N.

COGNOME E NOME
(scrivere in stampatello)

LUOGO E DATA
DI NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE

FIRMA

nelle cui liste elettorali si è iscritti

numero
di iscrizione nelle
liste elettorali

PROGETTO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
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Modulo n.
Iniziativa
Quorum
Zero e
TERREMOTO DELL’AQUILA - LEGGE DI SOLIDARIETA’
Centro di NAZIONALE
Raccolta di
PER
I
TERRITORI
COLPITI DA DISASTRI NATURALI
Più Democrazia
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Pubblicazione
nella G. U. NELLA
del 14-02-2012
n. 37
INIZIATIVA
ANNUNCIATA
GAZZETTA
UFFICIALE N. 269 DEL 17.11.2010
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I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popoArt. 1
lare ai sensi dell’art. 71, comma 2, della Costituzione e della legge 25 maggio
L’articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 5  .:<,,.::2=.46-2L,*>2652

Disegno di Legge Costituzionale

«Art. 50. - Tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità.
Le Camere
sono tenute
a rispondere entro 3 mesi
PROGETTO
DI LEGGE
DI INIZIATIVA
POPOLARE
dalla data di presentazione delle stesse.».
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Art. 1 (Dichiarazione di interesse)

2
1.Art.
Vengono
dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi funzionaL’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
32*33*92,6:;9<>265.L:2,*.*33*92690*52>>*>265.:6,26.,65642,*-.3;.992;6926
«Art.
67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
,6372;6-*3:2:4*-.3*7923..-29.;;22546-6:7.,2L,6*
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del
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a)
restauraresono
e ricostruire
patrimonio
storico un
monumentale,
il patrimonio
parlamento
soggetti ail revoca.
Trascorso
anno del loro
mandato,
edilizio
pubblico
e privato,
riorganizzare
da un
puntoal di
vista
un numero
di elettori
pari ridisegnare
ad almeno ile 12%
degli aventi
diritto
voto
morfologico
funzionaledilepertinenza
aree gravemente
danneggiate;
del collegioeelettorale
o almeno
all’1% dell’intero corpo
elettorale
può
presentare
una colpiti;
richiesta di votazione popolare
b)
ridurre lanazionale,
vulnerabilità
sismica
dei centri

di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a

38
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c)favore
ricostruire
tessutoileconomico
sociale;
della ilrevoca,
mandato del
parlamentare è considerato revocato

e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione
-;<;.3*9.2:*3*92.3.7.5:2652-.;*::*5-629.--2;2L::2,6:B,64.*==.5<;6
vacante,
le dell’
modalità
previste dalla legge.».
nella
primacon
fase
emergenza;

e)
prevenire la rischiosità sismica ed il degrado idro-geologico;
Art. 3

39
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Costituzione
è sostituitodel
dalterritorio.
seguente:
f)L’articolo
preservare69ledella
qualità
culturali e paesistiche

«Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono un’indennità determinata

2. Dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo V della
dagli elettori al momento del voto.
Costituzione
della Repubblica Italiana, tutte le azioni programmatiche e di piaGli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso
no
per la ricostruzione sono trasferite agli Enti Locali competenti secondo le
tra 1 e norme
10, la tranne
cui media
aritmetica,
dalle
indicazioni
vigenti
quanto
dispostoottenuta
dall’articolo
5 comma
3. di voto

valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito
3.medio
La presente
legge
il regime
derogatorio
normativa vigente
pro capite
deisupera
cittadini
italiani.
I membri alla
del Parlamento
non istituito
dal D.altri
L. 28
aprile 2009,
n. 39 convertito
in L.o 24
giugno 2009,
n. 77
ricevono
trattamenti
economici
o materiali
prestazioni
di beni
e e
successive
O.P.C.M.
e ordinanze
commissariali.
I fondi e le coperture in esse
servizi, diarie
o rimborsi,
al di fuori
dell’indennità.».
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41
14
42
15
43
16
44
17
45
18
46
19
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certifico

popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito

7.originario
Il Comitato
di Gestione,
e i Comuni,
della
proposta ladiRegione
legge, che
possonohanno
esserel’obbligo
accettatidioapplicare
rifiutati
criteri di trasparenza e partecipazione nei confronti delle popolazioni colpite,
dal comitato stesso.
di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, di rispetIn caso
che previsti
il parlamento
approvi legge
la legge
con gli eventuali
emendamentare
i tempi
dalla presente
relativamente
alla determinazione
ti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
-.3-*556*33*:<*8<*5;2L,*>265.*33*79.-2:76:2>265.-.2!2*52-29.,<7.96
Il
parlamento
può
elaborare
una
controproposta
di
legge.
ristrutturazione e ricostruzione.
La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte
Art.
5 (Strumenti
al voto
popolare.normativi della ricostruzione)
legge nondalla
è stata
12 mesi
dalla
1.SeAladecorrere
dataapprovata
di entratadalin Parlamento
vigore della entro
presente
legge,
i poteri
presentazione
alla Cancelleria
della
Camera
dei in
Deputati,
legge di
e le funzioni attribuiti
al Presidente
della
Regione
qualità dila Commissario
iniziativaper
popolare
e l’eventuale
parlamentare,
devono e
delegato
la ricostruzione
sono controproposta
esercitati dalla Regione,
dalle Province
essere
sottoposte
a votocon
popolare,
previaordinari
dichiarazione
di ammissibilità
dai
Comuni
del cratere
gli strumenti
ad essi attribuiti
dalla legida parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di
:3*>265.=20.5;.565,1@,65032:;9<4.5;2:;*+232;2-*33.5694.,65;.5<;.5.33*
presente
14 e nonlegge.
oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera
2.deiLaDeputati.
Regione, le Province e i Comuni esercitano i poteri e le funzioni di cui al
Se esiste
una controproposta
parlamentare,
gli elettori
potranno votare
comma
1 applicando
i criteri di pubblicità,
trasparenza
e partecipazione.
a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parla3.mentare,
Il Commissario,
nominato
ai
sensi
dell’art.
1
dell’OPCM
n. 3833 del
oppure contro entrambe.
22/12/2009,
gli interventi
urgenti di sua
competenza
avvalendosi
Nel caso checompleta
la proposta
e la controproposta
raccolgano
insieme
la
delle
risorse e dei
dellevoti,
procedure
previste per
la gestione
maggioranza
viene approvata
l’opzione
delledell’emergenza
due che ha dalle
ordinanze
ed
avvalendosi,
inoltre,
della
Struttura
di
Gestione
dell’Emergenza
ottenuto più voti.
nel
termine dellanon
durata
stato dilaemergenza
stessa. popolare a voto
Il parlamento
può dello
modificare
legge di iniziativa
popolare
approvata
dai cittadini,
per tutta la durata della legislatura
Art.
6 (Accordo
di Programma
quadro)
nella quale è stata approvata la legge stessa.».

1. Per l’attuazione dell’Intesa di cui all’art. 3, comma 1, le Sovraintendenze
competenti, la Regione, le Province di L’Aquila, Teramo e Pescara ed i Comuni
Art. 8
del
cratere utilizzano l’accordo di programma quadro.
L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

2.«Art.
L’Accordo
Programma
Quadro
operadiinuna
coordinamento
con
gliavente
indirizzi
74. - Èdisospesa
l’entrata
in vigore
legge o di un
atto
del
Comitato
di gestione
valore
di legge,
quandoistituzionale.
lo richieda, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme

Art. 12

chitettura
ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari
Dopo l’articolo 75 bis della Costituzione è inserito il seguente:
7.93*=*3<;*>265.-.3,6:;6-.03225;.9=.5;225,69769*5-6*3;9.:B.=.5;<*32
«Art. 75 ter. - La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di refeprescrizioni
tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera f); tali linee sono
rendum eper
delle
legge epopolare
vincolanti
tuttiiniziative
i soggettidipubblici
privati; a livello locale o nazionale,
può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

b)
a individuare
le tipologie
di immobili
il livellosono
di danneggiamento
per
Alla
certificazione
delle firme
in formaed
cartacea
abilitati, sull’inteiroquali
le lineenazionale,
di cui allaanche
letterai cittadini
a) sono che
utilizzabili
perrichiesta
interventiscritta
immediati
territorio
ne fanno
agli
-292,6:;9<>265.6-292792:;256.*-.L529.3.9.3*;2=.796,.-<9..46-*32;?-2
uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione
attuazione,
anche
i parametri
da adottare
determinazione del
pubblica e stabilendo
sono quindi
soggetti
alle norme,
doveripere la
responsabilità
,6:;6-.03225;.9=.5;2,6479.:.3.67.9.-292L52;<9*
penali valide per l’esercizio di dette funzioni.

