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N. d'ord.      76 reg deliberazioni 

 

Prot. n. .2009/ 47.397       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  CREMONA 
Estratto del verbale dell'adunanza del 22/04/2009  
 
OGGETTO   

 
 
 
 

 

L'anno DUEMILANOVE, questo giorno VENTIDUE del mese  di APRILE alle ore 9.40 in 
Cremona, nell'apposita sala delle adunanze, convoca to nelle forme di legge e con 
appositi avvisi spediti a domicilio di ciascun Cons igliere si è riunito il Consiglio 
Provinciale. Fatto l'appello risultano presenti: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1)Ancorotti Renato  X 17)Manfredini M.Cristina X  
2)Benelli Edoarda  X 18)Mariani Roberto X  
3)Bergonzi Pieremilio X  19)Massobrio Nicoletta X  
4)Borghetti Maurizio  X 20)Mazzocco Franco X  
5)Borini Fermo X  21)Patrini Pierfranco  X 
6)Bruschi Angelo X  22)Poli Antonella X  
7)Ceravolo Claudio X  23)Redegalli Giuseppe X  
8)Dusi Giampaolo X  24)Rocchetta Giuseppe X  
9)Fontanella Giuseppe X  25)Rusca Carlo X  
10)Galmozzi Attilio  X 26)Santini Antonello X  
11)Gardani Antonio X  27)Sciaraffa Massimiliano X  
12)Giovinetti Cesare  X 28)Scotti Giovanni X  
13)Gugliermetto Sandro X  29)Superti Pierattilio  X  
14)Ladina Andrea X  30)Tamagni Pierluigi X  
15)Longhino Walter X  31)Torchio Giuseppe X  
16)Mainardi Cesare X   

Presenti n. 24  Assenti n. 7 

Risultano altresì presenti gli Assessori: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1)Alloni Agostino  X 6)Savoldi Agostino X  
2)Biondi Giovanni X  7)Spingardi Denis X  
3)Lazzari Fiorella X  8)Toscani Giorgio  X 
4)Morini Pietro X  9)  X 
5)Rozza Anna Maria  X 10)  X 
 

Partecipa  il Segretario Generale della Provincia, Dott. Giorgio Lovili 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per l a validità delle 
deliberazioni il Presidente del Consiglio, Sig. Rob erto Mariani assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE P ERSONE   CON 
DISABILITA'. 
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Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento degli Organi Istituzionali, 
i Consiglieri Dusi  e Tamagni per la maggioranza e il Consigliere Rusca per la minoranza. 
 

Si dà atto che nel corso della seduta si sono verificati i seguenti movimenti fra i Sigg. Consiglieri: 
durante la trattazione della proposta n. 2029 (Aggiornamento piano energetico ambientale) entrano i Cons. Superti, 
Borghetti e Benelli. I presenti sono 27. 
durante la trattazione della proposta n. 2216 (Statuto associazione CRE.AR.T.E) entra la Cons. Poli. I presenti sono 
28 
durante la trattazione della proposta n. 2215 (Piano cave) escono i Cons. Benelli e Massobrio, Tamagni, Bergonzi e 
Borghetti. I presenti sono 23 
ed in tal numero rimangono alla sospensione per la pausa pranzo alle ore 13.30. 
 

La seduta viene ripresa alle ore 14.35.  
Fatto l’appello risultano presenti  22 Consiglieri: Borini Fermo, Bruschi Angelo, Ceravolo Claudio, Dusi Giampaolo, 
Fontanella Giuseppe, Gardani Antonio, Gugliermetto Sandro, Ladina Andrea, Longhino Walter, Mainardi Cesare, 
Manfredini M. Cristina, Mariani Roberto, Mazzocco Franco, Poli Antonella, Redegalli Giuseppe, Rocchetta 
Giuseppe, Rusca Carlo, Santini Antonello G., Sciaraffa Massimiliano, Scotti Giovanni, Superti Pierattilio, Torchio 
Giuseppe. 

