COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 4a - Politiche e Servizi Sociali, Politiche per la Casa, Pari
Opportunità, Diritti degli Animali.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13.09.2017 – ore 12,30.
Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Aggiornamento su gestione pagina associazione e valutazione bozza regolamento
della pagina;
3) Valutazione richiesta adesione Bandiera Lilla;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Guerra Tiziana, Barattini Franco, Raffo Daria, Bertocchi Barbara, Paita
Marzia Gemma, Andreazzoli Giuseppina, Crudeli Roberta e Vannucci Andrea.
E’ presente l’Assessore Galleni Anna Lucia.
Presiede Guerra Tiziana.
Svolge le funzioni di Segretario Piccinini Maurizio.
1) Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Presidente Guerra, preso atto che a tutti i commissari è stato inoltrato il verbale della
seduta del 6 settembre u.s., prima di metterlo in votazione, chiede se vi siano integrazioni
o modifiche da apportare. Il Consigliere Crudeli, chiede che venga posto il punto
interrogativo alla sua domanda relativa a quale destino vada incontro il CESVOT.
Recepita tale modifica, il Presidente pone in votazione il verbale in oggetto, che viene
approvato all’unanimità dei presenti.
2) Aggiornamento su gestione pagina associazione
regolamento della pagina.

e valutazione bozza di

Il Presidente Guerra, facendo seguito a quanto discusso nella precedente seduta,
relativamente all’argomento in oggetto, comunica che da ciò è scaturita una bozza di
regolamento in allegato al presente verbale che viene sottoposta alla valutazione dei
commissari.
Il Consigliere Vannucci, avuto copia della bozza in questione, ritiene indispensabile
valutarla con attenzione.
L’Assessore Galleni, preso atto di tale esigenza, invita di rimandare il punto alla prossima
seduta.
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1)Valutazione richiesta adesione Bandiera Lilla.

Il Presidente informa che è pervenuta al Sindaco la richiesta di adesione a Bandiera Lilla,
progetto nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo accessibile alle persone con
disabilità, premiando i Comuni che prestano attenzione particolare a questo target
turistico. Detto questo, entra nel merito dell’iter di come aderire al progetto, partendo dalla
richiesta di auto valutazione da parte del Comune, delle modalità di adesione, della stipula
della convezione con l’associazione che gestisce i sito ed i relativi costi, che vanno
sostenuti sin dalla stipula della convenzione, per il questionario e per il sopralluogo sul
territorio da parte dei tecnici.
Alla Domanda del Consigliere Crudeli su quali Comuni hanno aderito e sui relativi costi di
adesione, il Presidente, comunica che, essendo il progetto nato in Liguria e visto con
interesse da quella Amministrazione Regionale, i Comuni aderenti sono una decina e tutti
liguri, mentre per quanto riguarda il costo, per un Comune sotto diecimila abitanti, risulta
essere di € 5.000.
I Consiglieri Crudeli, Vannucci e Andreazzoli, pur ritenendo buona l’idea, manifestano le
loro perplessità, richiedendo a quali benefici possa portare tale adesione, i cui costi non
sono ancora verificabili. Pertanto manifestano la volontà di approfondire l’argomento,
attraverso una attenta valutazione, oltre che sui benefici e sui costi, anche sull’affidabilità
dei soggetti proponenti.
L’Assessore Galleni ed il Presidente Guerra, condividono le perplessità di cui sopra,
ritenendo che vi siano delle zone d’ombra e che la certificazione, ha profili che lasciano
appunto perplessi. Pertanto ritengono utile che venga fatta una verifica più approfondita,
anche da parte dei Consiglieri di minoranza, per poi riportare l’argomento in Commissione.

Terminata ore 15.30
F.to Il Segretario verbalizzante
Maurizio Piccinini

F.to Il Presidente
Tiziana Guerra
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