
COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

OGGETTO: ORDINI DEL GIORNO:
a) Bernardi G. ed altri su "Riorganizzazione A.F.M. e Polo Pedagogico;
b) Perrotti ed altri su: iniziativa nazionale denominata "segnala l'abuso."

Affissa ali' A.P. il Og- e vi rimarrà per 1
L'Addetto

. consecutivi

L'anno duemilaundici, il giorno 11 del mese di aprile, convocato con mezzi idonei per le ore
16,00, si è riunito in Onna (AQ) , presso Casa Orina alle ore 16,24, in sessione straordinaria di I
convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del presidente del Consiglio comunale,
aw. Carlo Benedetti, e con la partecipazione del Segretario generale dott. Vincenzo Montillo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti i consiglieri comunali:
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CIALENTE Massimo
ALBANO Vito
BENEDETTI Carlo
BERNARDI Antonello
BERNARDI Giuseppe
CAPRI Maurizio
CAVALIERE Raffaele Tripoli
COLONNA Vito
CORRIERE Pasquale
D'ERAMO Luigi
DE RUBEIS Gian Paolo
DI CARLO Gino
DI LUZIO Luigi
DI PIERO Piero
DURANTE Adriano
FACCIA Luigi
IMPRUDENTE Emanuele
IOVENITTI Nicola
LEOPARDI Maurizio
LOMBARDI Enzo Mario Nino
LUDOVICI Giuseppe
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MANCINI Angelo
MANCINI Pierluigi
MUCCIANTE Franco
ORSINI Angelo
PADOVANI Gianni
PERILLI Enrico
PERROTTI Adriano
PISTOIA Francesco
PLACIDI Salvatore
RANIERI Fabio
RIVERA Vincenzo
SALEM Ali
SANTILLI Antonella
SCIOMENTA Corrado
TIBERI Alfonso
TIBERIO Marco
TINARI Roberto
VALENTINI Francesco
VERINI Enrico
VICINI Giancarlo
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Partecipano alla seduta, senza diritto di voto il consigliere comunale straniero, Vide Roland, gli
assessori comunali Giuliano Lalli, Marco Fanfani, Silvana Giangiuliani, Pierluigi Pezzopane,
Ermanno Lisi, Alfredo Moroni. Successivamente intervenuto ass. Di Stefano.



Il presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta di I Convocazione
che è pubblica; espleta quindi le formalità di rito.

Entrano i consiglieri Padovani, Di Piero, Perrotti, Valentini, Tinari, Salem, Orsini ( n. 29).

Entrano i consiglieri Sciomenta, Bernardi A. ( n. 31).

Entrano i consiglieri Verini, Di Carlo ed escono i consiglieri Colonna V. e Di Piero ( n. 31).
Il presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 4 "Ordini del giorno,"
Quello contrassegnato dalla lettera a) su "Riorganizzazione A.F.M. e Polo Pedagogico" è illustrato
dal consigliere Bernardi Giuseppe.
Entrano i consiglieri Placidi ed escono Tinari e Verini (n.30).
Per precisare la posizione della Giunta Comunale interviene l'assessore Giangiuliani. Dopo
l'intervento del consigliere Mancini Angelo il presidente pone in votazione, per alzata di mano,
l'ordine del giorno nel testo come depositato che si allega al presente verbale sotto la lettera a).
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei voti così come il presidente riconosce e proclama
e come di seguito specificato:
consiglieri presenti e votanti n. 30
voti favorevoli n. 30

L'ordine del giorno contrassegnato dalla lettera b) trattante la problematica "Iniziativa nazionale
denominata "Segnala l'abuso" è illustrata dal consigliere proponente, Adriano Perrotti.
Il presidente accertato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in votazione per alzata di
mano, l'ordine del giorno nel testo così come depositato che si allega al presente verbale sotto la
lettera b).
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei voti così come il presidente riconosce e proclama
e come di seguito specificato:
Consiglieri presenti e votanti n. 30
Voti favorevoli n. 30.
Il resoconto della discussione è allegato al presente verbale sotto la lettera e).

