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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

39Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 39 
    del   14/03/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA, relativo al problema della Sede di rilascio patenti ai disabili da parte della Motorizzazione Civile.                  

L'anno 2002 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 22.00, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno

1

29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi.
Scrutatori: Luciana Saltarelli, Rita Palla, Emilio Cioni
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Claudio Bicchielli

Illustra l’ordine del giorno presentato in data 14 febbraio c.a. prot. 5028, dal Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, dando lettura del testo che di seguito viene trascritto.

Premesso che i disabili che vogliono conseguire la patente di guida debbono recarsi davanti alla Commissione Provinciale per il rilascio che si trova a Firenze, precisamente a San Salvi e che serve tutta la Provincia;
Visto che tale ubicazione è in vigore dal Dicembre 1999 dopo che la sede è stata spostata ben quattro volte negli ultimi anni;
Rilevato che molti utenti hanno dei gravi problemi di handicap motorio ed il conseguimento della patente è vitale perché essi possano condurre una vita di relazione più vicina alla norma;
Visto che anche sul nostro territorio vi sono disabili che sono costretti a recarsi a Firenze per conseguire la patente di guida andando incontro a notevoli disagi;
Considerato che la stessa ASL n. 11, a quanto risulta, sembrerebbe disponibile ad attivare in loco questo tipo di servizio.
il consiglio comunale di empoli
Impegna la Giunta affinché intervenga efficacemente nei confronti della Motorizzazione Civile per risolvere il problema di una sola sede per l rilascio della patente ai disabili in tutta la Provincia di Firenze proponendo una sede itinerante per venire incontro a tutti i disabili della provincia, affinché siano accorciati i tempi di attesa fra l’appuntamento e il rilascio vero e proprio evitando forti disagi alle persone interessate, istituendo sedi fisse o itineranti in tutto l’ambito provinciale;
Impegna la Giunta a verificare la disponibilità da parte dell’ASL n. 11 per l’attivazione di questo tipo di servizio”.





Assessore Marconcini 
Io non so se questo ordine del giorno verrà votato o verrà ritirato, in base a quello che cercherò di dire.
Sono abbastanza sicuro che si tratta di un ordine del giorno che trova consenso in tutte le forze politiche perché, come diceva prima Bicchielli, ha avuto un passaggio in Provincia ed ha raccolto l’unanimità di consensi.
Da quel momento lì, era l’aprile 2000, qualche passo avanti è stato fatto e quanto questo ordine del giorno fu presentato la situazione grosso modo era questa. In tutta la Provincia fiorentina, quindi, anche un disabile che vive a Firenzuola piuttosto che a Montaione doveva recarsi a Firenze, sia per andare dalla Commissione, quella della USL per essere chiari, sia per andare alla Motorizzazione che ha il compito di stabilire che tipo di patente quel disabile può avere e anche il compito di sancire quale tipo di modifica all’automobile deve essere fatta. Il tipo di ricambio piuttosto di un altro, e tutto in base a quella che è la disabilità.
Eravamo a questo.
Questo ordine del giorno smosse, perché sulle prime fu ipotizzato questo tipo di strategia, cioè a dire chiedere alla Commissione della ASL di essere itinerante su tutto il territorio provinciale, e questo avrebbe favorito anche i cittadini dell’Alto Mugello, e quanti altri.
Noi siamo riusciti, ne parlavo nei giorni scorsi con Scarafuggi e quindi qui prendo l’impegno a proseguire su questo percorso e se volete anche a relazionare come Giunta nei prossimi mesi, perché è uno degli aspetti nel sociale importanti, perché voi capite bene che il problema della patente è un problema molo spesso di vitale importanza, per chi ha bisogno di muoversi, e quindi risolvere questo problema vuol dire risolvere un problema importantissimo. E’ uno degli aspetti nel sociale più importanti.
Dicevo però che con Scarafuggi ci siamo sentiti. Quale è stata la scelta della ASL 11?  Scelta che ci nasce anche dalla possibilità che abbiamo di essere autonomi, di avere una struttura e quant’altro. Di non ricorrere alla richiesta che la Commissione fiorentina sia itinerante ma di lavorare per fare una Commissione ad Empoli. Una Commissione con a capo l'ASL 11, i medici adeguanti e quant'altro.
Il secondo passaggio da fare, e questa è l’altra strada, è di lavorare affinché la Motorizzazione Civile ci dia questa disponibilità.
All’interno di questo problema, c’è un problema ancora più difficile da risolvere, che sembra di minore importanza ma nell’ordine del giorno c’è. E’ la questione degli appuntamenti. 
Perché anche nel momento in cui al cittadino tocchi lo stesso di andare a Firenze in questa fase, sarebbe di fondamentale importanza che la Motorizzazione, che è l’altro aspetto, riuscisse a snellire i tempi di attesa. Cioè, un cittadino che ha bisogno della patente aspetta dai 30 ai 50 giorni per poter avere un appuntamento con la Motorizzazione. 
Questi sono dati credo abbastanza certi perché chi me li ha forniti segue queste questioni con una certa continuità.
Il problema è anche questo. Uno può anche sobbarcarsi il viaggio a Firenze. Una volta ogni tanto, specialmente per il rinnovo uno lo fa. Il problema è che servono 30, 50 giorni. Poi magari quello va alla visita e viene fuori un problema per cui passano altri trenta giorni per risolverlo.
Quindi, a fianco di tutta questa questione che provo a schematizzare: fare la commissione con la ASL e in attesa di vedere se la Motorizzazione civile è disponibile a fare questo tipo di collaborazione, non più solo con la Commissione di Firenze, ma con la Commissione nostra.
 Però spingere, e questo è un impegno che lo assumo come Giunta, spingere affinché la Motorizzazione civile ci dia la disponibilità a snellire, un  po’ come abbiamo fatto con gli uffici dei comuni, con gli URP, con  le prenotazioni telefoniche con  i centri unici che ci sono nelle ASL e quant’altro a snellire questi tempi di attesa.
Tutto questo perché, come dicevo prima, la motorizzazione ha un ruolo fondamentale perché è lì che si stabilisce e si sancisce quale tipo di patente che poi il disabile va a prendere con una scuola guida qualunque, se vuole. Perché poi anche lì credo si possa scegliere la scuola guida privata oppure fare poi la patente di guida alla Motorizzazione vera e propria.
Però il medico della Motorizzazione ha il compito di stabilire il tipo di patente e il tipo di modifica da fare all’auto. E poi c’è anche il controllo se le modifiche sono inerenti, sono fatte bene, ecc.  Quindi voi capite che è un ruolo fondamentale.
Questi sono i due aspetti.
Scarafuggi mi ha garantito che l’ASL si sta muovendo su questo.
Io prendo l’impegno, visto che c’è stato questo ordine del giorno, a seguire con attenzione, come amministrazione comunale che ciò avvenga per vedere se nel più breve tempo possibile avendo una Commissione nostra, su Empoli  ….  
cambio bobina – segue bobina 4 lato A) (mancano quindi le parole di congiungimento con la bobina nuova)  
… è segno di fiducia per quanto sto dicendo e magari fra un mese si può porre all’ordine del giorno una ricognizione sullo stato dei fatti e verrò a riferire.

