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  La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di

green economy e per il contenimento eccessivo di risorse naturali, collegato alla manovra di finanza

pubblica, arriva in Aula dopo un approfondito esame in entrambi i rami del Parlamento con numerose

modifiche ed integrazioni al testo iniziale;

appare pertanto necessario, in considerazione dell'approvazione definitiva del testo, rendere pienamente

coordinate alcune norme in esso contenute relative alle modifiche introdotte alla disciplina dell'ENEA,

alle disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette, alla portata

normativa delle disposizioni sui materiali litoidi ed alle misure di semplificazione delle procedure in
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materia di siti di importanza comunitaria tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:

coordinare il comma 9 dell'articolo 4, che dispone che con decreto ministeriale si determini la dotazione

delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), attenendosi al

principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa, e il comma 11 del medesimo articolo che

stabilisce che – nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca – sono individuate,

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento

delle «previste attività»;

coordinare il comma 3 dell'articolo 7, che rinvia alle regioni l'individuazione delle aree di propria

competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, con il divieto, previsto dai commi 1 e 2 e del

medesimo articolo 7, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le

Aziende faunistiche venatorie e le Aziende AgriTuristico Venatorie;

chiarire la portata dell'articolo 53, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 28 del disegno di

legge, che esclude i residui di lavorazione di materiali lapidei dalla definizione di materiali da scavo e che

non è stato modificato dal Senato, e del fatto che la disciplina sui sottoprodotti è di derivazione europea;

coordinare l'articolo 57 del disegno di legge, non modificato dal Senato, con il comma 363 del disegno di

Legge di stabilità 2016, inserito al Senato, poiché intervengono su ambiti identici in quanto entrambi

prevedono che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, purché ricadenti in siti di importanza

comunitaria (S.I.C.), effettuano le valutazioni di incidenza su taluni interventi edilizi.

9/2093-B/38. Bratti.

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale
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