Del che è verbale.
i

II segretario] generale II bbsidente
( dott.VincebJp.Mentillo) ( aw. darlo Benedetti)



COMUNE DELL'AQUILA
Servizio Affari Generali, Istituzionali, Demografici

UFFICIO MESSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto "Delibera di C.C. n. 46 dell'I 1.05.2011: Ordini del Giorno: a)
Bernardi G. ed altri su 'Riorganizzazione A.F.M. e Polo Pedagogico; b) Perrotti ed altri su: inizativa
nazionale denominata 'segnala l'abuso',", proveniente da "Comune dell'Aquila Affari Istituzionali" è
stato pubblicato all'Albo Pretorio on - line del Comune di L'Aquila, al cronologico n. 1832 ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 69/2009, il giorno 17/05/2011ed è rimasto in
pubblicazione fino al 01/06/2011 per la durata di 15 gg e che non è stata prodotta a questo Ufficio
alcuna opposizione.

L'Aquila,15.06.2011

L'Addetto all'Albo Pretorio on - line
Sig.ra Diomede Bianca Maria
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COMUNE DELL'AQUILA
CONSIGLIO COMUNALE

Prot./)/}JH5

Pregiatissimo Signor SINDACO
S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di ordine del giorno.

Nel corso della seduta consiliare del 28.03.2011è stata depositata la seguente proposta di
ordine del giorno:

- Bernardi G. ed altri su "Riorganizzazione A.F.M. e Polo Pedagogico"

Nel trasmetterne copia, Le ricordo che il punto 5 dell'ari. 51 del regolamento del Consiglio
comunale, prevede che " il Sindaco o un assessore da lui delegato, interviene in Consiglio
per precisare, sulla questione, la posizione della Giunta".

L'Aquila 29.03.2011

-^ A*lente

Allegato n. 1



COMUNE DELL'AQUILA
CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELÌBERA

C.C.
«.sa

Pregiatissimo Signor SINDACO
S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di ordine del giorno.

Nel corso della seduta consiliare del 04.04.201 le stata depositata la seguente proposta di
ordine del giorno:

- Perrotti ed altri su iniziativa nazionale denominata "Segnala l'abuso"

Nel trasmetterne copia, Le ricordo che il punto 5 dell'ari. 51 del regolamento del Consiglio
comunale, prevede che " il Sindaco o un assessore da lui delegato, interviene in Consiglio
per precisare, sulla questione, la posizione della Giunta".

