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23/3/06 
A: 

• Referenti Associazioni della Consulta 
• Segretario della Consulta 

 
p.c.: 

• Sindaco 
• Vicesindaco 

Comune di Bologna 
• Presidenti Consulte Comunali  

Esclusione sociale  
Famiglie 
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Polizia Municipale di Bologna 

• Presidente GianLuca Iorio 
COTABO 

• Maria Grazia Bertagni, Raul Collina, 
Raffaele Tomba, Viviana Verzieri 
Comune di Bologna 

Oggetto: convocazione Consulta 
 

Con la presente  si convoca la riunione della Consulta Permanente per il superamento dell’ handicap per il 
giorno 23 marzo dalle ore 15.30 alla ore 19.00 in Viale Vicini n° 20, Piano Terra sala Consulte con il seguente 
Ordine del Giorno: 

 
1. Verifica Verbale della Consulta Precedente (verrà inviata copia prima dell’incontro); 
2. Relazione di Gianluca Iorio – presidente COTABO – sull’andamento del Servizio Taxi prioritariamente 

dedicato al superamento dell’handicap (si allegano le tabelle dei servizi resi); 
3. Nucleo di Polizia Municipale per il superamento dell’handicap – Informazioni e – dalle 16 alle 17 - primo 

incontro con il Comandante della Polizia Municipale Romano Mignani anche sui temi piazzole, pass. 
4. Relazione circa le risposte pervenute alle note inviate dalla Consuta all’Amministrazione in relazione al 

tema delle Residenze, Accordi di Programma per il collocamento mirato al lavoro LR 17/05, consultazione 
relativa ai bandi pubblici per i servizi alla persona in situazione di handicap, AdP per l’istruzione 
universitaria ed in relazione alle priorità indicate dalla Consulta sugli obbiettivi del PdZ ; 

5. Criteri e modalità di accesso ai contributi economici per lo svolgimento di soggiorni terapeutici per persone 
con invalidità – (si allega materiale prodotto dallo specifico GdL). 

6. varie ed eventuali. 
 

 In riferimento all’incontro con il Comandante Romano Mignani si consiglia alle Associazioni di far pervenire 
per posta elettronica al Presidente le segnalazioni e proposte che si ritiene di avanzare in modo da anticiparle al 
Comandante per rendere il più efficace possibile questo primo incontro. 
 
 Ringraziando per l’attenzione ed auspicando d’incontrarci in detta data, porgo un franco saluto. 
 

 

 