La legge definirà le forme più funzionali ed economiche per consentire
,*-.L529.2,92;.926460.5.225+*:.*28<*32264<527.924.;9*568<*369*
le votazioni
non
avesseropopolari.».
già provveduto a farlo, entro trenta giorni, i centri e nuclei di par;2,63*9.25;.9.::.4*002694.5;.,6372;2-6=.032.-2L,2-2:;9<;;2609*=.4.5;.
danneggiati
superano
il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli
Art. 13
interventi
sono attuati
programmièdiinserito
recupero
ai sensi degli articoli
Dopo l’articolo
75 terattraverso
della Costituzione
il seguente:
seguenti;
«Art. 75 quater. - Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a
tutta
la materia avvalendosi
legislativa già
di competenza
dei Tecnica
rappresentanti
eletti dal
d)
a realizzare,
anche
della Struttura
di Missione,
del
popolo e nondei
possono
alcunnazionali,
caso confliggere
né nazionale
con le disposizioni
Dipartimento
servizi in
tecnici
del Gruppo
per la difesa
inderogabili
del
diritto
internazionale,
né
con
i
principi
della
Dichiadai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Istituto nazionale di
razione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Conven0.6L:2,*565,1@-.33J&52=.9:2;?-.33J8<23*25-*0252<90.5;2-242,96>65*>265.
zione Europea
la salvaguardia
dei di
diritti
dell’uomo
e delleche
libertà
sismica
sui centriper
interessati,
allo scopo
valutare
la possibilità
il rischio
sismico
sia aggravato
effetti locali
sito e,fondamentali
in caso di riscontro
positivo,
fondamentali,
né conda
il catalogo
deididiritti
contenuto
nei a
/694<3*9.:7.,2L,1.79.:,92>2652;.,52,1.7.93*92,6:;9<>265.
Trattati dell’Unione Europea.
Ciascuna
proposta
legge o massimo
di referendum
deve dall’entrata
rispettare ilinprincipio
e)
a realizzare,
entrodiil termine
di 60 giorni
vigore dele della materia.».
ladell’unità
presentedella
legge,forma
avvalendosi
di strutture specializzate dell’Università degli
Studi dell’Aquila, di concerto con il C.R.E.S.A., una microzonazione socio ecoArt. 14delle famiglie residenti nei comuni del cratere allo scopo di valutare le
nomica
Dopo l’articolo
75 quater
Costituzione
è inserito
il seguente:
categorie
che hanno
subito della
un maggior
danno diretto
e indiretto
dal sisma, al
«Art.
quinquies.
la corretta
informazione
riguardo
Lne
di 75
applicare
criteri- diViene
equitàassicurata
e redistribuzione
degli
interventi agevolativi;
le proposte referendarie ed iniziative popolari tramite un apposito

