
Verbale  Consulta handicap del 22 ottobre 2015

La Presidente comunica che il giorno 21 ottobre 2015 gli Assessori Rizzo Nervo e Frascaroli hanno 
convocato un incontro per spiegare il programma attuativo 2015 del piano di zona.
Si fa presente che nei lavori della consulta bisogna inserire le tematiche non solo riguardanti la 
MOBILITA' ma portare avanti i problemi riguardanti scuola , scuola/ lavoro e welfare.
La prossima riunione della consulta vertirà su questi temi, e si chiede alla asssociazioni di 
presentare dei quesiti da discutere.
La presidente ha informato che:

– problema motorini elettrici-: assicurazione , taratura velocità, taxi con motorini a bordo.
– Ferrovie-: problema scalinata fare sopra luogo in via Carracci.
– Barriere architettoniche-: richiesta incontro tavolo di lavoro.
– Verifica posti handicap via Caprerie.
– Accordo con Consulta Biciclette per num.2 stalli presso la velostazione Dynamo di via 

indipendenza e possibilità di ricarica dei medesimi.
– Incontro con responsabili ASL e Agenzia  delle Entrate per definire la prassi relativa all'iva 

4% dei soggetti handicap.
– Ufficio t-per via Lame non accessibile(verificare possibile altra entrata).
– Esclusione Associazioni che non giustificano e non sono presenti alle riunioni della 

Consulta.
La presidente si interesserà di riprendere la problematica dei permessi handicap senza il disabile a 
bordo.(es. ritiro da scuola ,dal lavoro,da asl, ecc)
Si è parlato in oltre di prospettare al Sindaco una delega sulla disabilità da parte della Consulta 
Handicap.
Bettini: illustra la nuova associazione che si chiama Paripasso e di che cosa si interessa.
Pepa:illustra la sua esperienza relativa alle barriere inerenti alle fs, spiegando  i miglioramenti ad 
oggi avvenuti ad esclusione del tabellone centrale( molto alto e non leggibile) seguono vari 
interventi su esperienze personali.
Businaro:si impegna a produrre leggi europee sulla velocità dei motorini elettrici e probabile 
incontro con referente regione.
Aiello:relaziona su programmi per il prossimo futuro e la prossima giunta auspicando una delega 
sulla disabilità e una rivisitazione della legge 104.