L'Aquila 05.04.2011

Allegato n. 1



Ordine del giorno
Come già approvato da diversi comuni nazionali, "Segnala l'abuso" è una iniziativa che
permetterà di tutelare rigorosamente il "diritto alla mobilità".
E' noto come la Legge tuteli i cittadini con difficoltà nella deambulazione o non vedenti,
cercando di agevolare la loro piena libertà di movimento. Per consentire ciò è necessario
che ci sia una corretta interpretazione ed applicazione delle norme che regolano questi
diritti.
Ancora oggi i portatori di handicap incontrano notevoli difficoltà a causa delle barriere
architettoniche che spesso impediscono di "vivere la città".
A poco servono gli scivoli dei marciapiedi, se questi vengono sistematicamente occlusi da
auto in sosta, così come servono a poco i parcheggi riservati ai disabili se vi sostano auto o
moto che non hanno il permesso di parcheggiare e non serve costruire un marciapiede
largo se poi incontriamo un'auto che ostacola il percorso. Sulla base di tali riflessioni,
l'iniziativa "Segnalaci l'abuso" si pone l'obiettivo di educare, informare e sensibilizzare, i
cittadini del territorio rispetto a tali comportamenti.
Da uno studio nazionale emerge che i maggiori abusi commessi sono:
• Mancata restituzione del contrassegno
• Contraffazione di contrassegno
• Utilizzo del contrassegno senza la presenza del titolare
• Contrassegno scaduto e mai rinnovato
• Parcheggi abusivi - auto e moto in sosta davanti agli scivoli,
marciapiedi, portoni, negozi.
L'intervento prevede tre fronti: Repressione abusi - Controlli - Informazione
La repressione consiste nel far rispettare rigorosamente gli articoli del Codice della
Strada ed il decreto che regolamenta l'uso del contrassegno.
Per favorire questo si è istituito il numero verde 800 000 xxx.
Il controllo consiste nell'andare a verifìcare tramite l'Ufficio anagrafe la situazione attuale
per scoprire se ci siano contrassegni che circolino illegittimamente e quanti abbiano
effettivamente il rinnovo come stabilisce la Legge.
Il numero verde 800 000 xxx (gratuito anche da cellulare) permette a tutti i cittadini di
segnalare l'occupazione del parcheggio riservato ai portatori di handicap da parte di un
veicolo non avente diritto. Per ricordare a tutti il numero verde, verrà affissa una tabella
esplicativa sotto i cartelli di parcheggio riservato ai disabili sul territorio del Comune
dell'Aquila. I Vigili invieranno immediatamente la pattuglia più vicina al parcheggio
occupato, al marciapiede ostruito, allo scivolo bloccato.
L'informazione consiste, invece, nell'inviare una lettera a tutti i possessori dei
contrassegno richiamando all'uso corretto del tesserino (divieto di utilizzare fotocopie a
colori del contrassegno dei parenti o amici dei disabili o il tesserino di disabile deceduto).

SEGNALA L'ABUSO.
A seguito dì numerose segnalazioni pervenute riguardanti l'utilizzo del parcheggi disabili da
parte di auto prive del contrassegno disabili,
> Visto lo scarso grado di civiltà di alcuni concittadini (ma è lo stesso a livello
nazionale), che parcheggiano le loro auto nei posti riservati a persone con disabilità,
> Visto che tale comportamento è molto diffuso e crea ulteriori difficoltà a persone che
già ne hanno molte,
> Visto che la vigilanza da parte della Polizia Amministrativa è insufficiente a reprimere
tale modo di agire,
> Visto il costo oggetti va mente basso occorrente per eliminare tale condotta;



CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO SI CHIEDE DI
1) Istituire il numero verde 800.000.xxx per raccogliere segnalazioni riguardanti abusi,
2) Istallare n.100 cartelli stradali (costo circa €.3,00/3,50 a cartello) presso alcuni punti
nevralgici della città (supermercati, uffici pubblici, progetto C.A.S.E., ecc.) e delle frazioni,
contenenti la dicitura "Segnalate l'abuso del parcheggio da parte di auto prive di
contrassegno disabili" ai Vigili Urbani INI0 Verde 800.000.XXX". Con tale cartello sarà
possibile a chiunque segnalare l'uso improprio del parcheggio e tale circostanza servirà
soprattutto come deterrente e disincentivo all'utilizzo di zone riservate da parte di chi non
ne ha diritto, anche nei parcheggi in cui tale ulteriore segnalazione non è esposta.
3) Autorizzare il personale della Polizia Amministrativa a rispondere al n° verde (costo
€.500 annui), a prendere nota delle segnalazioni e, se del caso, a reprimere gli abusi.
4) Autorizzare l'Ufficio Anagrafe a inviare una lettera a tutti i possessori del
contrassegno disabili, richiamando all'uso corretto del tesserino (divieto di utilizzare
fotocopie a colori del contrassegno dei parenti o amici dei disabili o il tesserino di disabile
deceduto).
5) Autorizzare l'istallazione dei nuovi cartelli sotto quelli già esistenti, (vedi foto sotto).
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SEGNALA L'ABUSO

In data 16/09/2008 il sito internet della Regione Abruzzo ed il sito "SuperAbile"
dell'INAIL hanno pubblicato due articoli elogiando il Comune di Montesilvano per come

l'Ufficio disAbili ha svolto alcuni servizi a tutela del diritto alla mobilità dei portatori di

handicap.