3. Tutti gli Enti interessati ricadenti nel Cratere assicurano il coordinamento f) a predisporre un piano d’interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, suldi 10.000 elettori o un Consiglio Regionale. In seguito alla richiesta
libretto informativo disponibile entro 3 settimane dalla data del voto. In
;9*3.=*92.*>2652.*;*3L5.0*9*5;2:,6563J25;.9:,*4+26-225/694*>2652*;;2
3.25/9*:;9<;;<9.-2*77*9;.5.5>*.:<032.-2L,2-*55.002*;2-2796792.;?-.33*
:;*5>2*;2.79.=2:;2,65M<2:,6565.33*-6;*>265.L5*5>2*92*79.=2:;**3,644* .72*52;2;636.:.4732L,*;2=6.565.:*<:;2=60325;2,625=63;2,6479.:*
di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi
esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti
#.0265..-.0325;26,*32565,1@-.032.5;2-*032:;.::2-.92=*;267*9;.,27*;2
2Art.
articolo
17
della
presente
legge.
dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della
dal acomitato
e glipiani
argomenti
redatti
dalle parti
che si
4
3J&52=.9:2;?4.;;656*-2:76:2>265.6052;276-2,*9;609*L*.-234*5<*3.7.9
eredatti
destinati
pubblici promotore
servizi; in tali
si potranno
prevedere
prescrizioni
o dell’atto
avente
valore
di legge, tale
richiesta viene
sostenuta
illegge
recupero
dei centri
storici,
pubblicizzano
e forniscono
tutte le
ricerche di- ;.,52,1.:7.,2L,1.7.9.-2L,27<++32,2:;9*;.02,2.*7*9;2,63*9.92:,126,1.:2
oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del ministero dell’interno,
L’articolo
70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
6$;*;6,65;25<**0*9*5;29.3*,67.9;<9*L5*5>2*92*-2;<;;.3.*>2652-2,<2
dalle
firme
di
almeno
l’1%
del
numero
degli
elettori
della
Camera
dei
sponibili
che
possono
essere
utili
a
Comuni
e
privati
per
la
predisposizione
ad
ogni
elettore
in
forma
cartacea
ed
elettronica,
e
trasmesso
dai
media
«Art.
70.
La
funzione
legislativa
è
esercitata
collettivamente
dalle
al comma 1.
siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale
diDeputati.
piani e progetti.
La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo
pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette
due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un
259.3*>265.*3+*,256-2<;.5>*.565:2*56:<9960*+2326:76:;*+23225.-2L,2
Art.
2
(Ambito
di
applicazione)
comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo
o che usufruiscano di concessione pubblica.».
numero di elettori stabilito dalla Costituzione.».
4.entra
L’Accordo
di Programma quadro può essere esteso ad altri Enti e Istituzioni 72D:2,<92272*52-6=9*556*3;9.:B79.=.-.9.3*79.-2:76:2>265.-2*9..*;;9.>nonterritori,
raccoglie
il numero
minimo diimpegno.
firme in sostegno.
1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione nei territori della del
>*;.7.93..:20.5>.-2796;.>265.,2=23.5.2,64<52,3*::2L,*;2:2:42,2-*33*
garantendo
il medesimo
Hanno
diritto
di
partecipare
al
referendum
confermativo
tutti
i
cittadini
Art. 15
Art.
5
Regione Abruzzo (di seguito “Regione”) interessati dalla crisi sismica del 6
regione;
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
aprile
2009 71
in prosecuzione
di quelli
già avviatidal
conseguente:
il decreto-legge 28 aprile .92:69:.L5*5>2*92.6,,699.5;27.93.-2=.9:.;2763602.-225;.9=.5;6*=*Dopo l’articolo 75 quinquies della Costituzione è inserito il seguente:
L’articolo
della Costituzione
è sostituito
g)
a predisporre ogni iniziativa volta alla ripresa delle attività produttive in3.9.:<032:;*5>2*4.5;27<++32,26*5,1.9.7.92;.;9*42;.L5*5>2*4.5;2792=*;2
La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti
5
02<056
«Art. 75 sexies. - Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum
«Art.
71. ,65=.9;2;6,6546-2L,*>2652-*33*3.00.
- L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini
elettori,5.
a
dustriali,
agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, tusono
ripartite
tra
i
Comuni
del
cratere,
in
proporzione,
anche
tenendo
conto
con
le attinenti
Ordinanze
del Presidente
del Consiglio
dei ministri.
validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.
o per una iniziativa o per una petizione, successivamente alla verifica
ciascun
membro
delle Camere,
al Governo
ed agli organi
ed enti ai quali
ristiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative
-.2-*552:<+2;28<*5;2L,*;2*2:.5:2-.33J*9; ,644*
delleenti
firme,
scegliere elo alle
strumento
di democrazia
diretta
utilizconferitaricadenti
da legge
agli
nonpuò
commerciali
organizzazioni,
fondazioni
o da
associazioni
2.siaI Comuni
neicostituzionale.
