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Presidente Giovanni Battista Pesce 

VERBALE 

 

Sede: Viale Vicini 20 40122 BOLOGNA 
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Consultahandicap@comune.bologna.it  
 

Recapiti diretti del Presidente: 
tel .3928492058 

assaice@iperbole.bologna.it 
 

 

Luogo Anno Mese Giorno Presenze 

Viale Vicini 06 03 23 7 
 
 
 
 
Businaro Anselmo - Anglat 
Guerriero Giovanna – Bologna senza Barr. 
Pellegrini Gilberto – Anffas  
Pesce Giovanni Battista - Aice 

Rizzoli Claudio - CEPS 
Tolomelli Marta – Alise 
Vicinelli Carlo – Aias  

 
Sono presenti nel corso della riunione: 
 
Gianluca Iorio – Presidente Co.ta.bo. 
Paolo Resca – Ispettore Polizia Municipale 
Massimo Battisti – Presidente Consulta per la lotta all’esclusione sociale 
Adriana Scaramuzzino – Vicesindaco Comune di Bologna 
 
 

1. Verifica Verbale della Consulta Precedente (verrà inviata copia prima dell’incontro); 
Viene rimandata l’approvazione causa mancato invio da parte del Presidente 
 

 
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); 
Il presidente Cotabo ha segnalato il positivo incremento del servizio relativo agli 8 mezzi con licenza 
prioritariamente dedicata al servizio per persone con invalidità, ha evidenziato possibili criticità per la 
soddisfazione del servizio nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30 e 17.30-19.30, avanzando sia la richiesta di 
sostegno per altre simili licenze, sia di riduzione del turno notturno incrementando la presenza, a compensazione 
mancati servizi per guasto macchine, malattie taxisti ecc, dei turni diurni. Le Associazioni hanno richiesto i dati 
relativi l'accessibilità dei mezzi, la conferma di verifica del servizio al prossimo ottobre, l'incremento delle auto 
accessibili in carrozzina, la realizzazione di manifestazione pubblica supportata da Cotabo al momento della 
consegna delle 500 tavolette di spostamento dalla carrozzina al sedile taxi - su cui il presidente Iorio ha assicurato 
condivisione e impegno a realizzarla. Il Presidente ha sottolineato tra l'altro che il giorno prima era stata 
presentato accordo Comune NCC in relazione alla soglia minima di accessibilità di detti mezzi.  

 
 

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. 

 
L'Ispettore  Paolo Resca ha informato dell'impossibilità del Comandante ad essere presente e riportando il 
riscontro positivo sulla costituzione del Nucleo di Polizia Municipale per l superamento dell'handicap, 
l'identificazione già di tre componenti - oltre lui gli Ispettori Giuseppe Maccaferri e Simone Montanari - e la 
richiesta di un prossimo confronto per la definizione di un piano di lavoro per lo sviluppo di detto servizio. E' stata 
avanzata l'ipotesi di verificare la possibilità di segnare questa positiva conquista con simpatica campagna 
pubblicitaria sostenuta dall'attore "Vito".  

 
4. Relazione circa le risposte pervenute alle note inviate dalla Consulta 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 ; 
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1. Relazione circa le risposte pervenute alle note inviate dalla Consuta all’Amministrazione in 
relazione al tema: 
 
 delle Residenze: 
 E’ giunta lettera dal ViceSindaco Scaramuzzino e si rimane in attesa d'incontro; 
 
Accordi di Programma per il collocamento mirato al lavoro LR 17/05: 
 Sono giunte le lettere dell'Assessore Rebaudengo che esprime la disponibilità ad attivarli e 
costituire Gruppo di Lavoro e lettera - qui allegata - dal Vicesindaco Scaramuzzino di assicurazione di 
pronta trasmissione dei dati 
 
consultazione relativa ai bandi pubblici per i servizi alla persona in situazione di handicap: 
 E’ giunta lettera dal Vicesindaco Scaramuzzino che prevede la richiesta di contributi alla 
Consulta sui futuri bandi per i servizi alla persona informandola sugli oggetti degli stessi. 
 
AdP per l’istruzione universitaria: 
 E’ stata inviata lettera di sollecito agli Enti di riferimento 
 
ed in relazione alle priorità indicate dalla Consulta sugli obbiettivi del PdZ : 
Si sta procedendo a loro conseguimento;  

 
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). 
 
Dal confronto sulle proposte delle associazioni - che sono invitate ad inviare per iscritto  le proposte avanzate, è 
emersa la mancata comunicazione della cifra assegnata per detto servizio, la necessità di verificare ed 
omogenizzare i contributi richiesti per le persone in residenza tra quelli che vanno in vacanza con gli stessi gestori 
della residenza e chi con terzi, inserire referente consulta/associazioni nel comitato di verifica, le mancate risposte 
sia in relazione alla riduzione generale dei fondi stanziati per detto servizio sia per la destinazione ed uso di 
quanto rimasto lo scorso anno, la necessità che i volontari che partecipano debbano essere con qualifica 
certificata, che vi sia campagna pubblicitaria adeguata e riduzione del contributo per chi fa le vacanze 
singolarmente.  Sul tema della contribuzione sulla base del reddito famigliare da parte di chi è in residenza si è 
convenuto che detta contribuzione debba essere sull'origine dell'assegnazione del servizio residenziale e che sui 
residenti, per le vacanze, vada fatto trattamento identico. Ribadisco la richiesta alle associazioni di inviare per 
iscritto i loro contributi per una più corretta verbalizzazione.  

 
6. varie ed eventuali. 

 
In presenza del Vicesindaco Adriana Scaramuzzino e del Presidente della Consulta contro l'esclusione sociale 
Massimo Battisti si affronta il tema del 5x1000. A fronte delle generali perplessità sulla guerra tra poveri che il 
5x1000 sottente, riconfermando che ogni associazione rimane libera di attivarsi singolarmente, s'è esaminata la 
proposta Aice di Registro Solidale ReS su cui far convergere le disponibilità dei cittadini che intendano assegnare 
il 5x1000 al Comune. Il Presidente Battisti s'è espresso favorevolmente ed impegnato a riportarla nella propria 
Consulta. Il Vicesindaco Scaramuzzino ha sottolineato come da parte del Comune ci sia la disponibilità a 
sostenere tale progetto se fatto proprio dalle Consulte. La Consulta ha approvato il progetto, indicando i temi "non 
autonomia" e mobilità" su cui far ricadere gli eventuali introiti, a maggioranza con il solo voto contrario del 
referente Aias. 
 
Terminati i lavori si scioglie la riunione alle 19 