Articolo pubblicato su "Superabile"

L'esempio del comune di Montesilvano, che ha attivato il progetto 'Segnala l'abuso"
dal 2006, Nel 2007 230 multe comminate e 17 mila euro incassati, in parte reinvestiti

per abbattere barriere architettoniche. Il servizio permette ai cittadini disabili che

trovano il loro posto auto occupato di contattare il comando dei vigili e avere in breve

tempo una pattuglia per comminare multe, e nel caso, procedere alla decurtazione

punti patente e rimozione coatta

MONTESILVANO - Risolvere il problema dei parcheggi riservati ai disabili occupati da

veicoli senza autorizzazione è un fenomeno a cui si può porre un freno. Il comune di

Montesilvano, in provincia di Pescara, ci ha provato col progetto "Segnala l'abuso"

basato su un'idea semplice ma efficace: un numero verde posto vicino a tutti i
parcheggi riservati ai disabili, con cui segnalare ai vigili urbani le infrazioni degli

automobilisti. Il servizio è stato pensato per sensibilizzare i cittadini e permettere ai

disabili che trovano il loro posto auto occupato, di contattare il comando dei vigili e

avere in breve tempo una pattuglia per comminare multe, e nel caso, procedere alla

decurtazione punti patente e rimozione coatta. L'iniziativa promossa da Claudio

Ferrante, direttore dell'ufficio disabili, è stata sperimentante a maggio 2006 e

continuata per tutto l'anno successivo. Oggi l'amministrazione comunale guidata dal

sindaco Pasquale Cordoma ha inteso rendere costante il servizio, visto i grandi
risultati cui è arrivato.

Nel 2006 sono state comminate 143 multe e l'anno successivo le contravvenzioni

sono arrivate a 230, con un incremento del 56% . Le sanzioni amministrative,

secondo quanto stabilito dall'articolo 188 del nuovo codice della strada, vanno da

un'ammenda di 71 a 286 euro. Calcolando la somma minima del verbale, nel 2007
l'amministrazione comunale ha incassato quasi 17.000 euro, con una parte del denaro

reinvestito in opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dati sulle

sanzioni comminate nel 2008 non ci sono ancora, ma secondo il comandante dei vigili

urbani Antonella Marsiglia c'è stato un netto ridimensionamento delle infrazioni:

"All'inizio del progetto il nostro intervento è servito a reprimere gli abusi; ora siamo



nella fase di verifica e controllo e sembra che il fenomeno sia nettamente

ridimensionato".

Ma a spiegare com'è nato il progetto è lo stesso Claudio Ferrante, mente

dell'iniziativa. "Abbiamo cominciato con un'indagine a livello nazionale sui parcheggi

riservati ai portatori handicap e ci siamo resi conto che intorno ai posti auto
ruotavano una serie di abusi enormi, dovuti non solo alla mancanza di senso civico

che portava a parcheggiare quando il contrassegno non si aveva, ma abbiamo notato,

soprattutto in molte città italiane, che le infrazioni erano legate anche alla

falsificazione dei contrassegno o all'uso di tesserini intestati a persone morte. Così -
continua - ci siamo messi a studiare e visto che esistono delle leggi, c'è venuta l'idea

del numero verde, messo a portata di cellulare del disabile, vicino a tutti i parcheggi
riservati del territorio, così chiunque può segnalare immediatamente le infrazioni ai

vigili urbani i quali arrivano a garantire il diritto dei disabili, facendo rispettare il

codice della strada".

