Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come

COMUNE DI CORTALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

segue:

Deliberazione del Consiglio Comunale

IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
__________________________________________________________________________________

PROT. N._____________

LI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la
pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

Dal

al

___________________

-- è divenuta esecutiva il giorno

senza reclami.

;

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.)

N. 27 del Reg
Data 28.12. 2016
OGGETTO

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITA’ :RECEPIMENTO DEI PRINCIPI E
DELLE INDICAZIONI.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17,20 nella solita sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n. 11
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n. =|
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

PREMESSO CHE
il 25 agosto 2006 al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite il Comitato ad hoc, nominato dall'Assemblea
Generale, ha licenziato il testo della 1^ Convenzione internazionale sui Diritti Delle Persone con disabilità, quale
conclusione di un lungo lavoro pluriennale effettuato nel Comitato dei rappresentanti di 192 nazioni, di
Organismi Internazionali e di Organizzazioni Non Governative;
il 13 dicembre 2006 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato il testo definitivo della convenzione che,
secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, interessa circa 650 milioni di persone con disabilità nel
mondo;
in data 30 marzo 2007 il Governo italiano ha sottoscritto tale Convenzione impegnandosi a ridurre i tempi e
a promuovere le indispensabili misure legislative per la ratifica e la concreta applicazione dell'accordo;
il 3 maggio 2008 la suddetta Convenzione è entrata in vigore a seguito della ratifica della stessa da parte di
venti Stati aderenti all'ONU;

il 24 febbraio 2009 la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è stata ratificata dal

DELIBERA

Parlamento Italiano e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009 - Legge 3 marzo 2009, n. 18,
1. di recepire, dandone attuazione, i principi sanciti nella Convenzione internazionale dei Diritti

diventando a tutti gli effetti Legge dello Stato italiano;
il 8 ottobre 2010 è stato disciplinato Il Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità con compiti di definizione delle politiche e dei programmi che riguardano la

delle Persone con disabilità sostenendo i diritti e le opportunità contenuti nella Convenzione
stessa nei differenti settori delle Amministrazioni secondo le politiche d'inclusione;
2. di favorire le attività di sensibilizzazione, informazione, formazione finalizzata a una nuova cultura sulla

disabilità e di verifica e valutazione dell'accessibilità di tutte le altre politiche

disabilità;
3. di coinvolgere attivamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni più rappresentative in ogni

CONSIDERATO CHE

processo connesso all'attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione.

la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità:
- è uno strumento nuovo che pone il principio di non discriminazione destinato ad agire prima ancora

strumenti di programmazione e di pianificazione locale con il coinvolgimento attivo dei servizi

sulla mentalità delle persone, con una portata quindi, di tipo culturale;
- è un documento di portata storica e globale, vincolante per i diritti, la dignità, le pari opportunità delle

- con i suoi 50 articoli, si riferisce a tutti gli aspetti relativi alla tutela e promozione dei diritti delle persone

con disabilità che sono considerati, a tutti gli effetti, all'interno dei diritti umani: il diritto alla vita e
all'integrità fisica, alla tutela giuridica e alla sicurezza, il diritto alla protezione sociale, all'istruzione, per la
i

livelli

e

l'apprendimento a lungo termine", garantendo che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema
educativo generale e che i bambini con disabilità siano integrati nella scuola gratuita ed obbligatoria;
- è frutto di un percorso partecipato che ha visto un ampio coinvolgimento della società civile ( il testo

del documento è stato negoziato ed elaborato con ampie rappresentanze delle associazioni dei disabili); dedica particolare attenzione ai soggetti che sono sottoposti a discriminazioni multiple, quali donne e
bambini;
- individua la necessità di muoversi sul livello ideale ma anche su quello pragmatico e prevede pertanto forme

di monitoraggio per la verifica dell'attuazione concreta in quanto dalle affermazioni di principi e diritti
scaturiscono obblighi che devono essere garantiti mettendo a punto strutture, servizi e politiche dedicate;
EVIDENZIATO CHE
- nel nostro paese la Convenzione non crea nuovi diritti, ma intende dare più forza a quelli già previsti,
anche con l'istituzione di forme di monitoraggio finalizzate a favorire e a verificare l'attuazione reale dei
principi sanciti;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Sentito l’intervento del Cons. Scollato Danilo;

Con 11 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano;,

sociosanitari territoriali, delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni.
5. la presente delibera di recepimento della Convenzione non comporta un impegno di spesa

persone con qualsivoglia tipo di disabilità;

quale in particolare gli Stati si impegnano ad assicurare "un sistema inclusivo a tutti

4. di promuovere la partecipazione la collaborazione e la coprogettazione all'interno degli

per

il bilancio dei singoli Comuni dell'Ambito distrettuale, del SSC n.3.1 e n. 3.2 e dell'Azienda per i servizi
sanitari.

