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RIFORMA AGENZIE AMBIENTALI 
 
Con 354 voti favorevoli, nessun voto contrario e l'astensione 

della Lega, la Camera ha approvato in via definitiva la 

riforma delle agenzie ambientali regionali (le Arpa), 

affidando all’Istituto di ricerca ambientale (Ispra) un ruolo 

centrale di coordinamento. Tra i contenuti più importanti si 

potranno ora avere controlli ambientali più omogenei, 

trasparenti ed efficaci su tutto il territorio nazionale e si potrà 

contrastare meglio l’inquinamento rafforzando allo stesso tempo l'applicazione della Legge sugli 

ecoreati che si sta rivelando molto efficace. Con la riforma approvata oggi si potenziano le strutture 

operative e  si adottano i Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali  (Lepta) omogenei in 

tutto il territorio, ossia un parametri di riferimento che vincoleranno le attività delle agenzie il cui 

raggiungimento verrà definito dall'Ispra mediante uno specifico programma triennale approvato dal 

ministero dell'Ambiente. Si istituisce, inoltre il  Sistema informativo nazionale ambientale, 

alimentato dai sistemi informativi regionali, in modo da creare una banca dati di informazioni e di 

conoscenze preziose a livello nazionale.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIFORMA_AGENZIE_AMBIENTALI3025.asp 

 

IL DOPO DI NOI E' LEGGE 

  

Approvata in via definitiva alla Camera, dopo le modifiche al Senato, la 

legge sul “Dopo di noi”. 

Finalmente politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono 

ciascuna persona con disabilità al centro di un progetto individuale, e 

donano maggiore serenità alle famiglie.  

Un traguardo importante verso un welfare più moderno, che colma una 

lacuna e restituisce autonomia e inclusione sociale.  

Di seguito i link al sito del Gruppo PD alla Camera e alle informazioni 

che avevamo dato in occasione della approvazione in prima lettura alla 

Camera 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/IL_DOPO_DI_NOI_E_LEGGE3024.asp 
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APPROVATA LA RIFORMA SUI PARTITI POLITICI 

Approvata oggi alla Camera la legge sui partiti politici, i 

movimenti ed i gruppi politici organizzati, testo frutto 

dell'elaborazione di 22 proposte di legge, un passo avanti 

importante verso la trasparenze e la democrazia.  

I punti focali sono due: garantire una maggiore trasparenza 

nella gestione, anche economica, dei partiti, dei movimenti e 

dei gruppi politici organizzati e favorire la più ampia 

partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica del nostro Paese. Ora, qualsiasi partito, 

movimento o gruppo politico organizzato, per presentarsi alle elezioni, dovrà fornire, se privo di 

statuto, una dichiarazione di trasparenza in cui dichiara ufficialmente chi è il rappresentante legale 

del partito, quali sono gli organi, la loro composizione e le relative attribuzioni e soprattutto le 

modalità di selezione dei candidati alle elezioni.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATA_LA_RIFORMA_SUI_PARTITI_POLITICI3023.asp 

 

 

 

ACCESS CITY AWARD 

La Commissione europea ha dato avvio alla 7° edizione dell’Access City Award, il Premio europeo 

per le città accessibili. L'iniziativa è organizzata insieme al Forum 

europeo della disabilità e punta a dare visibilità alle città che si 

impegnano a realizzare interventi esemplari per migliorare 

l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone 

disabili e gli anziani. L'anno scorso, vincitrice dell'Access City 

Award è stata una città italiana, Milano. Al secondo posto, la città 

tedesca di Wiesbaden, mentre la francese Tolosa ha conquistato 

il terzo premio e la menzione speciale come “Smart City”. Vaasa, 

in Finlandia, ha invece ricevuto una menzione speciale per l’impegno nel migliorare l'ambiente di 

lavoro per i cittadini anziani e disabili. Altra menzione speciale è stata assegnata a Kaposvár 

(Ungheria) per l’impegno nel migliorare l’accessibilità degli edifici pubblici (maggiori informazioni). 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ACCESS_CITY_AWARD3022.asp 
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