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COMUNE DI ORTONA
Medaglia d’Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del

Consiglio Comunale
Seduta del 3 dicembre 2012 n. 68
OGGETTO: Adesione ai principi e alle indicazioni della convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità per la programmazione e il miglioramento delle politiche
sociali nel territorio del comune di Ortona.

L’anno duemiladodici il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 18,05 in Ortona, presso la Sala
Eden in via Garibaldi, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e
ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito
il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1a convocazione.
Sono presenti:
il Sindaco

Pres.

d’OTTAVIO Vincenzo

X

Consiglieri Comunali:

Pres.

01 - CASTIGLIONE Leo

X

02 - CIERI Tommaso
03 - COCCIOLA Ilario

Ass.

Ass.
X

X

Pres.
09 - MARINO Patrizio

X

10 - MENICUCCI Luigi

X

11 - MONTEBELLO Claudio

X

04 - COLETTI Tommaso

X

12 - MUSA Franco

X

05 - DE IURE Domenico

X

13 - NAPOLEONE Giulio

X

06 - DI MARTINO Remo

X

14 - SCARLATTO Alessandro

X

07 - DI SIPIO Nadia

X

15 - SCHIAZZA Simonetta

X

16 - TUCCI Enzo

X

08 - FRATINO Nicola
Consiglieri assegnati

X

17

Consiglieri in carica

Ass.

17

Risultando in totale: presenti n. 12 e assenti n. 5 la seduta è valida.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.
Il Presidente del consiglio pone in discussione l’argomento in oggetto.

Sono presenti in aula gli Assessori Roberto Serafini, Gianluca Coletti e Maria D’Alessandro.
Il Presidente, dopo l’inizio della seduta consiliare, sospende i lavori, per le motivazioni riportate nel
resoconto allegato.
Alle ore 19,10 il Presidente riapre la seduta. All’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: il
Sindaco d’Ottavio, Castiglione, il Presidente del consiglio Cocciola, Coletti, Di Sipio, Fratino,
Marino, Menicucci, Montebello, Musa, Napoleone, Scarlatto, Schiazza e Tucci.
Intervengono, come da resoconto allegato, il Sindaco, l’Assessore Coletti Gianluca, Musa, Marino,
Napoleone, Menicucci, Scarlatto, Fratino, Schiazza, Castiglione, Di Sipio, Coletti Tommaso.
Terminati gli interventi, il Presidente mette a votazione la proposta.
A seguito di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che: il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il
testo della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- il 30 marzo 2007 il Governo italiano ha sottoscritto tale Convenzione;
- il 3 maggio 2008 la Convenzione è entrata ufficialmente in vigore, essendo stato raggiunto il
numero minimo di ratifiche da parte di venti Stati
- con legge 18/2009 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione,
- il testo della Convenzione, è il risultato di un percorso di partecipazione attiva delle persone con
disabilità e delle loro organizzazioni alla formulazione dei principi enunciati e costituisce uno
strumento essenziale per la tutela e la promozione dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità;
- nella Convenzione si riafferma l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle Persone con Disabilità di
essere garantite in tali diritti senza discriminazioni;
- i tagli al Fondo nazionale per le Politiche sociali e agli Enti Locali determineranno un
indebolimento del sistema di protezione sociale anche nei confronti delle Persone con disabilità,
impedendo la realizzazione della citata convenzione.
CONSIDERATO
che la convenzione è un documento di portata storica vincolante per i diritti, la dignità, le pari
opportunità delle persone con qualsiasi tipo di disabilità, che si richiama ai principi proclamati nello
Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della
famiglia umana ed ai diritti uguali ed inalienabili come fondamento della pace e della giustizia nel
mondo;
La Convenzione con i suoi 50 articoli si riferisce a tutti gli aspetti relativi alla tutela e alla
promozione dei diritti delle persone con disabilità che sono considerati a tutti gli effetti all'interno
dei diritti umani: il diritto alla vita, alla tutela giuridica e alla sicurezza, il diritto alla protezione
sociale, all'istruzione, garantendo che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema
educativo generale e che i bambini con disabilità siano integrati nella scuola pubblica gratuita ed
obbligatoria;

- le Persone con Disabilità affrontano difficili condizioni, che sono soggette a molteplici o più gravi
forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni
politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, sociale;
- la Convenzione mira a riconoscere i diritti della Persona in quanto tale, ribadendo il diritto di ogni
individuo di essere innanzitutto bambino o bambina, uomo o donna, contrastando ogni forma di
discriminazione diretta o indiretta e garantendo pari opportunità per tutti;
- la Convenzione assegna un ruolo fondamentale alle organizzazioni di persone con disabilità sia nel
processo di inclusione che nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte
ad attuare la Convenzione; nei processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con
disabilità le stesse organizzazioni devono essere consultate “con attenzione” e coinvolte
“attivamente”;
- la Convenzione sancisce il passaggio ad un nuovo approccio culturale verso la disabilità, che si
concretizza nella formulazione di azioni politiche realmente inclusive; per favorire il suddetto
passaggio, è necessario riconoscere e valorizzare le diversità e tutelare tutti i diritti umani attraverso
i principi contenuti nella stessa Convenzione, all’articolo 3:
Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le
proprie scelte e l’indipendenza delle persone; la non-discriminazione; la piena ed effettiva
partecipazione e inclusione all’interno della società; il rispetto per la differenza e l’accettazione
delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; la parità di
opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei
minori con disabilità e il rispetto per il diritto dei minori con disabilità a preservare la propria
identità;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano
DELIBERA
1)- aderire ai principi e alle indicazioni della convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità per la programmazione e il miglioramento delle politiche sociali nel territorio del Comune
di Ortona.
2)- di impegnarsi a:
- osservare e adottare i principi della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con
Disabilità, applicando le norme della stessa nei regolamenti, nelle politiche e nei servizi di propria
competenza;
- promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle Persone con disabilità e delle loro
organizzazioni più rappresentative, con particolare riferimento all'ANFFAS, nei processi di
implementazione e monitoraggio della Convenzione stessa e in tutte le fasi dei processi di
costruzione delle politiche di sviluppo.
- chiedere al Governo, al Parlamento e alla Regione, anche a seguito della Ratifica della
Convenzione ONU, di prestare maggiore sensibilità finalizzata ad incrementare il Fondo nazionale
per le Politiche sociali, oltre a garantire maggiori risorse economiche al Fondo sulla non
autosufficienza e a attivare le risorse, per il massimo di quelle disponibili, per attuare politiche di
inclusione delle persone con disabilità;
- promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione al fine di favorire una nuova
cultura sulla disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e

discriminazioni, il sostegno alla piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone con
disabilità, così come stabilito anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
- pubblicare permanentemente sul sito Istituzionale del Comune di Ortona sia il testo della
convenzione Onu, sia il testo della presente delibera;
- invitare tramite l'ANCI tutti i Comuni che non l'abbiano ancora fatto ad adottare la Convenzione
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- inviare il presente Ordine del Giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della
Regione Abruzzo, all'ANFFAS Regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre;
Su conforme proposta del presidente;
Stante l’urgenza di provvedere in merito
Con votazione separata unanime, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to I. COCCIOLA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to . T. COLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi
rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona,

17 gennaio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona,

17 gennaio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