Roberto Fruet
Essendo del ramo conosco bene la questione. Sia nella compilazione dell’ordine del giorno sia nella risposta di Marconcini che riporta quanto detto da Scarafuggi ci sono delle inesattezza.
Il Ministero dei Trasporti di Roma ha stabilito per ora che ci sia una commissione medica ogni milione di abitanti. Quindi uno a Firenze bastava. Però, qui si parla di rilascio patenti, di collaudo. Attenzione, sono cose diverse.
Ci sono tanti che devono rinnovare la patente alla Commissione, che non hanno bel niente o che hanno, magari qualche imperfezione tipo un occhio solo e questo devono dirlo alla Commissione dove ci sono tre medici che stabiliscono, ad esempio, se può vedere con un occhio solo.
Poi per quelli che hanno disturbi da diabete possono fare la certificazione quelli dell’ASL di Empoli, prima no, anziché i medici militari.
Di dieci patenti ce ne è una di disabili. Nove la devono rinnovare perché hanno determinati tipi di malattie, hanno le valvole per il cuore, ecc.  Devono recarsi a Firenze per fare un certificato medico per rinnovare la patente. Dovrebbero essere tre medici. 
A volte hanno i certificati già firmati dai medici. Questo può essere anche fatto qui.
Poi, che quello vada per la prima patente o modificata dopo perché gli è successo un incidente o ha avuto qualcosa, e gli dicono che è la Commissione medica che dice già cosa deve fare per la macchina.

Assessore Marconcini
Mi pare di aver detto proprio codeste cose.

