
  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32 
  

ANNO 2012  DELIBERAZIONE N. 23  

  

OGGETTO: RICEZIONE CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE 

CON DISABILITA' RATIFICATA DA LA CAMERA DEI DEPUTATI IN DATA 

25/02/2009 - PRESA D'ATTO - .  
  

L’anno DUEMILADODICI il giorno 02 del mese di APRILE alle ore 17,45 nella SALA 

CONSILIARE del PALAZZO degli UFFICI MUNICIPALI di Avellino. 

A seguito di convocazione disposta dal PRESIDENTE, con avviso notificato a tutti i 

Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta 

pubblica sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

Presiede il PRESIDENTE Gengaro Antonio . 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Muollo Giovanna . 

Il PRESIDENTE  dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei presenti. 

  

CONSIGLIERE PRESENTE   CONSIGLIERE PRESENTE 

SINDACO - Giuseppe GALASSO  Si    Gianluca GAETA  Si  

Vincenzo DE LUCA  Si    Massimiliano Miro  Si  

Ettore IACOVACCI  Si    Michele IANNICELLI  Si  

Giuseppe Negrone  Si    Rita CARONIA  Si  

Salvatore CUCCINIELLO  Si    Giuseppe DE LORENZO  Si  

Stefano Antonio La Verde  Si    Luigi URCIUOLI  Si  

Gerardo Melillo  Si    Loris GLIATTA  Si  

Francesco TODISCO  Si    Ugo MAGGIO  No  

Angelo PETITTO  Si    Massimo PREZIOSI  Si  

Maria GIOVA  Si    Raffaele Pericolo  Si  

Ugo LOGUERCIO  No    Gerardo BILOTTA  Si  

Ernesto DI CICILIA  Si    Luigi ERCOLINO  Si  

Antonio IANNACCONE  No    Domenico Palumbo  Si  

Giuseppe Giacobbe  Si    Giuseppe FREDA  No  

Michele PALLADINO  Si    Enza Ambrosone  Si  

Leonida Maria GABRIELI  Si    Giovanni D'ERCOLE  Si  

Angelo SPICA  No    Orazio SORECE  No  

  

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, passa all’ordine del giorno. 

 

COMUNE DI AVELLINO  
  



  

Sono, altresì,  presenti il  Vice sindaco Festa Gianluca e gli Assessori:  

Capone Ivo, Genovese Antonio, D’Avanzo Guido, Verre ngia Modestino,  

Mercuro Franco, Martino Donatella, Barbaro Sergio e Giordano Nicola  

 

 

 

 

Presidente: passiamo al punto N. 11: "servizi  sociali, ricezione convenzione O.N.U. per i 

diritti delle persone  con disabilità. Ratifica dalla Camera dei Deputati in data 25/2/2009. 

Presa  d'atto".  Dopo la relazione dell’assessore Barbaro sentiremo anche  il  rappresentante 

della  Consulta dei Disabili che vuole ringraziare il  Consiglio, Signor D’Argenio Ciro. 

La parola all’Assessore Barbaro.  

 

Assessore Sergio Barbaro: grazie signor Presidente. Io mi limiterei a leggere il deliberato, 

perché meglio di me e un attimo dopo preciserà  quanto necessario appunto un esponente della  

Consulta per i Diversamente Abili. Così non ci ripetiamo e ritengo che  sia più opportuno parli 

lui. Passo a dare lettura del deliberato: 

 

 "Il Consiglio Comunale vista la  convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, pubblicata nell'anno europeo delle Pari Opportunità per Tutti;  

 

Delibera 

 

 per quanto  esposto in  narrativa,   

di prendere  atto  e recepire  la  convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti  delle persone  con 

disabilità approvata e ratificata  dalla  Camera  dei Deputati  in data 25 febbraio 2009 

prolungandola con legge N.  18 del  3 marzo 2009; 

 di dare alla  presente esecuzione  immediata".  

Grazie.  

 

Il Presidente: sentiamo il signor D’Argenio Ciro, rappresentante  della Consulta dei Disabili.  

 

Sig. D’Argenio Ciro: signor Presidente, buonasera. Signori consiglieri, buonasera.  La 

convenzione che stiamo per recepire non  introduce nuovi  diritti ma si prefigge lo scopo di 

promuovere,  proteggere ed  assicurare  alle persone con disabilità il  pieno  ed  uguale 

godimento del diritto alla vita, alla salute, alle strutture,  al lavoro, ad una vita indipendente, 

alla mobilità, alla libertà  di  espressione e, in generale, alla partecipazione alla vita politica  e 

sociale.  

Il Parlamento italiano ha promulgato tale  convenzione  con legge dello Stato. Si tratta di un  

momento  importante non solo simbolicamente, ma è l'occasione per vivere una partecipazione  

dell'intera  cittadinanza che  permetterà  di  collegare idealmente il contesto locale con quello 

globale, progettando  in pieno una realtà davvero implosiva. Grazie.  

 

Il  Presidente:  grazie  a  voi.  Allora,  possiamo   sintetizzare nell'intervento  di D’Argenio il 

pensiero  di tutto  il  Consiglio Comunale. 

Poniamo ai voti la proposta. Tutti favorevoli. Contrari nessuno.  Astenuti nessuno. 

La proposta è approvata. Per  l'immediata eseguibilità approvata con la stessa votazione.  



 

Conseguentemente, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pubblicata 

nell’anno europeo delle pari opportunità per tutti; 

 

VISTA la nota inoltrata dalla “ Consulta Diversamente Abili” acquisita al protocollo generale 

in data 22/02/2012, con la quale si chiede il recepimento della Convenzione nella più ampia 

autonomia decisionale; 

 

VISTA  la legge del 03 marzo n. 18 “ avente ad oggetto – ratifica ed esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone con disabilità, con protocollo 

opzionale, fatta a New York il 13/12/2006 e istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità ; 

 

VISTO il verbale della competente Commissione Consiliare; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Settore Politiche Sociali; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente Settore Servizi Finanziari; 

 

Con votazione unanime e palese espressa da parte dei 34 presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A  

 

per quanto esposto in narrativa, che qui integralmente si richiama: 

 

di prendere atto e recepire  la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità approvata e ratificata dalla Camera dei Deputati in data 25 febbraio 2009 

prolungandola con legge n.18 del 03/03/2009; 

 

 

successivamente, il Consiglio Comunale, con la medesima votazione innanzi riportata,  

 

D I C H I A R A 

 

il presente deliberato immediatamente eseguibile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Avellino, ______________ 

f.to Il SEGRETARIO 
  

  

  
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all’ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il 

giorno 07/05/2012 e che procederà alla defissone della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione. 

Avellino, 07/05/2012  

  
f.to IL MESSO 

  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata all’ALBO PRETORIO in giorno 07/05/2012 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, 

e cioè fino al 22/05/2012  

Avellino, 07/05/2012  
f.to Il SEGRETARIO 

  

  

  

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

  

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

  

     E' stata affissa all’ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno 07/05/2012 come prescritto dall’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  
      Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta ESECUTIVA il giorno _____________  
  
      Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo 

n. 267/2000 ; 
  
      Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 

  

  

Avellino, lì ______________ 
  

f.to Il SEGRETARIO 
 


