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ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03132-AR/003
presentata da DE GIORGI ROSALBA il 14/07/2021 nella seduta numero 540

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA
evento

PARERE GOVERNO

CASTELLI LAURA VICE MINISTRO, ECONOMIA E FINANZE 14/07/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 14/07/2021
PARERE GOVERNO IL 14/07/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/07/2021
CONCLUSO IL 14/07/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03132-AR/003

presentato da

DE GIORGI Rosalba

testo di

Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame all'articolo 6-bis prevede la rideterminazione della soglia minima dei
canoni demaniali marittimi;

    è fondamentale per l'anno 2021, per superare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del
COVID-19 e per sostenere le imprese che esercitano attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento,
protezione della fascia costiera e di zone acquee, eliminare i canoni relativi alle concessioni di aree
demaniali marittime e delle loro pertinenze erogati dalle medesime imprese, nonché i canoni dovuti
per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la
commercializzazione del prodotto ittico;

    ciò per consentire di superare la grave situazione dovuta al diffondersi del COVID-19 e per
rilanciare le attività della pesca come indicate nel secondo punto di questa premessa. Attività che
sono fondamentali per rilanciare un settore produttivo importante per l'economia del nostro Paese ed
in particolare per regioni come la Puglia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità con un successivo provvedimento di eliminare, come detto in premessa,
il canone dovuto per il 2021, per le concessioni demaniali marittime e loro pertinenze relative alle
attività della pesca come indicate in premessa, nonché per la realizzazione di manufatti per il
conferimento, il mantenimento e l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

9/3132-AR/3. De Giorgi.