La falsificazione dei contrassegni e il loro utilizzo improprio, sono delle illegalità difficili

da prevenire e controllare; il comune e l'ufficio disabili hanno però affrontato il

problema in modo deciso. E' stato creato un contrassegno con bollino olografico,

difficile da imitare, e messo in piedi, con molto lavoro, durato mesi, una banca dati e

un database aggiornato in tempo reale. "Ed è venuto fuori qualcosa di grandioso -

aggiunge Ferrante - abbiamo ritirato dei contrassegni cha appartenevano a persone

decedute e mai riconsegnate. E grazie a questa grande iniziativa la gente ha

cominciato a segnalarci gli abusi". In tutto sono stati un centinaio i contrassegni

ritirati, anche grazie al lavoro di incrocio fatto dall'ufficio anagrafe e l'ufficio disabili,

che ha permesso di informatizzare la procedura di aggiornamento dati in modo da

permette ai vigili di intervenire sul posto e verificare se il titolare è legittimato all'uso

del contrassegno.

"Il progetto si è rivelato un ottima idea - dichiara Fabrizio Bosio, assessore alle

politiche sociali -, le chiamate ci sono e i vigili urbani intervengono tempestivamente.

Inoltre abbiamo sveltito procedure per tenere il permesso che viene rilasciato entro

24 ore. L'utente viene all'ufficio disabili, fa la domanda e nel giro di 24 ore può

passere a ritirare il tesserino". Un progetto ottimo, non solo per i risultati ottenuti e

l'alta qualità del servizio reso, ma anche per i costi contenuti - quasi minimi - per

realizzarlo. Il lavoro è stato svolto da dipendenti comunali (impiegati ufficio disabili,

ufficio anagrafe e vigili urbani) senza richiedere consulenze esterne, e con una sola

spesa annuale di 500 euro per l'attivazione del numero verde. Un esempio di una

buona organizzazione ed efficienza amministrativa de porpore a molte città italiane.

(Luca Cupaiolo)



ALLEGATO ALLA DELIBERA

Presidente BENEDETTI

.C .N.A . . ...... DEL

Punto numero 4), ordini del giorno: "Bernardi Giuseppe ed altri su: Riorganizzazione
\. e Polo Pedagogico".

Prego, Consigliere

Consigliere BERNARDI Giuseppe

Grazie Signor Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessore, riguarda la riorganizzazione

delle municipalizzate in particolare perché, proprio appunto nell'ottica della

riorganizzazione delle municipalizzate, a seguito di posizione espressa dall'autorità

garante del controllo e della concorrenza, è stato stabilito che il polo pedagogico non

potesse più rimanere in quota AFM. La scelta politica dell'amministrazione è stata quella

di destinarlo ad una fondazione. Di fatto la fondazione non è ancora costituita. Allora la

preoccupazione mia e penso anche dei firmatari di questo ordine del giorno, derivava

proprio dal fatto che, vista l'importanza che riveste il polo pedagogico, le professionalità

che ci sono all'interno, l'importanza appunto per la cittadinanza, riteniamo che sia

indispensabile, prima di fare qualsiasi operazione di scorporo dall'attuale AFM verso

qualsiasi altra ipotetica fondazione, di far costituire formalmente la fondazione, perché

nella delibera di riorganizzazione delle municipalizzate si parla di fondazione che dovrà

essere costituita da Regione, Comune, Provincia, cioè ci sono tutta una serie di enti che

dovranno partecipare alla costituenda fondazione.

A seguito appunto di questo scorporo praticamente il garante ha dato sì questa

possibilità di proroga, però nella delibera è stata messa la proroga fino al 31.12.2011,

perché, per necessità di legge, la proroga può essere concessa per dodici mesi. Tutti

quanti qua dentro siamo coscienti del fatto che novantanove su cento la fondazione non

vedrà la luce nel 2011. Da qui l'esigenza di richiedere all'amministrazione un impegno

formale attraverso un ordine del giorno di chiedere all'autorità garante del controllo e

della concorrenza, un ulteriore proroga per quanto riguarda l'assegnazione del polo

pedagogico alla fondazione, proprio per puntualizzare il fatto che fintante che non verrà

costituita la fondazione, il polo pedagogico rimane così com'è e dove sta.

