CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 217 del 02/12/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO AI PRINCIPI E ALLE INDICAZIONI DELLA

“CONVENZIONE INTERNAZIONALE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'” PER LA
PROGRAMMAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE POLITICHE COMUNALI, GARANTENDO PARI
OPPORTUNITA', NON DISCRIMINAZIONE E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

DI ADOTTARE i principi della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità,
ponendoli alla base dell’azione politica ed amministrativa rivolta ad esse applicando le norme della
stessa nei regolamenti, nelle politiche e nei servizi di propria competenza;
DI PROMUOVERE l'informazione, la sensibilizzazione e la formulazione al fine di favorire una nuova
cultura sula disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e
discriminazioni, l'abbattimento dello stigma legato ala disabilità, il sostegno ala piena inclusione e
partecipazione ala vita sociale delle persone con disabilità, nonché basata sul modello bio-psicosociale così come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso specifici seminari,
dibattiti e/o incontri con operatori sociali e sociosanitari, mondo del non profit, enti e istituzionibanche, uffici postali, esercizi commerciali e loro categorie di rappresentanza, sindacati –col mondo
della scuola, dell'università e della ricerca, con tutti gli enti preposti a far cultura: associazioni
culturali, mass media locali, biblioteche, musei, cinema e teatri;
DI ISTITUIRE annualmente la celebrazione di una giornata dedicata alla Convenzione che preveda
particolari iniziative pubbliche che sensibilizzino sul livello d'integrazione delle persone con disabilità
fisica, mentale, psicosociale e/o sensoriale;
DI PUBBLICARE permanentemente il testo della Convenzione ONU sul sito Istituzionale del Comune
di Castelvetrano;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

X

