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COMUNE DI PEGOGNAGA
Provincia di Mantova
____________

Numero 63  Del 29-09-2010	COPIA


VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


OGGETTO:	ADESIONE AI PRINCIPI E ALLE INDICAZIONI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

L'anno  duemiladieci il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:00, in Pegognaga nella sala delle adunanze,premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 

 	MELLI DIMITRI	Presente
	CAGLIARI STEFANO	Presente
	MARCHETTI VANNI	Presente
	GORRIERI DARIO	Presente
	MONTANI MANUELA	Presente
	BERNARDELLI ILARIA	Presente
	MESSORI ANNA	Presente
	SANTACHIARA CATERINA	Presente
	SEMEGHINI VALERIA	Presente
	SCRIVANO MAURIZIO	Presente
	SIMONINI ADRIANO	Presente
	PARALUPPI SUSANNA	Presente
	LOSI NICOLETTA	Presente
	ZILOCCHI MATTEO	Presente
	BOTTONI LUCIANO	Assente
	NIZZOLA DANIELA	Presente
	ROSSI PAOLO	Presente
		
 
ne risultano quindi presenti n.  16 e assenti n.   1. 
Assiste all’adunanza il Sig. CAPPILLI DR. STEFANO nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor MELLI DIMITRI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE


     Udita la relazione introduttiva dell’Assessore Manuela Montani, e gli interventi consiliari succedutisi, così come riportati nel Verbale n.51 di questa stessa seduta Consiliare;

     Premesso:

- che il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo della Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità;

- che il 30 marzo 2007 il Governo italiano ha sottoscritto tale Convenzione;

- che il 03 maggio 2008 la Convenzione è entrata ufficialmente in vigore, essendo stato raggiunto il numero minimo di ratifiche da parte di venti Stati membri (alla data attuale sono 41 gli Stati che hanno proceduto alla ratifica);

- che il 24 febbraio 2009 la convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è stata ratificata dal Parlamento Italiano e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14/03/2009, Legge 03/03/2009, n°18;;

- che i tagli al Fondo nazionale per le Politiche sociali e agli enti locali determineranno un indebolimento del sistema di protezione sociale anche nei confronti delle persone con disabilità;

- che il testo della Convenzione, risultato di un percorso di partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni alla formulazione dei principi enunciati, costituisce uno strumento essenziale per la tutela e la promozione dei Diritti Umani delle persone con disabilità;

- che nella Convenzione si riafferma l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni;

     Considerato che:

- le persone con disabilità affrontano difficili condizioni, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà nascita, età o altra condizione;

- la Convenzione mira a riconoscere i diritti della Persona in quanto tale, ribadendo il diritto di ogni individuo di essere innanzitutto bambino o bambina, uomo o donna, contrastando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta e garantendo pari opportunità per tutti;

- la Convenzione afferma che “(…) la disabilità è un concetto in evoluzione e che (essa) è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”;

- la Convenzione assegna un ruolo fondamentale alle organizzazioni di persone con disabilità nel processo di inclusione, che “nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la (…) Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità” devono essere consultate “con attenzione” e coinvolte “attivamente”, “compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative” (art.4 comma 3);

- la Convenzione sancisce il passaggio ad un nuovo approccio culturale verso la disabilità, che si concretizza nella formulazione di azioni politiche realmente inclusive;

- per favorire il suddetto passaggio, è necessario riconoscere e valorizzare le diversità e tutelare tutti i diritti umani attraverso i principi contenuti nella stessa Convenzione, all’articolo 3:

	il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
	la non-discriminazione;

la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
	la parità di opportunità;
	l’accessibilità;
la parità tra uomini e donne;
il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità;

     Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 1 - servizi amministrativi sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

     Con voti favorevoli n.16, contrari n.0, espressi per alzata di mano su n.16 Consiglieri presenti e n.16 votanti, astenuti n.0;

D E L I B E R A

1) di adottare i principi della Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, ponendoli alla base di ogni azione politica futura rivolta ad esse;

2) di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni nei processi di implementazione e monitoraggio della stessa;

3) di favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità e di tutte le associazioni che le rappresentano in tutte le fasi dei processi di costruzione delle politiche di sviluppo, comprese quelle decisionali;

4) di incrementare il Fondo nazionale per le Politiche sociali; di garantire risorse economiche al Fondo sulla non autosufficienza; attivare le risorse, per il massimo di quelle disponibili, per attuare politiche di inclusione delle persone con disabilità;

5) di promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione al fine di favorire una nova cultura sulla disabilità basata sul modello bio-psico.sociale così come stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;

6) di dare atto che sul presente provvedimento è stato favorevolmente espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come richiamato in premessa ed allegato al presente atto.


PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO:	ADESIONE AI PRINCIPI E ALLE INDICAZIONI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'




SETTORE – 1 – AMM.VO – CULTURALE – P.I. -  SERV. SOC.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49– 1° comma del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Pegognaga, 30-08-2010

	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
	AMM.VO – CULTURALE – P.I.- SERV. SOC.
	F.to CHITELOTTI Dr.ssa CHIARA





















ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.N.63 DEL 29-09-10.



Letto, Confermato e sottoscritto

	Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
	F.to MELLI DIMITRI	F.to CAPPILLI DR. STEFANO


REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il 07-10-2010 e vi rimarrà esposto per giorni 15 consecutivi.

Pegognaga, 07-10-2010
	Il Messo Comunale
	MARIA GRAZIA POZZI


Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Pegognaga 07-10-2010
	Il SEGRETARIO COMUNALE
	CAPPILLI DR. STEFANO





IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
- che la presente deliberazione:


 è stata comunicata al Prefetto (art.135, comma 2 D.Lgs n. 267/2000);


- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:


 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/2000)



Pegognaga, _____________


	Il SEGRETARIO COMUNALE
	F.to CAPPILLI DR. STEFANO