territori colpiti dal sisma (di seguito “Comuni del cra- La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
zare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l’intenzione di voler
I cittadini
esercitanodall’iniziativa
leggi mediante
la proposta
7 5;.9=.5;2-292,6:;9<>265.,92;.920.5.9*32
,65.:,3<:2=6L5.:632-*92:;2,6*=.5;2:.-.6<52;?796-<;;2=.5.2;.992;692-.2
tere”)
sono elettori
quelli individuati
decreto deldelle
Commissario
delegato
16 aprile Art.
Si
procede
obbligatoriamente
a
referendum
confermativo
per:
utilizzare
i
sopraccitati
strumenti
di
democrazia
diretta
sia
stata
indicata
di un
progetto
redatto
in
articoli.».
comuni
interessati
dalla
crisi
sismica
che
abbiano
subito
gravi
danni
a beni
5 7<++32,*;65.33**>>.;;*&/L,2*3.-.33*#.7<++32,*5-.3  1. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa
- ogni modifica della Costituzione;
nel foglio
raccolta delle firme stesse.».
mobili
di lorodella
proprietà;
aprile 2009.
per
le costruzioni
sismiche, inserendo
le risultanze
dell’indagine
diadmicrozoogni
trattato
internazionale
che
trasferisce
diritti
di
sovranità
altre
Art. 6
nazione sismica. Gli interventi di ripristino, con riparazione e adeguamento h) a predisporre un piano generale per la ricostituzione delle reti tecnologiche
Art.
3 (Intesa
di Programma)
organizzazioni;
Art. 16
L’articolo
73Istituzionale
della Costituzione
è sostituito dal seguente:
:2:42,6
-.032 .-2L,2 -*55.002*;2 -.=656 *::2,<9*9. 3* .32425*>265. -.33. /*,.5-692,69:6*;.,563602.*=*5>*;.25,3<:*3*L+9*
ottica.
- le leggi elettorali;
Dopo l’articolo 75 sexies della Costituzione è inserito
il seguente:
- Il popolo può degli
esercitare
l’iniziativa
delle leggi
mediante
1.«Art.
Per 73.
la programmazione
interventi
di ricostruzione
e sviluppo
deilaterri- ,*9.5>.:;9<;;<9*32,1.5.25M<.5>*56:/*=69.=634.5;.23,64769;*4.5;6:2- le leggi
finanziamento
dei partiti
e della
«Art.
75 septies.sui
- Le
Pubbliche
con
proposta
di legge
iniziativa
parlamentare.
9 (Interventi
centri
storici eAmministrazioni,
sui nuclei urbani e compatibilmente
rurali)
tori
interessati
dalladi
crisi
sismica,popolare
il Governo,a voto
la Regione
e i Comuni del cratere smico.
Gli sul
interventi
devono essere
eseguiti
sullaattività
base dipolitica;
progetti unitari che Art.
i
decreti
legge
entro
un
anno
dalla
loro
approvazione.».
le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito
I promotori
di una
legge di iniziativa
popolare a voto parlamentare
utilizzano
l’intesa
istituzionale
di programma.
,6479.5-*5625;.92.-2L,26,6473.::2-2.-2L,2,633.0*;2:;9<;;<9*34.5;.
1.le Tutti
i Comuni sono tenuti a procedere a varianti urbanistiche che diano
proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini
devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi
atto delle mutate condizioni geosismiche e quindi, anche sulla base degli in2.diritto
L’intesa
di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da un rappresentante 2.Art.
Nella
9 stesura dei criteri di ricostruzione, la Regione ed i Comuni devono
che intendano incontrarsi, su richiesta ed organizzazione dei comitati
di voto.
sediamenti
realizzati nella fasi di emergenza, rideterminino il nuovo eventuale
del
Governo, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante del ,65;.473*9.
Dopo l’articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:
promotori Iniziative o Referendum, durante il periodo previsto per la
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima
*::.;;65;*3.:.-.6*5,1.,65*;;6*<;65646.*3L5.-2/*,232;*9.03225Comune de L’Aquila e da un rappresentante indicato dagli altri Comuni del « Art. 74 bis - È indetto referendum popolare propositivo per deliberare
raccoltadidelle
firme e nel
mese dei
precedente
voto popolare.».
trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la
*3J6++32067.9;<;;2032.-2L,27<++32,2.792=*;2,653*:63*.:,3<:265.-2.-2L,2 terventi
ricostruzione
da parte
privati, gliilstessi
comuni provvedono alla
cratere.
tutto od inpregio
parte e/o
unaeseguiti
nuova legge
od attocostruttive
avente valore
di legge
decadenza della stessa.
diinparticolare
con tecniche
particolari)
del rispet- riperimetrazione delle Zone Rosse.
per deliberare
la modifica
di eunambiente
analogo(provvedimento
vigente,
della normativa
in materia
di energia
D. Lgs. 29 dicembre
2006 Art. 17
3.Il L’intesa
Programma
si attua attraverso
l’organo
centrale de- tooppure
numeroIstituzionale
di firme da di
raccogliere
a sostegno
di una legge
di iniziativa
Entro sessanta
giorni
dalla perimetrazione
centri
e nuclei individuati ai
