
 

Tra gli Atti di indirizzo e controllo presentati in Parlamento si segnalano i seguenti:  

 

in materia di infrastrutture 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-09505 Foti FdI 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

 

Utilizzo dei fondi per la 

messa in sicurezza dei ponti 

e viadotti esistenti e la 

realizzazione di nuovi  

Risposta del Ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, Enrico Giovannini 

 

5-04804 Zolezzi M5S 

 

Interrogazioni a risposta in 

Commissione 

  

 

Sottoscrizione di una 

Convenzione per il 

trasferimento del sedime 

ferroviario ad Anas  

Risposta del Sottosegretario 

di Stato per le Infrastrutture 

e la mobilità sostenibili, 

Giancarlo Cancelleri 

 

4-10069 Melicchio M5S 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

 

Pubblicazione del bando di 

gara «Job posting» da parte 

di Anas 

Risposta del Ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, Enrico Giovannini 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-06397 Lannutti Misto -  

Interrogazione a risposta 

scritta 

Risoluzione dell'accordo con 

Autostrade per l’Italia 

Presentata 

 

 

 

in materia economico-finanziario 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-09691 Alaimo M5S 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Fondo a sostegno 

dell'impresa femminile 

Risposta del Viceministro 

dello sviluppo economico, 

Gilberto Pichetto Fratin 

 

7-00619 Silvestroni FdI 

 

Risoluzione in Commissione 

Semplificazione procedure 

per zone economiche 

speciali (Zes) e zone 

logistiche speciali (Sls) e 

sviluppo della rete Ten-T 

Seguito discussione e rinvio 

 

3-02695 Raduzzi Misto 

 

Interrogazione a risposta 

orale 

Operatività del Meccanismo 

europeo di stabilità 

Risposta del Ministro 

dell'Economia e delle finanze 

Daniele Franco 

 

4-11020 Alaimo M5S 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Accesso agli incentivi previsti 

dal Fondo a sostegno 

dell'impresa femminile 

Presentata 

 

in materia di edilizia e ambiente 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-09229 Benigni Misto 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Spese sostenute dai comuni 

per realizzare interventi 

quali manutenzioni 

straordinarie di edifici 

Risposta della Viceministra 

dell'Economia e delle finanze, 

Laura Castelli 

 

4-10991 Gadda IV 

 

Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie carceri 

Presentata 
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Interrogazione a risposta 

scritta 

 
5-07295 Braga PD 

 

Interrogazioni a risposta in 

Commissione 

Semplificazione e 

accelerazione della 

validazione dei progetti per 

«Parchi per il Clima» 

Presentata 

7-00776 Rotta PD 

 

Risoluzione in Commissione 

Costituzione di una agenzia 

per il clima e la qualità 

dell'aria 

Presentata 

2-01396 Carnevali PD 

 

Interpellanza 

Pubblicazione della 

graduatoria per 

l’assegnazione di risorse ai 

comuni per la messa in 

sicurezza, la ristrutturazione 

e la riqualificazione di edifici  

Presentata 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-06392  Lannutti Misto 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Elenco indicativo riportato 

nel piano PNRR dei comuni 

in cui si devono svolgere gli 

interventi di riqualificazione 

Presentata 

4-06395 Vallardi Lega 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Graduatoria dei progetti del 

Programma Innovativo 

Nazionale per la Qualità 

dell'Abitare (PinQua) 

Presentata 

 

in materia tributaria e fiscale 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

3-02696 Marattin IV 

 

Interrogazione a risposta 

orale 

Attuazione della riduzione 

della pressione fiscale 

Risposta del Ministro 

dell'Economia e delle finanze 

Daniele Franco  

 

 

in materia di lavoro e previdenza 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-08449 Giacomoni FI 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

  

 

Emanazione del Dpcm per 

l’assunzione di personale 

tecnico nei comuni per 

l’erogazione del 

«Superbonus al 110 per 

cento» 

Risposta del Ministro della 

Transizione ecologica, 

Roberto Cingolani 

 

5-06575  Cantone PD  

 

Interrogazione a risposta in 

commissione 

Strategia nazionale per la 

sicurezza sul lavoro e per il 

riconoscimento del valore 

sociale del lavoro 

Risposta della Sottosegretaria 

di Stato per il Lavoro e le 

politiche sociali, Rossella 

Accoto  

 

 

3-02690 Invidia M5S 

 

Interrogazione a risposta 

orale 

Governance dell'Ispettorato 

nazionale del lavoro 

Risposta del Ministro del 

Lavoro e delle politiche sociali 

Andrea Orlando 

 

3-02692 Viscomi PD 

 

Interrogazione a risposta 

orale 

Attuazione di un sistema 

previdenziale e di regole per 

lo svolgimento delle 

prestazioni lavorative nel 

settore dell'edilizia in 

Risposta del Ministro del 

Lavoro e delle politiche sociali 

Andrea Orlando 
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sicurezza e regolarità 

3-02693 D’ettore CI 

 

Interrogazione a risposta 

orale 

Potenziamento delle politiche 

attive del lavoro e le politiche 

di formazione e di 

riqualificazione dei lavoratori  

Risposta del Ministro del 

Lavoro e delle politiche sociali 

Andrea Orlando 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-06382 Lannutti Misto 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Azioni per l'individuazione di 

nuovi ed emergenti rischi sul 

lavoro 

Presentata 

 

4-06408 Fregolent Lega 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Attuazione delle misure 

previste dal PNRR per 

favorire l'occupazione 

femminile 

Presentata 

 

 

 

varie 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

 3-02698 Polverini FI 

 

Interrogazione a risposta 

orale 

Tavoli di crisi gestiti dal 

Ministero dello Sviluppo 

economico 

Risposta del Ministro dello 

Sviluppo economico Giancarlo 

Giorgetti 

 

 

 

Tematiche dei territori 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTO e PRIMA FIRMA OGGETTO ESITI 

4-10986 Mugnai CI 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Messa in sicurezza della 

strada regionale n. 71 

Presentata 

5-07291 Vietina CI 

 

Interrogazione a risposta in 

commissione 

Rifacimento della strada 

statale tre bis Tiberina 

Presentata 

4-09810 D’Attis FI 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Lavori su strada statale 16 

nel tratto Maglie-Otranto 

Risposta del Ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, Enrico Giovannini  

5-05817 Paita IV 

  

Interrogazione a risposta in 

commissione 

Realizzazione dei lavori di 

collegamento tra il raccordo 

autostradale e la sponda 

destra del fiume Magra  

Risposta del Sottosegretario 

di Stato per le Infrastrutture 

e la mobilità sostenibili, 

Giancarlo Cancelleri 

 

4-11017 Varchi FdI 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Lavori per la messa in 

sicurezza a seguito del crollo 

del ponte sul fiume San 

Bartolomeo 

Presentata 

4-11023 Patassini Lega 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Avvio del Progetto 

infrastrutturale viario 

Quadrilatero Umbria-Marche 

Presentata 

 

4-11031 Covolo Lega 

 

Interrogazione a risposta 

scritta 

Realizzazione della variante 

alla strada provinciale 46 del 

Pasubio 

Presentata 

5-07309 M. Di Maio IV Lavori di ammodernamento Presentata 
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Interrogazione a risposta in 

commissione 

della strada statale 67 Tosco-

Romagnola  

 

 

Si veda precedente del 22 dicembre 2021 
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