
Notizie dai ministeri 

Ministero Ambiente. Bicicletta, Pecoraro Scanio annuncia Servizio nazionale 

A breve l’istituzione del Servizio nazionale della Bicicletta presso il ministero dell’Ambiente. 
L’annuncio del ministro Alfonso Pecoraro Scanio è stato letto alla Fiera di Milano dall'assessore 
provinciale al Territorio Pietro Mezzi, nella giornata conclusiva della Conferenza nazionale della 
bicicletta, organizzata dalla Provincia di Milano e promossa dal ministero dell'Ambiente. 
Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito del ministero diretto dall’esponente dei Verdi.  
Il ministro ha proposto inoltre che l’Italia ospiti ospitare l'edizione 2011 di Velo-city, la Conferenza 
europea della bicicletta. 
Dall’incontro è scaturito un documento che chiede a governo e parlamento l'istituzione del Servizio 
Nazionale, sul modello del francese “Monsieur Velo”, che dovrà definire in breve tempo un Piano 
generale della mobilità su due ruote e predisporre la Rete nazionale di percorribilità ciclistica 
prevista dalla delibera del Cipe del febbraio 2001. Il documento chiede modifiche del codice della 
strada che tengano conto della mobilità su due ruote, lo stanziamento di risorse a partire da questa 
Finanziaria e l'impegno di enti locali e gestori del trasporto pubblico per sviluppare iniziative e 
servizi dedicati ai ciclisti.  
 
http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=1096&id_oggetto=2&sid=277416da4cffffe53d443c3
9dca4537c 
 
Pogas. Il 15 e il 16 novembre a Madrid la Terza Conferenza Mondiale sul Doping nello Sport 
 
Il ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, Giovanna Melandri, rappresenterà il 
governo italiano alla Terza Conferenza Mondiale sul Doping nello Sport, in calendario a Madrid, il 
15 e il 16 novembre. Lo rende noto un comunicato pubblicato sul sito del ministero per le Politiche 
giovanili.  
La Conferenza ha lo scopo di riunire i Governi e le Organizzazioni mondiali di tutti gli sport per 
discutere delle modifiche proposte al Codice Antidoping della WADA (World Antidoping Agency 
– Agenzia mondiale antidoping).  
A conclusione della Conferenza, il Consiglio della WADA è chiamato ad eleggere il suo nuovo 
Presidente, in sostituzione del Canadese Dick Pound, che ha guidato l’Agenzia dalla sua creazione 
nel 1999. 
 
http://www.politichegiovaniliesport.it/attivita-sportive/news-attivita-sportive/14-nov-2007-al-via-la-
conferenza-mondiale-sul-doping.html 

Lavori Camera 

Camera. Doping, disco verde a ratifica Convenzione internazionale 

L’Assemblea della Camera ha dato il definitivo via libera al disegno di legge, già approvato dal 
Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 
con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005. Il 
voto favorevole dell’Aula è arrivato mercoledì 14 novembre. 

http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0032890 
 
 
Camera. Sicurezza stradale: prosegue esame in commissione Trasporti  



 
Prenderà il via giovedì 15 novembre l’esame degli emendamenti presentati in commissione 
Trasporti al testo in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al governo per la 
riforma del codice della strada già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.  
Al momento risultano circa 200 emendamenti presentati. 
 
Camera. Sicurezza stradale, Gasparri (An) chiede di evitare riduzioni dei presidi di polizia 
 
Provvedimenti, anche alla luce dei sanguinosi fatti che quotidianamente avvengono sulle strade 
italiane, affinché non vengano effettuate riduzioni di organico nonché di presidi riguardanti la 
Polstrada e la Polizia Ferroviaria. Li chiede Maurizio Gasparri in un’interrogazione rivolta al 
ministro dell’Interno Giuliano Amato. L’atto nasce in considerazione della notizia riportata dal 
quotidiano Repubblica del 9 novembre 2007, dove – si legge nell’interrogazione – si sostiene che 
nonostante “il tanto sbandierato potenziamento dei controlli su strada, elemento cardine del nuovo 
decreto-legge sulla sicurezza stradale”, in seguito ai numerosi tagli previsti dalla Legge Finanziaria 
2008, il ministero dell'Interno avrebbe previsto un piano di razionalizzazione che porterebbe alla 
riduzione dei presidi di polizia. 
 
Di seguito il testo dell’interrogazione: 
 
GASPARRI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: 
dal quotidiano Repubblica del 9 novembre 2007 si apprende che malgrado «il tanto sbandierato 
potenziamento dei controlli su strada, elemento cardine del nuovo decreto-legge sulla sicurezza 
stradale», in seguito ai numerosi tagli previsti dalla Legge Finanziaria 2008 il Ministero dell'interno 
ha previsto un piano di «razionalizzazione» che di fatto porterà alla riduzione dei presidi di Polizia; 
il programma prevede complessivamente la chiusura di 31 uffici di Polizia in tutta Italia, tredici 
della Polstrada e diciotto della Polizia Ferroviaria; 
tale notizia ha suscitato l'indignazione di tutti i sindacati di Polizia che hanno sottolineato come 
questo provvedimento andrà ad inficiare il livello della sicurezza sulle strade e sulle ferrovie -: 
quali provvedimenti intenda assumere, anche alla luce dei sanguinosi fatti che quotidianamente 
avvengono sulle strade italiane, affinché non vengano effettuate riduzioni di organico nonché di 
presidi riguardanti la Polstrada e la Polizia Ferroviaria; 
in particolare quali iniziative si intendano intraprendere per la Calabria dove, risulta all'interrogante 
che stiano per chiudere, fra gli altri, i presidi della Polstrada di Soverato, Rossano e Trebisacce 
attraversati dalla strada statale n. 106 sulla quale si verificano ormai quasi quotidianamente 
incidenti mortali. 
(4-05615) 
 
Lavori Senato 
 
Senato. Manutenzione stradale, provvedimento a firma Filippi (Ulivo) assegnato alla Lavori 
pubblici 
 
Un disegno di legge che prevede le modalità di monitoraggio e di realizzazione delle 
pavimentazioni delle superfici stradali a carico degli enti proprietari o concessionari, di 
installazione di barriere di contenimento lungo la rete stradale, nonché le modalità per la verifica e 
l’adeguamento della segnaletica stradale. Lo ha presentato Marco Filippi dell’Ulivo con l’obiettivo 
di innalzare il livello di sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane e di ridurre il numero degli 
incidenti stradali. Il provvedimento è stato assegnato all’esame della commissione Lavori pubblici.  
 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=283194 