n.quando
311, recante
“Disposizioni
correttive
ed ointegrative
D. Lgs. 19 agosto 2.L’articolo
nominato
di gestione Istituzionale”.
lo richiedono
il 2% degli
elettori
3 Consiglial regionali.
118 della
Costituzione
è sostituitodeidal
seguente:
popolare “Comitato
a voto parlamentare
deve essere almeno pari allo 0,1% del
7 punto 2amministrative
lettera c) e, nel sono
caso in
cui la perimetrazione
fosse
2005
n. diritto
192, recante
“Attuazione
della direttivatutti
2002/91/CE,
al ad
rendi- sensi
Hanno
di partecipare
al referendum
i cittadini relativa
chiamati
«Art.dell’articolo
118. - Le funzioni
attribuite
ai Comuni salvo
numero
degli elettori
della Istituzionale)
Camera dei Deputati. Il tempo per la raccolta
Art.
4 (Comitato
di Gestione
realizzata, entro
60 giorni
dall’approvazione
della apresente
legge,
mento
energetico
nell’edilizia”)
e incremento delle performance energetiche già
eleggere
la Camera
dei deputati.
che,stata
per assicurarne
l’esercizio
unitario,
siano conferite
Province,
Cittài
di firme è di massimo 18 mesi.
Comuni
del
cratere
predispongono
il
Piano
di
Ricostruzione
con
riferimento
ambientali;
proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la magmetropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
Il3L5.-2=.92L,*9..*002695*9.0326+2.;;2=20.5.9*32565,1@032:;9<4.5;2
testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare eLa
all’art.
27
della
L.
R.
18/83
e
s.
m.
e
i.
Tutti
i
tempi
delineati
dalla
procedura
di
attuativi
dell’Intesa
è istituito
“Comitato Istituzionale
di Gestione”
(di seguito +3J25,.5;2=*>265.*03225;.9=.5;27.93*928<*32L,*>265..5.90.;2,*-.032.-2L,2
gioranza dei voti validamente espressi.
differenziazione ed adeguatezza.
deve essere
consegnato
allail cancelleria
della Camera
dei deputati.
cui
all’art. 27 della L. R. 18/83 e s. m. e i. possono essere ridotti e i Comuni
“Comitato”).
In casomediante
di esito integrazione
positivo, il legislatore
è tenuto
dare attuazione
all’esito
I Comuni,
le Province
e le Città
metropolitane
sonoper
titolari
di funzioni
Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla
privati
dell’indennizzo
per laa ricostruzione,
in relazione
possono
comunque
convocare
Conferenze
di Servizio
un esame
organico
del classe
referendum
entrogarantita;
90 giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore
amministrative
di quelle
conferite con
statale
regionadelleè composto
firme valide
neirappresentanti
tempi prescritti,
l’iter
legislativo
energetica
2.raccolta
Il Comitato
da tre
del segue
Governo,
di cui
uno espres- alla
degli
strumenti edproprie
una piùerapida
approvazione
deglilegge
stessi.
Restaofermo
che,
non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo
le, secondo
rispettive
competenze.
previsto
72. da tre rappresentanti della Regione Abruzzo, da
sione
delladall’articolo
Sovrintendenza,
ove
esistano le
Piani
di Recupero,
questi opportunamente aggiornati con lo stato
c)
la
limitazione
al
ricorso
alle
nuove
costruzioni
in
luogo
della
ricostruzione,
prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato
La legge
statale
disciplina
forme di*coordinamento
fra Stato
e Regioni
Il parlamento
deve
di legge di iniziativa
tre
rappresentanti
delprendere
Comune in
deesame
L’Aquilala eproposta
da tre rappresentanti
dei Sindaci *5,1.*:.0<2;6-.33*79.=.5;2=*-.4632>265.*3L5.-2.=2;*9.,65:<46-2
*;;<*3.
-.032
.-2L,2
. -.032 2472*5;2
9.;. -.=656 .::.9.
67769;<5*4.5;.
del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro
nelle materie
di cui
alle lettere
b) e h)e del
secondo comma
dell’articolo
popolare
votocratere.
parlamentare
e votarla
nel termine massimo di 12 mesi
dei
Comunia del
Le cariche
sono gratuite.
riproposti.
Per tutti
i Piani
di Recupero
Ricostruzione
non è richiesta
alcuna
territorio;
referendum in qualsiasi momento.».
117, e disciplina
inoltrema
forme
di intesa
e coordinamento
nella
materia
dalla data di presentazione delle firme alla Cancelleria della Camera
valutazione
ambientale,
solo l’intesa
con
la Sovrintendenza.
I piani
di rico3.deiIl Deputati.
comitato di Gestione Istituzionale ha il compito di supervisionare la pro- d) il ricorso obbligatorio ad indagini geologiche dettagliate.
della tutela dei beni culturali.
:;9<>265..272*52-29.,<7.96.9.3*;2=272*52L5*5>2*92254*52.9*25;.09*;*
grammazione
e il buon andamento degli interventi di ricostruzione e sviluppo Art. 10
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscoIn mancanza di voto parlamentare la legge sarà sottoposta a voto
