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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

61Cc03



CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 61 
    del   10/06/2003




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa alle iniziative previste dal Comune di Empoli in occasione dell'Anno Europeo delle persone portatrici di handicap.                 

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 21.00 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. Pezzella Maria

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. Cappelli Marco

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° 22  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano e Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Gabriele Bonafede per la lettura dell’interpellanza.

Gabriele Bonafede

Trascrizione interpellanza a risposta verbale circa le iniziative previste dal comune di Empoli i occasione dell’Anno Europeo delle persone portatrici di handicap, presentata dal Gruppo Consigliare Forza Italia - U.D.C. in data 9 maggio 2003, prot. n. 15856.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.
Considerato che il 2003 è stato proclamato come anno europeo delle persone portatrici di Handicap;
Considerato che nel tempo il Comune di Empoli ha sviluppato una campagna di sensibilizzazione e ha istituito vari centri per l’handicap;
Considerato che anche se sono stati fatti molti sforzi da parte dell’Amministrazione nell’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere più fruibile a queste persone tutta la città questa in moli luoghi rimane ancora interdetta o di difficile fruibilità;
Constatate le scarse iniziative intraprese dall’Amministrazione co-munale in occasione del trascorso Anno Mondiale del Volontariato;
Ritenendo che un evento così importante non possa passare nell’indifferenza generale;
c h i e d e
di sapere quali manifestazioni siano previste per questa ricorrenza  cosa intenda fare l’Amministrazione per ricordare e rendere la popolazione attenta ai bisogni e necessità di questa categoria di persone.
p. il Gruppo FI-UDC
Il capogruppo f.to Gabriele Bonafede”.

Gabriele Bonafede  
Si tratta di una celebrazione che a livello Europeo è stato indicato come di maggiore attenzione nei confronti dei protatori di handicap.
Abbiamo avuto recentemente una iniziativa analoga che era l’anno mondiale del volontariato e non ci è sembrato, almeno a nostro parere, che le iniziative intraprese dall’Amministrazione siano state tali e tante da dare la giusta considerazione alla problematica.
Non vorremmo ora che si perdesse anche questa occasione.
Il Comune di Empoli è un comune che, e questo dobbiamo riconoscerlo, ha fatto negli anni iniziative importanti su questo tema e credo che le iniziative potrebbero portare ancora maggior coronamento e maggiore risalto dando a questa ricorrenza la giusta attenzione. 
Mi limito a formulare la domanda a questo punto. Chiediamo di sapere quali manifestazioni siano previste per questa ricorrenza e che cosa intenda fare l’amministrazione per ricordare e rendere la popolazione attenta ai bisogni e alle necessità di questa categoria di persone.