Durante la trattazione della proposta n. 2214 (Convenzione delle Nazioni Unite) esce la Cons. Poli. I presenti sono 
21. 
Durante la trattazione della proposta n. 2211 (Interrogazione per la riconversione della raffineria Tamoil) entrano i 
Cons. Giovinetti e Bergonzi. I presenti sono 23. 
Dopo la votazione della proposta n. 1787 (Odg relativo all’amianto) esce il Cons. Redegalli. I presenti sono 22 ed in 
tal numero rimangono fino al termine della seduta. 

 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali, Anna Rozza, così riferisce 
 

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; 
- il 30 marzo 2007 il Governo italiano ha sottoscritto tale Convenzione; 
- il 3 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); 

- il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione con Legge n. 18 del 3 Marzo 2009 
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”; 

- 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;   

- 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 
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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;  

 
Atteso che, 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 come sancito dall’articolo 3 della Convenzione stessa:  
- 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;    
 

Considerato che l’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Cremona ha 
attivato, a partire dal 2001, un Osservatorio sulla Disabilità che promuove annualmente uno 
studio volto a monitorare la condizione della popolazione disabile residente nel territorio 
provinciale: si tratta di una puntuale e sistematica raccolta dati indispensabile a tracciare un 
profilo di tipo quantitativo del fenomeno della disabilità nel territorio cremonese. Accanto al 
quadro quantitativo, inoltre venivano annualmente scelti alcuni ambiti di approfondimento 
relativi ai percorsi di integrazione scolastica e lavorativa, i percorsi di integrazione sociale, la 
questione del “dopo di noi”; 

 
Considerato che la Provincia di Cremona ha aderito all’Accordo Quadro di Programma 

Provinciale per la Integrazione Scolastica degli alunni in situazione di handicap (2006 – 
2011) tra i Comuni di Crema, Cremona e Casalmaggiore, il l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
l’Azienda Sanitaria della Provincia di Cremona, le Aziende Ospedaliere di Crema e Cremona 
e la Camera di Commercio in cui vengono sanciti i processi e la modulistica per la presa in 
carico dell’alunno con disabilità;  

 
Considerato che, a partire dal 2007, il Settore Politiche Sociali ha avviato un progetto di 

carattere provinciale denominato “Azione di ricerca finalizzata alla costruzione di modelli 
operativi e possibili collaborazioni territoriali tra pubblico e privato sociale nel campo della 
disabilità e dell'integrazione scolastica” che si è sviluppato nelle seguenti fasi:  

- indagine territoriale attraverso focus group e interviste in profondità con operatori del 
settore e rappresentanti delle associazioni del volontariato e delle cooperative che si 
occupano di disabilità nei tre Distretti di Crema, Cremona e Casalmaggiore al fine di 
ricostruire il quadro della situazione della disabilità nel territorio provinciale;  

- indagine attraverso questionario destinato alle famiglie degli studenti certificati 
frequentanti le scuole materne primarie e secondarie statali della provincia di Cremona 
(sono stati distribuiti oltre circa 900 questionari di cui ne sono ritornati compilati oltre 
600);   

- strutturazione di un portale web informativo dedicato ai disabili e alle loro famiglie la cui 
esigenza è emersa dall’analisi delle risposte del questionario indirizzato alle famiglie.  
La richiesta, pervenuta dalle famiglie, trova una prima risposta nel progetto provinciale 

di Costruzione di modello di informazione per disabili sul sito dell’Osservatorio politiche 
sociali. 