E’ abrogato il comma 6 dell’articolo 2 del D. L. 28 aprile 2009, n. 39 conver- -.=656-.L529.
79.=2:;2-*33*79.:.5;.3.00.-2=.92L,*9.3*,699.;;*0.:;265.-.2/65-2*::.- 3.L’articolo
Costituzione
seguente:dei terreni esprono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte
in Legge7523della
giugno
2009, n. 77è esostituito
s. m. e i..dal
I proprietari
*3*92,6:;9<>265.6239.,<7.96-2.-2L,27<++32,26-2<:67<++32,6,65792692;?
05*;225;9*79.5-.9.6052/694*-2,65;96336:<032*;;692-.379609*44*565,1@ tito
«Art.
75.
È
indetto
referendum
popolare
per
deliberare
l’abrogazione,
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
Costituzionale.».
priati riceveranno l’indennizzo in considerazione della differente destinazione 7.9032.-2L,2<52=.9:2;*92.:,63*:;2,2,6479.:28<.332-2,<3;6.-.,,3.:2*:;2,2
di sviluppare strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando
sussidiarietà.
d’uso.
dell’edilizia
residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione
4.Art.
Il Comitato
si può avvalere della Struttura Tecnica di Missione di cui all’ lo richiedano almeno l’1% degli elettori o cinque Consigli regionali.
Promuovono
la partecipazione
cittadini
all’azione
politico-legisla7
secondaria,
distrutti
o danneggiatidei
dalla
crisi sismica,
e degli
immobili utilizzati
Art.
8
(Programmazione
degli
interventi)
Ordinanza
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
n.
3833,
pubblicata
nella
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
tiva, attività
includendo
nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi,
Dopo l’articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:
dalle
produttive;
*>>.;;*&/L,2*3.-.33*#.7<++32,*;*32*5*5
-.3delle-2,.4+9.
* 1.eleggere
la
Camera
dei
deputati.
abrogativi
e
propositivi,
senza
quorum
di
partecipazione,
su tutti i temi
«Art. 73 bis. - Il popolo può esercitare l’iniziativa
leggi mediante
La Regione Abruzzo predispone, d’intesa con i Comuni del cratere, seconb)
modalità didell’ente
selezioneentro
dellei macerie
con particolare
attenzione
al recustruttura
tecnica
di missione
Nominata
con decreto
n. 2 del 1 febbraio 2010 do
Lacriteri
proposta
soggetta
a referendum
è approvata
raggiunta
la magdi le
competenza
limiti stabiliti
dall’art. 73
quater. Negli
la proposta
di legge
di iniziativa
popolare
a voto popolare.
omogenei,
il quadro
complessivo
dei danniseeèdel
relativo fabbisogno,
pero
di
tutti
gli
elementi
nobili
(coppi,
pietrame,
legname
lavorato,
mattoni,
del
Commissario
per
la
Ricostruzione,
opportunamente
rimodulata
alla
luce
gioranza:<
dei-.32+.9*>265.
voti validamente
espressi.,65:2032 23 79609*44* L5*5>2*926 -2 statuti di tali enti dovrà anche essere previsto il referendum di revoca
I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono
565,1@
-.2 92:7.;;2=2
pianelle
in
cotto,
ecc.),
le
modalità
di
stoccaggio,
trasporto
e
smaltimento
dei
compiti
che
va
a
svolgere,
sarà
coordinata
dalla
Presidenza
della
Giunta
La legge determina
le modalità
di attuazione
del referendum.».
ripartizione
delle risorse
assegnate.
Nel programma
vengono individuate, a degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione.». dei
costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto
materiali provenienti da demolizioni;
Regionale,
di voto. una volta decaduta la funzione del Commissario straordinario. Il partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi
costo
della Struttura
tecnica
di Missione,
sarà coperto
dalle risorse
previste con
riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni c)Art.
Art.particolare
11
18
Il comitato
deve rendere
conto
pubblicamente,
con criteri
di massima
il ripristino
e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria condall’articolo
7,
comma
1,
del
decreto
–
legge
n.
39
del
28
aprile
2009,
convertiprincipali,
la ripresa
produttive,
il recupero
della funzionalità delle nesse
Dopo l’articolo
75 delle
dellaattività
Costituzione
è inserito
il seguente:
agli interventi
realizzare nell’area,
stabilendone
tempi di esecuzione
L’articolo
138 delladaCostituzione
è sostituito
dal seguente:
trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la
;6,6546-2L,*>2652-*33*3.00.5-.3 02<056 ,1.=.506564.::. :;9<;;<9.7<++32,1..-.37*;9246526,<3;<9*3.3*928<*32L,*>265..=*3692>>*>26e«Art.
oneri;138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
«Art. 75 bis. - Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal
decadenza della stessa.
a disposizione della Regione Abruzzo.
ne