Una volta che si è chiarito quello che dovrà fare la fondazione e da chi sarà costituita

la fondazione, si possono aprire altri ragionamenti. Siccome questo non avverrà nell'anno

in corso, l'ordine del giorno impegna prima della scadenza del 31.12.2011, a richiedere

ulteriore deroga alle modalità di affidamento ordinario del servizio all'autorità garante del

controllo e della concorrenza, che è l'autorità che ci ha già concesso una proroga e alla
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quale, per legge, si è dovuto mettere il termine di dodici mesi, e quindi entro il

31.12.2011. Grazie.

Presidente BENEDETTI

Assessore, prego

Assessore GIANGIULIANI

Sull'ordine del giorno non possono che esprimere parere favorevole, come Assessore

alle Partecipate, perché appunto la fondazione non può assolutamente essere costituita

se non pronta come incubatore per accogliere ovviamente tutto ciò che verrà travasato

alla gestione della futura istituenda fondazione. Quindi non solo nella deliberazione

abbiamo messo, come lei giustamente ha detto, quella scadenza, ma le condizioni per le

quali questo Comune ha richiesto le deroghe, sono condizioni dell'ambiente, che non

potranno che trovare reiterata istanza, perché non credo che da qui a pochi mesi

cambierà. Cioè questo sarebbe un bel sogno, ma non credo che ciò si verificherà. Perciò

sono assolutamente convinta che sarà fatto per tutti.

Presidente BENEDETTI

Grazie. Chi chiede di intervenire? Consigliere Mancini, prego, ha tre minuti

Consigliere MANCINI Angelo

Grazie Presidente. Io chiaramente condivido questo ordine del giorno, però è una

situazione temporanea, non risolve definitivamente il problema del polo pedagogico. Ed

oggi, in Prima Commissione, abbiamo sentito chi gestisce attualmente l'AFM e quindi

quella che è la situazione delle farmacie, del polo pedagogico e quello cimiteriale. E se

quello che il Presidente e il Direttore dell'AFM hanno detto corrisponde a verità, io non so

se noi arriveremo a mantenere questo polo pedagogico, perché la situazione che loro

hanno descritto è una situazione drammatica, che addebita al Comune dei pagamenti non

fatti, dei corrispettivi non dati all'AFM per due milioni e quattrocentomila euro, che

chiaramente questo mette in crisi in maniera irreversibile il servizio pedagogico.

Addirittura per il servizio pedagogico mi pare che la richiesta dell'AFM, quindi quello

che è il corrispettivo non pagato, sia circa otto, novecentomila euro, e un milione e

mezzo di euro per quanto riguarda il servizio cimiteriale.

Io colgo l'occasione per ricordarle ancora una volta che quest'anno, in sede di

approvazione del bilancio di previsione, non c'è più disponibilità a votare un bilancio se
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non c'è una quadratura tra quello che le società per azioni, in particolare l'AFM, ma anche

l'ASM, che abbiamo sentito fino ad adesso, quello che loro richiedono in base a dei

documenti che andranno verificati, deve corrispondere per forza a quello che il Comune

ha in uscita dal proprio bilancio, altrimenti non riusciremo più a quadrare questa

situazione.

Poi la domanda gliela rifaccio ancora a lei Assessore: chi darà il patrimonio, chi

metterà il patrimonio di questa fondazione? E a questa fondazione dovrebbero aderire

Provincia, Regione, è aperta: per quale motivo? Cioè per gestire il servizio pedagogico del

Comune dell'Aquila ci serve l'adesione di tutti gli enti locali. Chi lo farà questo qua? Quale

interesse hanno gli enti locali? E chi lo conferirà il patrimonio a questa fondazione?

