle 14,45.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame
del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione dell’articolo 119 della Costitu-
zione in relazione al nuovo assetto di
competenze riconosciute alle regioni ed
alle autonomie locali in materia di fede-
ralismo fiscale, il seguito dell’esame del
documento conclusivo.

Ricordo che nella seduta del 28 aprile
è iniziato l’esame della proposta di docu-
mento conclusivo.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire.

ANTONIO FOSSON. Vorrei solo sotto-
lineare sinteticamente l’importanza del-
l’esigenza – riportata nella proposta di
documento conclusivo e ribadita dal com-
missario straordinario dell’Ente italiano

della montagna – che sia data una chiara
ed inequivoca definizione della nozione di
comune montano.

È quindi importante che rispetto al
Codice delle autonomie ci sia un nostro
parere su questo aspetto. Già la legge sulla
montagna non prevede la definizione di
montagna. Occorre, dunque, agire in tal
senso, altrimenti rimarremo sempre in un
ambito di incertezza e di scarsa chiarezza.

PRESIDENTE. È un auspicio che ci
sentiamo di condividere.

Riterrei di proseguire anche nella pros-
sima settimana la discussione sulla pro-
posta di documento conclusivo, riservan-
doci poi di definire il seguito dei lavori in
sede di ufficio di presidenza.

MARIO PEPE. Signor presidente,
adesso che è stata approvata la legge, a
maggior ragione dobbiamo procedere al-
l’organizzazione del meeting per presen-
tare il documento alla pubblica opinione e
alle istituzioni, anche per dare contezza
del lavoro svolto dalla Commissione per le
questioni regionali.

PRESIDENTE. L’argomento sarà af-
frontato nell’ambito dell’ufficio di presi-
denza.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvio il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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