CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 49

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 3 APRILE 2012

– ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

Risultano assenti dall’aula i Consiglieri D’APICE – LAPOLLA - ROMANO.
in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Emma CATTELINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C. 7 – TAGLIANDI PER DISABILI. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

PRESO ATTO CHE



In alcune città italiane è stata avviata una seria azione di controllo dei tagliandi per
disabili;
in molti casi si segnalano abusi nell’utilizzo del tagliando, in particolare sull’utilizzo dello
stesso da parte dei parenti dei disabili deceduti;
CONSTATATO CHE




Negli ultimi anni vi è stata una proliferazione abnorme di parcheggi riservati a disabili
senza particolari verifiche negli anni successivi al rilascio degli stessi;
negli spazi generici riservati ai disabili possono parcheggiare anche le auto dotate di
tagliando emesso da altri comuni italiani;
CONSIDERATO CHE

Anche sul territorio della nostra Circoscrizione i controlli sono assai limitati ed in molti casi il
proliferare di posti parcheggio per disabili sono lo strumento del Comune per fare cassa;
INVITA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
•
•

ad avviare una verifica capillare sui tagliandi ed in particolare incrociando le
autorizzazioni con i dati anagrafici affinché al momento del decesso del disabile venga
automaticamente richiesto il rientro del tagliando;
ad avviare una procedura di interscambio di informazioni con gli altri Comuni ed in
particolare segnalando coloro che utilizzano il tagliando sulla città di Torino ai Comuni di
emissione;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

A proseguire in collaborazione con la Polizia Municipale un meccanismo di monitoraggio dei
posti per disabili sul territorio della nostra Circoscrizione.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Braschi e Versaci.
Il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 20
n. 20