Assessore Bacchi
Noi abbiamo in cantiere, non solo come amministrazione perché la disabilità viene affrontata anche a livello più ampio, a livello circondariale, con l’ASL, alcune iniziative.
Se mi è permesso fare per inciso una battuta, anche su un problema così serio che riguarda seriamente molti cittadini è che il Comune di Empoli in generale si può dire che l’anno Europeo della disabilità, porti una attenzione maggiore rispetto agli altri anni.
Lo stesso consigliere Bonafede mi sembra l’abbia riconosciuto. C’è una grossa attenzione.
Queste iniziative, per quanto riguarda la nostra amministrazione, sono state anche condivise attraverso la consulta. E’ un organismo consiliare, di fatto, dove c’è l’opposizione rappresentata e tutte le associazioni che in qualche modo si interessano ai problemi della disabilità.
Nello specifico, nel 2003, saranno 4 le iniziative che andremo a mettere in campo.
Due sono specifiche, cioè riguardano soggetti o persone che lavorano con argomenti ben specifici che non riguardano l’insieme della cittadinanza, ma riguardano più da vicino gli operatori, in parte, o addirittura le categorie, anche economiche, della nostra zona.
Le altre due tendono più a sensibilizzare, anche gli altre, però in modo particolare due tendono più a mantenere alto il livello di attenzione sui problemi dei disabili o delle categorie protette, sia nel mondo del lavoro che nel mondo della scuola che nella vita di tutti i giorni.
Tra l’altro credo che a tutti sia arrivato l’invito di andare a visitare la Mostra al Palazzo Ghibellino. E’ il lavoro che i ragazzi hanno fatto durante l’attività di vivere insieme agli altri. E’ una bella mostra. I ragazzi faranno anche da accompagnatori durante questa mostra e magari quando passate di lì potete anche entrare dentro e farvi spiegare quelli che sono stati i loro lavori e perché li hanno fatti.
Il 23 di luglio, durante il luglio Empoelse, al Mariambini ci sarà una serata pubblica, nel dopocena sul genere di come venne fatto lo scorso anno. Però quest’anno sarà un tema, che non è nuovo. Fra l’altro sono stati fatti anche dei film. L’autismo. E’ un problema poco conosciuto al grande pubblico. 
Affronteremo questo problema in modo che non è solo fatto da dibattito ma ci sarà anche la possibilità di assistere a uno spettacolo in modo da attirare l’attenzione dei nostri cittadini su questo problema che è uno di quei problemi che ci affliggerà nel futuro dal punto di vista della disabilità.
Collegato a questo c’è da parte del Comune, promosso dall’Am-ministrazione con l’Agenzia Formativa e l’ASL un corso di Formazione per gli operatori e il personale sanitario dell’Ausl che si occupi proprio dei problemi collegati all’autismo.
Questo nell’autunno, dopo le ferie. 
Dopo le ferie ci sarà anche un’altra iniziativa che cerca di tenere alto il livello di attenzione su questi problemi. In collaborazione all’assessorato alla Pubblica Istruzione è rivolta ai bambini di quarta e quinta elementare, i quali faranno una ricerca. Elaboreranno dei colori, andando a cercare quelle che sono le barriere architettoniche presenti vicino alla scuola che frequentano.
Questa è un’idea che fra l’altro è venuta dal Sindaco e che l’abbiamo messa in cantiere quest’anno e che sarebbe stata messa in cantiere, e qui mi ricollego al discorso iniziale, lo stesso, al di là che quest’anno si fosse fatto l’Anno Europeo della disabilità.
….. ci permette di avere un palcoscenico ancora più attento perché, come si vede in televisione passano gli spot, per cui bene o male si può ricollegare tutta questa cosa, però di fatto era in cantiere lo stesso. 
I ragazzi prepareranno dei lavori e poi vedremo, quando questi lavori saranno pronti, coordinati dall’architetto Giani, si potrà poi metterli insieme per farne partecipe tutta la città.
L’altro problema che viene sempre a contatto in tutte le riunioni, è l’inserimento nel mondo del lavoro. 
A tale proposito in Consulta, e con l’Asl e con le varie organizzazioni tecniche metteremo su un incontro, una giornata, che non è solo di studio sulla legge ma vuole essere un momento di confronto fra tutte le realtà. Quindi la realtà anche imprenditoriale. Non credo si possa pensare di dare uno sviluppo all’occupazione per le categorie svantaggiate solo ed esclusivamente attraverso la cooperazione.
Bisogna che le nostre categorie produttive, attraverso dei servizi che in questa sede potranno anche essere momento di discussione, possano anche loro mettersi sul mercato e offrire lavoro.
Questi sono gli impegni che abbiamo messo in cantiere per l’anno del disabile.
Torno a ripetere, sono impegni che avremmo messo in cantiere alcuni, solamente quello dei ragazzi o quelli dell’autismo, proprio perché da parte nostra, da parte del Consiglio c’è una grande attenzione ai problemi della disabilità.

Gabriele Bonafede
Prendo atto di quanto ha dichiarato l’Assessore. 
Ritengo che iniziative ci siano e che abbiano anche una certa valenza. Mi auguro che il Comune continui comunque su questa strada anche al di là della ricorrenza in se.










































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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