Allora io direi una cosa: intanto vediamo di sistemare quel polo pedagogico, di

sistemare quella che è l'impalcatura della struttura, quindi l'asilo e la scuola materna,

quindi di riportarli alla normalità, di sistemare anche la situazione degli insegnanti del

prescuola e del doposcuola, perché lì c'è una situazione ferma ad un contratto a tempo

indeterminato per dieci mesi, e quindi una copertura finanziaria che manca e basterebbe

poco da parte del Comune, come trasferimento all'AFM, perché si possa quel contratto

trasformarlo a dodici mesi, come ce l'hanno tutti i dipendenti. Vi ricordo ancora una volta

che chi lavora li guadagna 450 euro al mese. Quindi mi pare una cosa che si possa fare.

Intanto cominciamo con i piccoli passi e poi vediamo, perché oggi anche il Presidente

ed il Direttore dell'AFM insistevano perché una volta scorporata questa AFM, poi questo

servizio possa essere ridato in gestione al servizio farmaceutico.

Quindi valutiamola questa possibilità, perché la fondazione la vedo così remota e così

difficile a livello di gestione e a livello patrimoniale soprattutto. Grazie.

Presidente BENEDETTI

Grazie. Mettiamo ai voti per alzata di mano, non avendo altri interventi. Chi è

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.
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Presidente BENEDETTI

Ordine del giorno di cui al punto 4) lettera b): "Perrotti ed altri su: Iniziativa

nazionale denominata Segnala l'abuso".

Prego, Consigliere Perrotti

Consigliere PERROTTI

Questo ordine del giorno è stato redatto appunto per permettere il diritto alla mobilità

da parte di tutti i cittadini. Molto spesso i portatori di handicap hanno notevoli difficoltà a

circolare nella città perché ci sono le barriere architettoniche. Da uno studio nazionale

vengono segnalati diversi abusi che appunto non permettono il diritto alla mobilità da

parte delle persone con handicap, e la maggior parte di questi abusi sono la mancata

restituzione del contrassegno del disagio, la contraffazione del contrassegno stesso,

l'utilizzo senza la presenza del titolare, un contrassegno scaduto oppure mai rinnovato, e

soprattutto i parcheggi abusivi davanti agli scivoli o nei permessi per disabili.

L'intervento che questo ordine del giorno prevede, consiste in tre parti: la repressione

degli abusi, i controlli e l'informazione.

Per quanto riguarda la repressione, l'intervento consiste nel far rispettare

rigorosamente gli articoli del decreto della strada che regolamenta l'uso del

contrassegno.

Il controllo consiste nel verifìcare, tramite l'ufficio anagrafe, la situazione di quanti

siano titolari effettivamente del contrassegno per disabili e che circolano illegittimamente.

E con il numero verde si permette a tutti i cittadini di segnalare l'occupazione del

parcheggio riservato ai portatori di handicap da parte dei non titolati.

L'informazione consiste dell'Inviare una lettera a tutti i possessori del contrassegno,

richiamando l'uso corretto del tesserino e a segnalare qualora il disabile sia deceduto.

Quindi con il seguente ordine del giorno si chiede al Consiglio Comunale di istituire il

numero verde, di installare cento cartelli stradali del costo di circa tre euro e mezzo a

cartello, A questo riguardo posso informare i Colleghi Consiglieri che il costo per

l'istallazione di questi cartelli è già stato, ci sono stati dei privati che hanno un certo

senso di civiltà, che hanno garantito il costo di questi cartelli, quindi per il Comune

questa iniziativa viene a costo zero.

Inoltre bisogna autorizzare il personale della polizia amministrativa a prendere nota

delle segnalazioni e autorizzare l'ufficio anagrafe ad inviare una lettera a tutti i possessori

del contrassegno richiamando l'uso corretto del tesserino e a segnalare eventualmente

quando una persona è deceduta.
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Ho finito con la mia esposizione. Spero che venga recepito da tutti quanti i Colleghi

Consiglieri. Grazie.

Presidente BENEDETTI

Grazie. Metto ai voti per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si

astiene?

L'ordine del giorno proposto dal Consigliere Perrotti ed altri è approvato all'unanimità.
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