
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 9,20.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente)

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
il deputato Rizzo è in missione per la
seduta odierna.

Avverto che, ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, del regolamento, i deputati
Bimbi, Frigerio, Gambale, Giulietti, Rode-
ghiero, Sgarbi e Tocci sono sostituiti, ri-
spettivamente, dai deputati Mantini,
Mauro, Santagata, Nieddu, Martinelli,
Verro, Cennamo.

Testo unificato delle proposte di legge
Carli ed altri: Modifiche al decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in
materia di pratica dello sport da parte
delle persone disabili (2128); Battaglia e
altri: Promozione e sviluppo dello sport
per le persone disabili (2181).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di legge di iniziativa
dei deputati Carli ed altri: « Modifiche al
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di pratica dello sport da parte
delle persone disabili »; Battaglia ed altri:
« Promozione e sviluppo dello sport per le
persone disabili ».

Ricordo che nella seduta del 14 aprile
scorso la Commissione ha adottato come
testo base per il seguito della discussione
quello predisposto nel corso dell’esame in
sede referente.

Passiamo all’esame degli articoli del
disegno di legge.

Avverto che, non essendo stati presen-
tati emendamenti, si procederà diretta-
mente alla votazione degli articoli.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto fi-
nale.

ANTONIO RUSCONI. Signor presi-
dente, annuncio il voto favorevole al prov-
vedimento da parte del gruppo che rap-
presento. Si tratta di un testo che nume-
rosi esponenti dell’opposizione hanno for-
temente voluto e contribuito a costruire in
modo determinante. Quindi, riteniamo
questo un provvedimento positivo.

ANTONIO PALMIERI. Signor presi-
dente, anche il gruppo di Forza Italia
manifesta soddisfazione per il provvedi-
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mento in esame, che ci auguriamo rap-
presenti solo il primo di una lunga serie di
atti normativi di medesimo orientamento
in materia. Ricordo anche che, a proposito
dell’istituendo museo dello sport, anche
noi abbiamo insistito perché vi fosse una
sezione dedicata ai disabili. È un tema che
abbiamo a cuore e che porteremo avanti
con forza anche per il prosieguo della
legislatura.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Signor
presidente, annuncio, come i colleghi che
mi hanno preceduto, voto favorevole e
pienamente convinto della Lega Nord Pa-
dania.

CARLO CARLI. Condivido le osserva-
zioni dei colleghi, visto peraltro che le
proposte di legge presentate sono a nostra
firma. Esprimiamo voto pienamente favo-
revole. Si tratta di una risposta concreta
anche all’anno europeo del disabile, attra-
verso cui ci auguriamo di poter contri-
buire a superare le barriere purtroppo
responsabili di dividere i normodotati dai
disabili.

ALESSIO BUTTI. L’esiguità dei tempi
non ci consente di approfondire la nostra
dichiarazione di voto. Mi limito pertanto
ad apprezzare il lavoro del relatore e del
sottosegretario, ribadendo il nostro voto
favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri in-
terventi, il testo unificato delle proposte di
legge sarà subito votato per appello no-
minale.

Avverto che il relatore ha chiesto di
apportare al testo le seguenti correzioni di
forma, ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
del regolamento: all’articolo 2, sostituire la
parola « regolamenta » con la parola « in-
dividua »; conseguentemente, al medesimo
comma, sostituire le parole « l’attività »
con le parole « le attività ».

Se non vi sono obiezioni, le correzioni
di forma si intendono approvate.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Se non vi sono obiezioni, la presidenza
si intende autorizzata a procedere al coor-
dinamento formale del testo.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale sul testo unificato delle proposte di
legge C. 2128 e C. 2181, recante « Norme
per la promozione della pratica dello sport
da parte delle persone disabili », di cui si
è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Testo unificato delle proposte di legge

C. 2128 e C. 2181: « Norme per la pro-
mozione della pratica dello sport da parte
delle persone disabili »:

Presenti e votanti ........... 25
Maggioranza ............... 13

Hanno votato sı̀ .. 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Adornato, Baiamonte, Bianchi Cle-
rici, Butti, Capitelli, Carli, Cennamo, Chia-
romonte, Colasio, Fatuzzo, Mauro, Nieddu,
Garagnani, Grignaffini, Lainati, Licastro
Scardino, Maggi, Martinelli, Mantini, Na-
poli Angela, Palmieri, Rusconi, Santulli,
Sasso e Verro.

La seduta termina alle 9,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 29 aprile 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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