Comune di Monterotondo
Proposta n. 52
Deliberazione n.

firma Assessore A. Pancaldi

del 29/05/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI SANITA' E PARI OPPORTUNITA'
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: ADESIONE AI PRINCIPI E ALLE INDICAZIONI DELLA CONVENZIONE ONU
SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

PREMESSO CHE:
nel dicembre 1982 l’Assemblea Generale ONU ha adottato il Programma Mondiale di
Azione concernente le Persone con Disabilità;
per fornire una cornice di tempo durante la quale i Governi e le organizzazioni dovevano
implementare le attività raccomandate dal Programma Mondiale di Azione, l’Assemblea
Generale ha proclamato dal 1983 al 1992 la Decade delle Persone con Disabilità delle
Nazioni Unite;
per evidenziare la fine della Decade delle persone con disabilità, l’Assemblea Generale ha
proclamato il 3 dicembre come il Giorno Internazionale per le persone con disabilità;
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 testo della Convenzione, risultato di un percorso di partecipazione attiva delle persone
con disabilità e delle loro organizzazioni alla formulazione dei principi enunciati,
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 condizioni di vita già di per sé difficili, spesso 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,
indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione;
la Convenzione mira a riconoscere i diritti della Persona in quanto tale, ribadendo il diritto
di ognuno di essere considerato individuo titolare di diritti e doveri, contrastando ogni
forma di discriminazione diretta o indiretta e garantendo pari opportunità per tutti;
la Convenzione afferma che “(…) la disabilità è un concetto in evoluzione e che (essa) è il
risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali,
che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità
con gli altri”;
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la Convenzione assegna un ruolo fondamentale alle organizzazioni di persone con disabilità
nel processo di inclusione sociale, che “nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione
e delle politiche atte ad attuare la (...) Convenzione, come pure negli altri processi
decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità” devono essere consultate
“con attenzione” e coinvolte “attivamente”, “compresi i bambini con disabilità, attraverso le
loro organizzazioni rappresentative” (art. 4 comma 3);
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 bambini con disabilità e il rispetto per il
diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Visto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione consiliare Partecipazione nella
seduta del .............;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE
Per i motivi indicati in premessa:
1.
2.
3.
4.

di aderire ai principi e alle indicazioni della “Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità”, allegata al presente atto;
di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle
loro organizzazioni nei processi di implementazione e monitoraggio della stessa;
di pubblicare permanentemente il testo della Convenzione sul sito istituzionale del Comune;
di precisare che il presente atto non comporta spesa alcuna.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 52

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: ADESIONE AI PRINCIPI E ALLE INDICAZIONI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903
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Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: ADESIONE AI PRINCIPI E ALLE INDICAZIONI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 29/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

