CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 18

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 14

FEBBRAIO

2012

– ORE 19,30

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

Di cui risultano assenti i Consiglieri BOSOTTO – DEMARIA.
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C. 7 – FIABADAY. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PREMESSO CHE
La missione delle Amministrazioni Comunali legata al settore delle politiche sociali ha come
finalità quella di promuovere un cambiamento culturale per rendere l'ambiente fruibile per tutte
le persone disagiate ;
CONSIDERATO CHE
I progetti e i servizi destinati ai cittadini con disabilità devono avere, trasversalmente, l’obiettivo
di abbattere le barriere culturali e strutturali che impediscono loro una reale qualità della vita e
pari opportunità;
PRESO ATTO CHE
sul nostro territorio, e non solo, ci sono soggetti che a vario titolo e sotto varie forme
promuovono iniziative di sensibilizzazione per l’abbattimento di ogni tipo di barriera che limiti
la vita quotidiana delle persone con disabilità e che tra questi, uno dei più rilevanti è
l’Associazione Fiaba (Fondo Italiano per l’Abbattimento delle barriere Architettoniche) che dal
luglio 2000 opera a livello nazionale.
RILEVATO CHE
•
•

È stata istituita nel 2003, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, la giornata
nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, denominata FIABADAY;
la manifestazione si svolge ogni anno la prima domenica di ottobre;
IMPEGNA IL PRESIDENTE

•

a farsi promotore di azioni di carattere istituzionale che abbiano l’obiettivo di diffondere la
cultura dell’accessibilità globale, in stretta collaborazione con tutti i soggetti pubblici e del
privato sociale che si adoperano quotidianamente per l‘abbattimento delle barriere
architettoniche e “culturali”, che vorranno condividere questo approccio collaborativo;

•

verificare l’opportunità di sottoscrivere un protocollo di intesa con l’Associazione FIABA, e
di partecipare all’iniziativa nazionale “FiabaDay” che si svolgerà la prima domenica di
ottobre di tutti gli anni o a relative iniziative territoriali.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere ROMANO.
Il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 22
n. 21
n. 1 (Calleri)
n. 21

