
Notizie dal Parlamento 
 
Parlamento. Camere sciolte, numerosi i ddl che non completeranno iter 
 
L’uscita dalla maggioranza di alcuni partiti e singoli parlamentari (Udeur e Dini) ha provocato la 
crisi di governo e prodotto lo scioglimento anticipato delle Camere. A causa della chiusura 
anticipata della legislatura sono  rimasti in sospeso numerosi provvedimenti che non avendo 
completato l’iter parlamentare rimarranno agli atti senza produrre alcun effetto sul nostro 
ordinamento (tra questi anche il disegno di legge in materia di sicurezza stradale). Il Parlamento 
potrà comunque riunirsi per esaminare i decreti in scadenza (come il cosiddetto “milleproproghe”) 
ed eventualmente approvarli. 
Le elezioni sono state fissate per il 13 e il 14 aprile. Al momento i partiti sono impegnati a definire 
gli assetti delle coalizioni e i programmi di governo.  
 
Camera. Una proposta per inasprire sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti 
 
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in 
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e di guida aggressiva. Questo il titolo di 
una proposta di legge che ha fatto in tempo solo ad essere assegnata alle commissioni riunite 
Giustizia e Trasporti per l’esame, prima dello scioglimento delle Camere. 
Il provvedimento, sostenuto da nove parlamentari dei diversi schieramenti (primo firmatario Mauro 
Fabris dell’Udeur), prevedeva in particolare un ulteriore inasprimento delle sanzioni previste per gli 
incidenti stradali, provocati da conducenti in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti, in particolare nel caso di morte o ferimento di terze persone.  
 
http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0037210 
 
 
Notizie dai ministeri 
 
Ministero Trasporti. Sicurezza stradale, la Forestale sarà attiva nei servizi di controllo 
 
Anche il Corpo forestale dello Stato sarà impegnato nell’attività di prevenzione degli incidenti 
stradali e nei servizi di polizia finalizzati al controllo delle infrazioni al codice della strada. Lo 
rende noto il ministero dei Trasporti con un comunicato stampa. E’ stato infatti firmato un 
protocollo d’intesa tra il ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi e il ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali Paolo De Castro, grazie al quale il personale del Corpo forestale dello 
Stato collaborerà con la Polizia stradale per incrementare i controlli per la prevenzione degli 
incidenti e il contrasto delle infrazioni al Codice della strada. 
Una serie di attività di prevenzione e di controllo della circolazione riguarderanno in particolare le 
dodici strade più pericolose del Paese: Pontina, Appia e Flacca nel Lazio; Adriatica e Romea in 
Emilia Romagna; Pontebbana, Romea e Postumia in Veneto; Domiziana in Campania; Ticinese in 
Piemonte; Paullese e Stelvio in Lombardia.  
 
http://www.trasporti.gov.it./page/NuovoSito/mop_all.php?p_id=00400 
 
Pogas. Impianti sportivi, compiti e funzioni dell’apposito Osservatorio 
 
Una scheda sull’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva. E’ stata realizzato dal ministero 
per le Politiche giovanili e le attività sportive. Nella scheda si spiega che l’Osservatorio, istituito 



presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, svolge funzioni di studio, 
ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei 
programmi e dei progetti di competenza statale, regionale e degli enti locali finalizzati a 
moltiplicare su tutto il territorio nazionale impianti sportivi idonei a sostenere la crescita della 
pratica sportiva tra bambini, adulti ed anziani e a rendere la loro gestione efficiente e funzionale. 
L’Osservatorio, presieduto dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività sportive, è composto 
da: il Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, con funzioni di Vice-
Presidente;  un rappresentante designato rispettivamente dai Ministeri dell’Interno, della Difesa, 
dell’Economia, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture;  due rappresentanti designati dal 
Comitato Olimpico Nazionale;  un rappresentante designato dal Comitato Italiano Paralimpico;  
un rappresentante designato dall’Istituto per il Credito Sportivo;  un rappresentante designato dagli 
Enti di Promozione sportiva;  tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome; un rappresentante designato dall’ANCI; un rappresentante designato dall’UPI;  
due dirigenti del Dipartimento per le Attività sportive.  
Sono membri dell’Osservatorio anche tre esperti in materia di sport nominati dal Ministro per le 
Politiche Giovanili e le Attività Sportive. I membri del Comitato durano in carica tre anni. 
 
http://www.pogas.it/cms-upload/decreto-osservatorio-pratica-sportiva.pdf 
 
 
Pogas. Finanziati progetti contro violenza e per promozione cultura dello sport 
 
Un bando per promuovere fra i giovani la legalità e la cultura sportiva. Lo rende noto il ministero 
per le Politiche giovanili e le attività sportive pubblicandolo sul sito di riferimento.  
Il progetto è rivolto in particolare a quell’ampia platea di tifosi organizzati in gruppi, club o 
associazioni e comunque a chi – si legge nel comunicato che accompagna l’atto -  rifiutando in 
maniera netta ed inequivocabile ogni forma di violenza ed intolleranza, ha invece in più occasioni 
dimostrato di volersi e sapersi spendere per far crescere negli stadi, nei palazzetti ed in occasioni di 
eventi sportivi la cultura del rispetto dell’avversario, della tolleranza, della non violenza e del fair 
play rivolgendo la propria attività in maniera particolare verso i più giovani e verso i ragazzi. 
I progetti, che devono essere presentati entro due mesi, devono essere rivolti a favore dei giovani di 
età fino a 35 anni ed attuati sul territorio nazionale. 
Sono ammessi a presentare i progetti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e, 
comunque, i soggetti privati che non hanno scopo di lucro e che operano abitualmente, e comunque 
da non meno di dodici mesi, con soggetti, gruppi e aggregazioni giovanili che frequentano da 
spettatori gli stadi e i palazzetti dello sport. 
 
http://www.pogas.it/cms-upload/bando-crescita-cultura-sportiva.pdf 
 
 
 
 
 
 


