
 1 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Il prossimo 1° febbraio 2007 verrà celebrata la prima giornata nazionale per il sostegno alle 
famiglie dei disabili gravi e gravissimi e che tale scadenza  è inserita nel contesto del 2007, anno 
europeo delle pari opportunità per tutti; 
 
Considerato che le famiglie dei portatori di handicap da sempre debbono farsi carico di impegni 
gravosi, non sempre pienamente riconosciuti dalle istituzioni e che nel nostro Paese manca una 
legislazione specifica che riconosca l’opera prestata ed agevoli l’assistenza ai propri congiunti; 
 
Sottolineato come, in coincidenza con tale giornata, vengono promosse manifestazioni ed 
interventi di sensibilizzazione in tutto il Paese a sostegno del riconoscimento dell’azione svolta 
dalle famiglie ed anche dell’approvazione da parte del Parlamento di una specifica proposta di 
legge, presentata agli atti parlamentari col numero 1902/06 e sottoscritta da  61 deputati di tutti 
gli schieramenti;  
 
Rilevato come assicurare pari opportunità ai portatori di handicap ed ai loro famigliari rappresenti 
anche la piena attuazione dello spirito della Costituzione Italiana 
 
 

RICONOSCE 
 
L’importante ed insostituibile ruolo che le famiglie dei disabili gravi e gravissimi svolgono 
assicurando assistenza e cura ai propri congiunti, fornendo un indispensabile ed insostituibile 
supporto alle strutture  sanitarie e socio assistenziali, in alcuni casi anche inadeguate; 
 
 

IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta perché, in occasione della prima giornata nazionale per il sostegno alle 
famiglie dei disabili gravi e gravissimi, vogliano intervenire presso i competenti organismi 
parlamentari sollecitando una rapida calendarizzazione della discussione della proposta  di legge, 
sottoscritta da tutti gli schieramenti, a favore delle famiglie dei portatori di handicap che versano 
in condizioni gravi e gravissime.” 
 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Lauria Giuseppe, 
Dutto Claudio e Romano Anna Maria ed esce dall’aula il Consigliere Bergese Riccardo, sono 
pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone il seguente 
emendamento che successivamente viene accettato dal Consigliere Tassone Giuseppe che 
propone un’ulteriore modifica: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
…. 

 
RICONOSCE 

…. 
 
 

IMPEGNA 
 

IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
• perché, in occasione della prima giornata nazionale per il sostegno alle famiglie dei disabili 

gravi e gravissimi, vogliano intervenire presso i competenti organismi parlamentari 
sollecitando una rapida calendarizzazione della discussione della proposta  di legge, 
sottoscritta da tutti gli schieramenti, a favore delle famiglie dei portatori di handicap che 
versano in condizioni gravi e gravissime; 

 
• a dare piena attuazione a quanto determinatosi in occasione della V^ Commissione 

Consiliare, risultato di un lavoro congiunto tra la Commissione Consiliare, le Associazioni di 
volontariato ed i semplici cittadini.” 

 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Il prossimo 1° febbraio 2007 verrà celebrata la prima giornata nazionale per il sostegno alle 
famiglie dei disabili gravi e gravissimi e che tale scadenza  è inserita nel contesto del 2007, anno 
europeo delle pari opportunità per tutti; 
 
Considerato che le famiglie dei portatori di handicap da sempre debbono farsi carico di impegni 
gravosi, non sempre pienamente riconosciuti dalle istituzioni e che nel nostro Paese manca una 
legislazione specifica che riconosca l’opera prestata ed agevoli l’assistenza ai propri congiunti; 
 
Sottolineato come, in coincidenza con tale giornata, vengono promosse manifestazioni ed 
interventi di sensibilizzazione in tutto il Paese a sostegno del riconoscimento dell’azione svolta 
dalle famiglie ed anche dell’approvazione da parte del Parlamento di una specifica proposta di 
legge, presentata agli atti parlamentari col numero 1902/06 e sottoscritta da 73 deputati di tutti gli 
schieramenti;  
 
Sottolineato altresì come la città di Cuneo, su impulso del comune lavoro delle Commissioni, dei 
volontari e dei semplici cittadini, abbia attivato progettazioni ed interventi a favore dei disabili in 
fase di realizzazione. 
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Rilevato come assicurare pari opportunità ai portatori di handicap ed ai loro famigliari rappresenti 
anche la piena attuazione dello spirito della Costituzione Italiana 
 
 

RICONOSCE 
 
L’importante ed insostituibile ruolo che le famiglie dei disabili gravi e gravissimi svolgono 
assicurando assistenza e cura ai propri congiunti, fornendo un indispensabile ed insostituibile 
supporto alle strutture  sanitarie e socio assistenziali, in alcuni casi anche inadeguate; 
 
 

IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta perché, in occasione della prima giornata nazionale per il sostegno alle 
famiglie dei disabili gravi e gravissimi, vogliano intervenire presso i competenti organismi 
parlamentari sollecitando una rapida calendarizzazione della discussione della proposta  di legge, 
sottoscritta da tutti gli schieramenti, a favore delle famiglie dei portatori di handicap che versano 
in condizioni gravi e gravissime.” 
 
 
 
 
 
  
 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bodino Angelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

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

“ … O M I S S I S … “ 
 

 
 
 
 


