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CONFERENZA IJNIFICA'IA

Parere, ai sensi delltarticolo 9, comna 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
decreto legge 10 aprile 2021, n. 45, recante " Misure urgenti in materia di trasporti e per Ia
disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di
Venezia.tt
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LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 5 maggio202l
VISTO il decretoJegge 1o aprile 2021, n. 45, recante " Misure urgenti in materia di trasporti e per la
disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia";
VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto

1997 ,

n.281;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge lo aprile 2021,n.45, trasmesso dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
del 6 aprile 2021, prot. n. 4035 e diramato in data 9 aprile 2021, con prot. DAR 5831;

VISTO

VISTA Ia nota pervenuta per le vie brevi in data 2l aprile202l, diramata in data 22 apile202l con
prot. DAR n. 6570, nella quale I'ANCI invia una propria proposta di emendamento all'articolo 3,
cornma

l,

del decreto;

VISTA la nota pervenuta per le vie brevi da parte del Coordinamento tecnico interregionale in data
23 aprile 2021, diramata in data 26 aprile 2021 con prot. DAR n.6712, con la quale d stato
comunicato l'assenso delle Regioni alf intesa con due proposte emendative all'articolo I del
decreto;

VISTA la nota del 3 maggio 2021, diramata il 4 maggio 2021, prot. DAR 7244, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili comunica di non poter accogliere le
proposte emendative delle Regioni e dell'ANCI;

VISTI gli esiti dell'odiema Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso

pmere

favorevole ribadendo la richiesta di emendamenti di cui alla nota DAR n, 6712 del26 aprile 2021;

CONSIDERATO che I'ANCI

e

I'UPI hanno

espresso parere favorevole;

CONSIDERATO l'impegno del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili a
verificare la possibilitd, anche in futuro, di approfondire le questioni poste dalle Regioni e dagli Enti
locali
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CONFERENZA UNTFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto legge
lo aprile 2021 n.45 recante " Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico
crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di venezia."

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

On.le Mariastella Gelmini
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