degli ambienti
naturali, conentro
particolare
riferimento
ai Parchi periurbani del costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
presidente
della repubblica
un mese
dall’approvazione.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa
-3.46-*32;?-24.::*25:2,<9.>>*.-27<5;.33*4.5;6,64<58<.L5*32>>*;.
al Parcoconfermativo
Nazionale delpopolare
Gran Sasso
e Monti
della Laga.
Se il referendum
dà esito
sfavorevole
alla legge,
5.popolare
Entro due
mesi
dalla data
entrataalmeno
in vigore
presente
legge, la capoluogo,
deliberazioni
adinterventi
intervalloe non
minore diaitre
mesi e non superiore a sei,
a voto
popolare
devediessere
paridella
all’1%
del numero
ad
accelerare gli
l’accessibilità
fabbricati;
Struttura
Tecnica
di Missione
fornisce
al Comitato
la per
ricognizione
e ladiquantiessa
abrogata
e non
può più
essere
ripresentata
prima
di 5centoventi
anni.
e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
degli elettori
della
Camera dei
Deputati.
Il tempo
la raccolta
firme 2.
La viene
Regione
provvede,
d’intesa
con
i comuni
del cratere,
entro
e)
le
unità
minime
con
le
relative
tipologie;
L,*>265.-.2-*552:<+2;2-*264<52-.3,9*;.9.36:;*;6-.03225;.9=.5;29.*Le leggi
dopo
la promulgazione
in
Camera nella seconda votazione.
è di massimo 18 mesi.
giorni
dallasono
datapubblicate
di entratasubito
in vigore
della
presente legge,edinentrano
ottemperanza
lizzati
eddella
in corso
di realizzazione,
situazione
contabilea voto
di tutte
le entrate e dell’art.
vigore il6 trentesimo
allail Piano
loro pubblicazione,
che
della L. R. giorno
18/83, asuccessivo
predisporre
Strategico persalvo
il Cratere
leggi stesse
sonosingoli
sottoposte
a referendum
popolare e non sono proIl testo
proposta
di legge di lainiziativa
popolare
popolare
f)Leeventuali
interventi
strutturalmente
autonomi;
ledeve
spese,
ivi compreso
l’ammontare
dei fondi
Comuni
del cratere con
allegato
il PPA
(PIANO PLURIENNALE
DI ATTUAZIONE) ed in base ad mulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
le leggi
stesse
stabiliscano
un termine diverso.
essere
consegnato
alla cancelleria
dellatrasferiti
Cameraaidei
deputati.
g)
eventuali
comparti
di
ristrutturazione
urbanistica;
per
l’emergenza,
indicando
provenienza
dei fondi,
soggetti .::6
Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo
Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della costituzione, mediante la
Unafronteggiare
legge di iniziativa
popolare
a voto lapopolare,
in seguito
alla iraccolta
+.5.L,2*92.3*;2763602*-.33*:7.:*
l’esito favorevole del referendum.
proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’it er previsto per le
delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto
1;2763602.;.,563602..,63692-2L52;<9*
**-.L529.,65,92;.926460.5.2325..-225-292>>67.93*72*52L,*>265.3*
Il
parlamento
non
può
modificare
o
eludere
l’esito
del
voto
popolare,
dall’articolo
72.
6. Il Comitato è tenuto a trasmettere una relazione semestrale al Parlamento 7960.;;*>265..3*9.*32>>*>265.-.03225;.9=.5;2-292,6:;9<>265.-.032.-2L,2 iniziative di legge popolare a voto popolare, con la differenza che il nu3.mero
Decorso
inutilmente
il termine
di cui al comma
2, la Regione
si sostituisce
per tutta la durata della legislatura.».
di firme
da raccogliere
a sostegno
della stessa
deve essere
almeno
puòConsiglio
prenderedei
in esame
di Regionale,
legge di iniziativa
alIl parlamento
Presidente del
Ministri,laalproposta
Consiglio
ai Consigli -2:;9<;;2.-292792:;256,65927*9*>265..*-.0<*4.5;6:2:42,6-.032.-2L,2
al Comune inadempiente.
popolare aevoto
popolare.
Provinciali
ai Consigli
comunali sullo stato di avanzamento del processo di danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di pari al 2% del numero degli elettori della Camera dei Deputati.».
Entrambe le post-sismica
camere hanno
diritto di proporre
al comitato
iniziativa
ricostruzione
conilriferimento
alle modalità
di utilizzodidelle
risorse adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e am- 4. I Comuni e le Province possono avvalersi dell’assistenza tecnica assicurata
pubbliche allo scopo stanziate.
+2.5;*32*5,1.4.-2*5;.:7.,2L,1.25-2,*>2652-29.;;.*-*::2,<9*9.<5**9- dalla Regione attraverso la Struttura Tecnica di Missione. La Regione valuta

Iniziativa
Quorum Zero e
Più Democrazia

Iniziativa
Quorum Zero e
Più Democrazia

Paolo Michelotto, Via Unione 32/B - 38068 Rovereto (TN),

Paolo Michelotto, Via Unione 32/B - 38068 Rovereto (TN),
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