
19 Gennaio 2012�

Verbale incontro Consulta per il superamento dell'Handicap�

In apertura di assemblea, Guerriero rende noti alcuni provvedimenti presi con i Presidenti delle altre
Consulte(Consulta della Famiglia e Consulta per la lotta all'Esclusione Sociale):�
1)        è stato richiesto un incontro alla Presidente del Consiglio, Simona Lembi, allo scopo di porre
le basi per una revisione del Regolamento;�
2)        in sintonia con gli altri Presidenti, si è deciso di inviare, per conoscenza, le Convocazioni
delle Consulte ai Referenti Istituzionali di competenza(Ass. Pillati, Ass. Frascaroli, Ass.Colombo,
Ass.Rizzo Nervo, Presidente della 5° Commissione Consiliare, Presidenti dei Quartieri)�
A seguire Guerriero esprime le seguenti considerazioni:�
1)        la Consulta è l'organo istituzionale preposto a interfacciarsi con il Consiglio Comunale. E'
quindi opportuno che ogni Associazione  faccia convergere i  propri bisogni e le proprie richieste
all'interno della Consulta stessa. Il rivolgersi all'Amministrazione in modo autonomo rischia di
esautorarla dal proprio  ruolo;�
2)        la recente implementazione delle Associazioni all'interno della Consulta impone un
maggiore equilibrio nella mediazione dei conflitti. E' quindi necessario che le Associazioni
stabiliscano continue forme di raccordo e  di condivisione rispetto  alle decisioni da prendere e alle
modalità di intervento.�
In Assemblea è presente il Referenti di una nuova Associazione che ha fatto richiesta di iscrizione
alla Consulta. Si tratta di Mauro Pepa di ANMIC.�
La sua candidatura viene messa ai voti. L'Assemblea si esprime a favore dell'ingresso della nuova
Associazione. In relazione all'accaduto si decide che, in futuro, la formalizzazione dell'iscrizione di
una Associazione dovrà essere messa fra i punti  dell'ordine del giorno .�
Si procede con la trattazione dei punti dell'OdG indicati di seguito:�
       1) programmazione delle attività della Consulta;�
2)        decisioni da prendere in merito ai problemi della mobilità, in considerazione del procrastino
degli incontri con L'Assessore alla Mobilità, Andrea Colombo.�
        
Riguardo al primo punto si chiede alle Associazioni di inviare una e-mail nella quale dovrà essere
indicato il gruppo di lavoro al quale intendano aderire . I gruppi sono i seguenti:�
���������gruppo sanità�
���������gruppo scuola-lavoro�
���������gruppo mobilità�
���������gruppo famiglia�
����������

Riguardo al secondo argomento, l'Assemblea ribadisce con forza di non poter accoglierealcuni punti
palesati dall'Assessore alla Mobilità Andrea Colombo, in occasione dell'incontro tenutosi il 21/ 12 /
2011.�
Entrando nel merito, si tratta della proposta di prevedere un solo contrassegno handicap per ogni
targa e di quella di comunicare tempestivamente (via fax, e-mail, sms) il  cambio di targa  del
veicolo con a bordo il soggetto disabile.�

Posizione della Consulta espressa in Assemblea�
L'Assemblea sostiene che, il contrassegno da un diritto soggettivo che non può essere  trattabile,
pertanto è necessario esprime il proprio dissenso contro qualsiasi tipo di provvedimento che  possa



rappresentare una limitazione per  l'esegibilitàdi un diritto. L'Assemblea ribadisce che è
impensabile che l'Amministrazione possa scendere sotto la soglia dei 3 contrassegni; mentre è
auspicabile che aumentino i controlli  per intercettare e penalizzare coloro che fanno un utilizzo
fraudolento dei contrassegni medesime.�
E ancora, l' Assemblea considera la prassi della segnalazione del cambio targa come procedura
cavillosa e inverificabile. Infatti di fronte a un contenzioso diventa pressochè impossibile verificare
l'invio di un sms.�

Proposte di intervento della Consulta espresse in Assemblea�
La gravità della situazione deve essere resa nota, ciò anche allo scopo di sconfermare i recenti
articoli comparsi sui giornali, i quali erroneamente affermano che fra Consulta e Amministrazione
c'è un'unità di intenti sui temi della mobilità.�
A tale scopo l'Assemblea vota all'unanimità  le seguenti azioni :�
���������indire quanto prima una conferenza stampa;�
���������sensibilizzare sui temi della mobilità tutti i Referenti Politici dell'Amministrazione;�
���������cercare forme di raccordo con la controparte politica.�

A conclusione di incontro si stabilisce che la Conferenza stampa si terrà presso la Sala Conferenze
del Baraccano (Q.re S.Stefano) in una data compresa fra il 26 e il 30 gennaio 2012.�


