Notizie dal Parlamento
Governo. Mobilità sostenibile, sicurezza e sport penalizzati da taglio Ici
Sport e mobilità saranno tra i comparti che subiranno tagli per trovare le risorse per la copertura
della manovra sull’Ici. Il decreto che prevede l’abolizione dell’Ici sulla prima casa, pubblicato il 28
maggio in Gazzetta ufficiale e ora al vaglio del Parlamento per la conversione in legge, prevede
infatti consistenti tagli in questi settori. Per la copertura del provvedimento si farà affidamento
anche sulle risorse stanziate per i mondiali di ciclismo di Varese 2008.
Inoltre il testo dispone, tra gli altri, tagli nei seguenti ambiti:
-

Piano nazionale sulla sicurezza stradale (-17,5 milioni)
Mobilità Salerno-Reggio Calabria , Stretto di Messina (-49 milioni)
Incentivi per lo spostamento del traffico pesante verso il trasporto marino ( -241 milioni)
Sviluppo del trasporto pubblico locale (-377 milioni)
Contributo Comitato Italiano Paralimpico (-4 milioni)
Promozione dello sport di cittadinanza (-95 milioni )

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0528&task=dettaglio&numgu=124&redaz=008G0117&tmstp=1212429523026
Camera. Compagnon (Udc) propone istituzione di itinerari per attraversare l’Italia in
bicicletta
Un sistema nazionale di itinerari ciclabili. Lo propone Angelo Compagnon dell’Udc in un’iniziativa
legislativa presentata di recente alla Camera ed il cui testo non è ancora disponibile. Il titolo della
proposta è però identico a quello del disegno di legge proposto durante la scorsa legislatura da Luigi
D’Agrò, sempre dell’Udc. E’ probabile che il provvedimento ricalchi quindi il testo proposto da
D’Agrò, che conteneva disposizioni per l’attuazione di un Programma nazionale per la mobilità
ciclistica con le Linee guida per la redazione dei progetti degli Itinerari ciclabili d’Italia; le
percentuali di riparto dei finanziamenti tra le Regioni interessate dagli Itinerari ciclabili d’Italia e
l’Osservatorio per il monitoraggio degli Itinerari ciclabili d’Italia.
Sempre alla Camera, Gabriella Carlucci del Pdl, ha presentato una proposta per modificare il testo
unico delle imposte sui redditi in materia di detraibilità delle spese per la partecipazione ad eventi
culturali e sportivi.
Camera. Handicap, Jannone (Pdl) propone misure per assicurare fruibilità strutture sportive
Garantire agli utenti portatori di handicap la piena fruibilità delle strutture sportive, nella
“convinzione che lo sport debba essere una grande occasione per l'abbattimento di ogni forma di
barriera, materiale o morale”. Questo l’obiettivo della proposta di legge a firma di Giorgio Jannone
del Pdl, di recente assegnata al vaglio della commissione Cultura.
Il testo prevede che i posti riservati ai portatori di handicap debbano essere in numero pari a 1 ogni
300 posti o frazione di 300 e comunque in numero non inferiore a 15. I soggetti pubblici o privati
proprietari di impianti sportivi aperti al pubblico dovranno quindi realizzare in conformità delle
disposizioni vigenti, ciascuno per gli impianti di propria competenza - in base alla proposta Jannone
- l'accessibilità alle strutture sportive e ai connessi servizi da parte dei portatori di handicap.
I portatori di handicap – si legge nel testo - devono essere messi in grado di raggiungere i posti ad

essi riservati senza dover superare differenze di livello ovvero potendole superare mediante rampe o
ascensori.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL000113
0
Parlamento. Sicurezza stradale, le proposte in campo
Numerose le proposte di legge in tema di sicurezza stradale presentate negli ultimi quindici giorni
alla Camera e al Senato. A Montecitorio si va dall’istituzione dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza stradale e altre disposizioni per la sicurezza della circolazione e per l'assistenza alle
vittime della strada, proposta di legge presentata da Gabriella Carlucci del Pdl, all’ introduzione
dell'articolo 585-bis del codice penale, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato
di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, testo promosso da Jole
Santelli del Pdl, per arrivare all’istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di
trasporto, proposta avanzata da Mario Lovelli del Pd.
A Palazzo Madama il leghista Sergio Divina ha presentato un disegno di legge sull’istituzione del
delitto di guida di mezzi a motore senza patente ed un testo in materia di educazione stradale.
Senato. Butti (Pdl) propone ddl in tema di sport
Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela del diritto all'attività sportiva e
ricreativa, interventi in favore dell'impiantistica sportiva e disposizioni per il finanziamento del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle attività sportive. Questi i titoli dei disegni di legge
presentati a Palazzo Madama da Alessio Butti, senatore del Pdl.
I testi non sono ancora disponibili.