Fruet
No. Non le ha dette proprio queste cose. Poi se deve sistemare la macchina, tipo la frizione od altro, quello deve andare a Firenze, non può essere fatto il collaudo a Empoli.
Cioè una commissione a cui fa parte anche un ingegnere della Motorizzazione che c’è una volta la settimana, a Firenze.
Per il resto ci vogliono i medici.
Cioè, a noi interessa, non tanto per il dieci per cento anche meno ma questa massa di gente che deve rinnovare per esempio la patente C ma ha superato i 65 anni deve andare in Commissione. Per queste visite basta un certificato per il rinnovo di una patente ogni due anni e non c’è bisogno di andare a Firenze.
Voi vi siete soffermati solo sui disabili ma io vi dico che c’è anche più gente che non è disabile che ha bisogno di accomodamento della macchina per cui deve andare a Firenze. 
Quindi muoviamoci in questa direzione. Ma non solo per i disabili. Per la maggioranza che non sono affatto disabili e che devono andare a Firenze, perché come passano i 65 anni per il camion deve avere la patente aggiornata. Poi dopo altri due anni, altri due e così via.
E’ per quello che va chiesta e che essenzialmente ci sia di avere la commissione formale di medici, perché è fatta da tre medici, in genere è uno dell’esercito, uno o due dell’USL, a volte c’è anche lo psichiatra, addirittura. L’essenziale è che sia il fatto di avere la Commissione. 
Poi la commissione tecnica, che dica anche che ci vogliono certe apparecchiature, anche se le abbiamo anche dopo pazienza, essenziale è averla subito e questo è facile che non avere la Commissione per le normali patenti.
Se volete partire con la commissione abilitato a tutto e poi comunque il collaudo della macchina lo devono fare a Firenze, perché non si muovono gli ingegneri per fare il collaudo a Empoli.

Ass. Marconcini
Ma io ho detto che su questo secondo aspetto l’importante è la Commissione. Rispetto al collaudo sarebbe opportuno per lo meno riuscire a snellire il discorso degli appuntamenti.

Fruet
Anche noi come ufficio ACI, personalmente, facciano 12, 13 e anche 15 prenotazioni al mese a Firenze di cui su 15 ce ne è una sola per disabili per cui c’è bisogno di ingegneri perché si è verificato qualcosa di diverso. Per il resto sono tutte cose normali, praticamente, dal rinnovo della patente C per chi ha passato 65 anni.
Quindi voglio dire: insistere per avere una Commissione, almeno normale, si accontenterebbero circa il 95 per cento delle persone.

La Consigliere Saltarelli Luciana si appella a soluzioni migliorative che vadano incontro alle necessità poste dal problema.
Basta un sistema di guida standard in modo che poi si possa anche affinare il dettaglio.

Il Consigliere Fruet ribadisce quanto sostenuto circa la necessità di iniziare con la Commissione per l’iter di prassi normale ritenendo più difficile il discorso dell’Ispettorato per cui cercando di avere tutto insieme non si comincerà mai – prosegue – mentre una Commissione medica normale, per il 95 anche il 97 per cento dei casi sarebbe già un passo avanti. Forse faranno anche quella tecnica, dal momento che alla riunione dei medici possa essere aggiunto anche un ingegnere della motorizzazione potrebbe anche essere possibile. Rimane però il fatto che il collaudo della macchina dovrà sempre avvenire a Firenze.
Seguono scambi di precisazioni sulla questione sollevata.

L’Assessore Marconcini fornisce ulteriori precisazioni ad integrazione di quanto già sostenuto facendo rilevare che questo tipo di problema mentre nelle zone del Mugello lo risolvono solo se la Commissione sarà disposta a fare l’itinerante.
Nel nostro caso, avendo una USL è sembrato logico all’Azienda e a questo proposito ritiene di esprimere il consenso da parte dell’amministrazione, riuscire a vedere se magari il discorso del milione di abitante si può far passare come una sottocommissione dell’ASL 10, però – prosegue – una ASL noi, e avendo competenza sul territorio si può risolvere in maniera più permanente rispetto al Mugello che deve giocare tutto sul fatto che la Commissione una volta al mese ha la buona creanza di andare al Distretto per il disbrigo di quanto dovuto.
Altra cosa è il collaudo che anche se rimanesse a Firenze, però se si ha qui la Commissione, subentra il problema di prendere gli appuntamenti, ma poiché mi risulta che per telefono non li prendono, bisogna recarsi a Firenze e ritornare dopo 50 giorni.
Importante è prendere un impegno  in base a quanto fatto, sulla scorta dell’ordine del giorno, e questo serve a ridare fiato a un discorso sul quale mi sembra si sia tutti d’accordo.
Mi prendo l’impegno e da domattina mi informo. 

Anche il Consigliere Fruet si dichiara d’accordo e disposto ad offrire la propria collaborazione, per quanto di sua competenza nel ramo, allo scopo di addivenire alla risoluzione del problema. 
Proseguono scambi di pareri e precisazioni in ordine al problema sollevato. 


Dopodiché, chiusa la discussione, il Presidente pone ai voti l’ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Rifondazione comunista, che viene approvato all’unanimità, presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario  Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario  Picchi

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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