Risultati concreti
A fronte dell’imponente attività parlamentare svolta dall’on. Tommaso Foti
si evidenziano di seguito alcuni tra i tanti risultati concreti conseguiti.
Con specifico riferimento al territorio piacentino, si ricorda:
l’impegno dell’on. Foti per l’erogazione - dal 2008 in poi - di complessivi 32 milioni di
euro all’Amministrazione Provinciale di Piacenza, al Comune di Caorso e a quelli limitrofi,
come disposto dall’emendamento Foti-Polledri alla legge 368 del 2003;
l’approvazione da parte della Commissione Lavori Pubblici della Camera della risoluzione
presentata dall’on. Foti riguardante la Strada Statale 45 di Val Trebbia, cui è seguita la definizione “da parte di Anas” del progetto di 12,38 milioni di euro per la sua messa in
sicurezza e il successivo finanziamento stralcio di 4,14 milioni di euro;
l’incontro organizzato dall’on. Foti tra gli amministratori piacentini ed il Sottosegretario Bertolaso al termine del quale vennero stanziati 5 milioni di euro per fare fronte ai primi
danni provocati delle frane che avevano colpito il territorio piacentino;
l’approvazione della Legge 206/2012 per le celebrazioni del bicentenario della nascita
di Giuseppe Verdi, e - su specifica indicazione contenuta nella proposta dell’on. Foti - la
partecipazione del territorio piacentino alla ripartizione di 6,5 milioni di euro; inoltre:
la dichiarazione dell’interesse nazionale della Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova;
la costante azione di pungolo svolta dall’on. Foti per l’ultimazione dei lavori per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Piacenza.

Con riferimento a tutto il territorio nazionale si ricorda:
l’approvazione della legge 6/2009 che, recependo quanto disposto dalla proposta dell’on.
Foti, ha istituito la Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse;
il prezioso contributo reso dall’on. Foti, in qualità di relatore, in occasione della conversione in legge - espressa con voto unanime dalla Camera - del decreto sul terremoto
in Emilia-Romagna del 2012;
la relazione predisposta dall’on. Foti alla conclusione dell’indagine conoscitiva sul
mercato immobiliare, approvata all’unanimità dalla Commissione Lavori Pubblici della Camera.
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Attività parlamentare dell’on. Tommaso Foti
1
2

Le presenze alla Camera

Atti di indirizzo

Numero votazioni alla Camera					11.452
Numero votazioni Tommaso Foti					11.092
Percentuale votazioni effettuate da Tommaso Foti
96,86%

Denominazione atti	
Atti presentati	esito
Risoluzioni in commissione	
10
7 approvate
ordini del giorno	
15
13 accolti
		dal governo

Emendamenti discussi
su proposte di disegni di legge
COME PRIMO FIRMATARIO
COME CO-FIRMATARIO

PRESENTATI
67
28

ESITO
13 APPROVATI
8 APPROVATI

Proposte di legge
PRESENTATE
COME PRIMO FIRMATARIO
33
		
COME CO-FIRMATARIO
68
		

Atti di controllo
Denominazione atti	
Atti presentati	
Interpellanze	
1
Interpellanze urgenti	
1
Interrogazioni
a risposta scritta	
122
Interrogazioni a risposta
immediata in Commissione	
2
Interrogazioni a risposta
in Commissione	
105

Risposte ricevute
1
1
55
2
75

ESITO
2 APPROVATE
E DIVENTATE LEGGI
2 APPROVATE
E DIVENTATE LEGGI

Interventi su proposte di legge
in aula	
in commissione	

21
139

Altri interventi di attività legislativa
in aula	
in commissione	

8
140

