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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
• il testo della Convenzione, 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 nel loro pieno godimento senza discriminazioni; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• 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; 

 
• 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; 

 
• scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento 

di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità; 
 
• la Convenzione sancisce il passaggio ad un nuovo approccio culturale verso la disabilità, che 

si concretizza nella formulazione di azioni politiche realmente inclusive; 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA A: 
 
• adottare i principi della Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, 

ponendoli alla base di ogni azione politica futura rivolta ad esse; 
 
• includere le politiche in favore delle persone con disabilità in tutti i settori politici; 
 
• chiedere al Governo di incrementare le risorse economiche, tra cui il Fondo sulla non 

autosufficienza e il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche, finalizzate al perseguimento degli obiettivi contenuti nella Convenzione e, 
quindi, alla effettiva esigibilità dei diritti delle persone con disabilità; 

 
• promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione al fine di favorire una nuova 

cultura sulla disabilità basata sul modello bio-psico-sociale; 
 
• investire i Parlamentari locali perché accelerino la procedura di ratifica della Convenzione.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria, 
sono pertanto presenti n. 33 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  33  
Voti contrari n.    0  
 
 

 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alla ore 22,50. 
 

************ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 


