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NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
1. ANTONI VALERIA P 22 LATROFA RAFFAELE P
2. AULETTA FRANCESCO P 23 MANNINI GIANFRANCO P
3. BASTA VLADIMIRO P 24 MARIOTTI RITA P
4. BONGIOVANNI PATRIZIA P 25 MAZZIOTTI ALESSANDRA P
5. BRONZINI MIRELLA P 26 MANCINI VIRGINIA P
6. BUSCEMI RICCARDO P 27 NERINI MAURIZIO P
7. PISANI NICOLA P 28 NICCOLINI EMILIANO P
8. CIONCOLINI LISA P 29 PETRUCCI DIEGO A
9. DE NEGRI FERDINANDO P 30 PIEROTTI FRANCESCO P
10. DE NERI MARIACHIARA A 31 RICCI MARCO A
11. DEL CORSO FRANCESCA P 32 VENTURA GIUSEPPE P
12. DEL TORTO RANIERI P 33 ZUCCARO ELISABETTA P
13. DELL’OMODARME JURI P 34
14. DI STEFANO ODORICO P 35
15. SCOGNAMIGLIO MARIA P 36
16. FICHI VERONICA P 37
17. FILIPPESCHI MARCO P 38
18. GALLO SANDRO P 39
19. GARZELLA GIOVANNI A 40
20. GHEZZANI SIMONETTA P 41
21. LANDUCCI STEFANO A

Al  momento  della  votazione  risultano  presenti  numero  28  componenti  del  Consiglio 
Comunale.

OdG approvato dal Consiglio Comunale avente per oggetto:

RELAZIONE  2015-2016  DEL  GARANTE  DEI  DIRITTI  DEL 
DISABILE - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN CONSIGLIO  
COMUNALE  IN  DATA  27-10-2016  DA  VARI  CONSIGLIERI  
COMUNALI  PRIMO  FIRMATARIO  SCOGNAMIGLIO  MARIA 
ANTONIETTA (GRUPPO PD)                  
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Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale di Pisa, riunito in data 27/10/2016

Visto il trattato di Lisbona, ovvero la Convenzione dei diritti fondamentali dei disabili delle Nazioni 
Unite del 2006, che con i suoi cinquanta articoli indica la strada che gli Stati del mondo devono 
percorrere  per  garantire  i  diritti  di  uguaglianza  e  di  inclusione  sociale  di  tutti  i  cittadini  con 
disabilità;

Preso atto che la convenzione vieta qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità e riconosce il 
diritto  all'autonomia,  all'inclusione  sociale  e  professionale,  alla  partecipazione  alla  vita  della 
comunità, al trasporto, alla salute, all’accesso alle tecnologie dell'informazione;

Tenuto conto che il 26/11/2009 il Consiglio europeo ha aderito, con apposito atto, alla convenzione 
delle Nazioni Unite, affermando in primis che le persone con disabilità hanno tutti i diritti umani e 
le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani;

Tenuto  conto  che  il  parlamento  italiano  ha  ratificato  la  convenzione  il  24/02/2009,  che  così  è 
divenuta legge dello Stato;
Vista la relazione 2016 del Garante dei diritti del Comune di Pisa (Dott. Sacchini), in cui si mettono 
in  evidenza  alcune  criticità  relative  alla  discriminazione  della  persona  disabile  riguardo 
all'accessibilità;
Preso  atto  dell'approfondimento  delle  tematiche  della  relazione  svoltosi  in  molte  sedute  della 
seconda commissione consiliare permanente;

Considerato che nel 2009 è stato creato un gruppo ABA (Abbattimento Barriere Architettoniche) 
comunale,  composto anche di disabili  non deambulanti  con carrozzina a spinta ed elettrica,  non 
vedenti e sordi, approvato dagli organi comunali nel 2010 e inserito nel regolamento edilizio nel 
2012, ma non aggiornato negli anni successivi;

Vista  la  relazione  di  aggiornamento  dell’Assessore  Serfogli  sull’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche, in cui si sottolinea l'impegno dell'Amministrazione a risolvere alcune criticità tra le 
più immediate;

Considerato che, pur senza sminuire il ruolo che la legge attribuisce alla Soprintendenza nella tutela 
dei  beni  culturali,  è  necessario che nella  valutazione  della  fattibilità  dei  lavori  da  eseguire  per 
rendere  fruibile  a  tutti  il  patrimonio  culturale  cittadino  siano ricercate  tutte  le  soluzioni  atte  a 
perseguire il diritto all’accessibilità;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

-  A  trasformare  al  più  presto  il  gruppo  ABA,  per  poter  coordinare  gli  interventi  urgenti  e 
programmare quelli futuri, nel “gruppo consuntivo pisano per l’accessibilità”
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- a far sì che per qualsiasi evento, spettacolo,  concerto organizzato o patrocinato dal comune si 
preveda per tempo ogni azione necessaria a garantire l'accessibilità;

- a instaurare un dialogo con la Sovraintendenza trovando comunque una soluzione nel rispetto 
delle condizioni di accessibilità, così come previsto dalle normative;

- a fare in modo che gli assessorati possano, per competenza, contribuire a rendere accessibile la 
città in ogni situazione (sport, scuola, viabilità, manifestazioni storiche, turismo.) e quindi a definire 
una programmazione in tal senso e ad assumere i più opportuni provvedimenti per assicurare un 
coordinamento  per  raccogliere  istanze,  per  dare  impulsi,  per  monitorare  l’attuazione  della 
programmazione e le qualità degli interventi ed individuare le relative responsabilità:

- ad inserire già nel piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 nella voce specifica “interventi 
PEBA” gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche indicate nella relazione della 
Dott.ssa   Sacchini e a reperire le relative risorse economiche necessarie alla loro realizzazione nel 
bilancio di previsione per l’anno 2017.
________________________________________________________________________

Il presente Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di 
legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 28
Favorevoli n. 28

Il Vice Segretario Generale
Avv. Pietro Pescatore
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