Il sito sarà strutturato secondo un portale tematico e le informazioni saranno presentate 
secondo veri e propri percorsi secondo le seguenti aree:  

� Diritto alla salute  
� Diritto allo studio  
� Diritto al lavoro  
� Accessibilità  
� Tempo libero  
� Agevolazioni e provvidenze economiche  
� Terzo settore  
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L’obiettivo è quello di fornire un servizio permanente e costantemente aggiornato che 
possa essere utile principalmente alle famiglie e, in secondo luogo ai servizi territoriali, al 
fine di giungere ad una sistematizzazione informativa che illustri le risorse presenti sul 
territorio della provincia di Cremona. Particolare attenzione sarà dedicata a temi poco 
trattati quali l’accessibilità  (in termini di adattamento degli ambienti domestici, turismo 
accessibile, mobilità e trasporti) e gli aspetti relazionali (la femminilità, la sessualità, 
l’adolescenza, l’infanzia, sono aspetti  che verranno affrontati attraverso l’indicazione delle 
fonti informative reperibili sul territorio nazionale  regionale, in virtù della necessità di 
considerare il disabile principalmente come una persona e quindi caratterizzata dalle 
medesime problematiche e necessità che segnano le varie fasi della vita);  

Il portale e i risultati della ricerca saranno presentati il 23 aprile in occasione del 
Convengo “Handicap in forma: attività di Ricerca e Informazione della Provincia di 
Cremona";  

 
La Giunta provinciale nella seduta del 7 aprile 2009, con atto n. 201, ha deliberato di 

inviare con parere favorevole al Consiglio Provinciale la presente proposta di deliberazione 
con cui si intende adottare la Convenzione delle Nazione Unite sui diritti delle persone 
disabili (allegato A) quale complesso di linee-guida in tema di disabilità; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 

dal Dirigente del Settore Politiche Sociali sulla regolarità tecnica-amministrativa in data 
3.04.2009; 

 
Tutto ciò premesso si sottopone al Consiglio Provinciale l’adozione del suddetto atto; 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Sentita la relazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Anna Rozza; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 

dal Dirigente del Settore Politiche Sociali sulla regolarità tecnica-amministrativa in data 
3.04.2009; 

 
 

DELIBERA  
 

- di adottare la Convenzione delle Nazione Unite sui diritti delle persone disabili (allegato 
A) quale complesso di linee-guida in tema di disabilità;  

- di uniformare le iniziative provinciali in tale ambito al pieno rispetto dei principi della 
Convenzione; 

- di dare mandato al Settore Politiche Sociali al fine di dare la massima visibilità e 
diffusione alla Convezione nel territorio provinciale; 

- di includere le politiche in favore delle persone disabili nelle scelte politiche e 
amministrative;  

- di chiedere al Governo di incrementare le risorse economiche, tra cui il Fondo sulla non 
autosufficienza e il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche, finalizzate al perseguimento degli obiettivi contenuti nella Convenzione 
e, quindi, alla effettiva esigibilità dei diritti delle persone con disabilità;  

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli 
previsti ai sensi del D.Lgs. 267/2000 così come richiamato in premessa. 

 
 

… omissis … 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire per cui il Presidente del Consiglio pone ai voti palesi, con 
sistema elettronico, la deliberazione in argomento ed accerta – con l’assistenza degli scrutatori – l’esito 
della votazione: presenti 21 Consiglieri; votanti 21; favorevoli 21. 
La deliberazione è approvata all’unanimità 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.TO MARIANI F.TO LOVILI 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai  sensi dell'art. 124, 
co.1, del D.LGS 267/2000, copia della presente deli berazione viene pubblicata, 
mediante affissione all'Albo Pretorio della Provinc ia, a decorrere dal 
............................ ove rimarrà per gg. 15  interi e consecutivi. 

Cremona, li ............................ IL SEGRETA RIO GENERALE 

 F.TO LOVILI 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

Cremona, li ............................ IL SEGRETA RIO GENERALE 

       
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s ensi di legge 

 decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'a rt. 134, co. 3°, del D. LGS 
267/2000 

 per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 , co. 4°, del D. LGS 
267/2000. 

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GEN ERALE 

       
 

 


