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Risultati 1 - 14 su 14

S.866 - 18ª Legislatura  
Sen. Gaetano Nastri (FdI) 
Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione
dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi
derivanti dal dissesto idrogeologico 
15 ottobre 2018: Presentato al Senato 
8 novembre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S.843 - 18ª Legislatura  
Sen. Mino Taricco (PD) e altri 
Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina
in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale 
4 ottobre 2018: Presentato al Senato 
20 novembre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S.793 - 18ª Legislatura  
Sen. Loredana De Petris (Misto, Liberi e Uguali) e altri 
Norme per lo sviluppo di politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale strutturali, senza
consumo di suolo e per il reimpiego di immobili inutilizzati, nonché modifiche alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, concernenti la locazione degli immobili 
17 settembre 2018: Presentato al Senato 
23 ottobre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.1145 - 18ª Legislatura  
On. Stefano Fassina (LEU) 
Norme per lo sviluppo di politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale strutturali senza
consumo di suolo e per il reimpiego di immobili inutilizzati, nonché modifiche alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, concernenti la locazione degli immobili 
10 settembre 2018: Presentato alla Camera 
Da assegnare

S.609 - 18ª Legislatura  
Sen. Francesco Mollame (M5S) 
Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo 
9 luglio 2018: Presentato al Senato 
Da assegnare

S.572 - 18ª Legislatura  
Sen. Gaetano Nastri (FdI) 
Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo
edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare 
5 luglio 2018: Presentato al Senato 
12 ottobre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.809 - 18ª Legislatura  
On. Chiara Braga (PD) e altri 
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato 
28 giugno 2018: Presentato alla Camera 
13 settembre 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S.193 - 18ª Legislatura  
Sen. Mino Taricco (PD) e altri 
Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato 
28 marzo 2018: Presentato al Senato 
3 ottobre 2018: Ritirato

S.164 - 18ª Legislatura  
Sen. Paola Nugnes (M5S) e altri 
Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio 
27 marzo 2018: Presentato al Senato 
10 ottobre 2018: In corso di esame in commissione

C.108 - 18ª Legislatura  
On. Laura Boldrini (Misto) 
Norme in materia di contenimento del consumo del suolo, per il riuso del suolo edificato e per la
rigenerazione urbana 
23 marzo 2018: Presentato alla Camera 
Da assegnare

C.63 - 18ª Legislatura  
On. Federica Daga (M5S) e altri 
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Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli edificati 
23 marzo 2018: Presentato alla Camera 
4 luglio 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

S.86 - 18ª Legislatura  
Sen. Loredana De Petris (Misto) e altri 
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione
delle aree urbane degradate 
23 marzo 2018: Presentato al Senato 
10 ottobre 2018: In corso di esame in commissione

C.178 - 18ª Legislatura  
On. Filippo Gallinella (M5S) e altri 
Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo 
23 marzo 2018: Presentato alla Camera 
26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

C.279 - 18ª Legislatura  
On. Rossella Muroni (Misto) e altri 
Norme per la riduzione del consumo di suolo 
23 marzo 2018: Presentato alla Camera 
7 agosto 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
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