
GRUPPO CONSILIARE

      ORA SICILIA

Al       Sindaco 

                                                                                                       Assessore Servizi Sociali

                                                                                                       Assessore allo Sport

                                                                                                       Assessore Infrastrutture Lav. Pubbl.

                                                                                                        Presidente  IV  Commissione

                                                                                                         Presidente  V commissione

OGGETTO:        INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.CRITICITA’ STRUTTURE COMUNALI. 
CONDOTTE DISCRIMINATORIE PER I DISABILI                                                                          

IL sottoscritto Giandomenico La Fauci, nella qualità di Consigliere Comunale del gruppo “Ora Sicilia”, con la 
presente, nell’espletamento delle proprie funzioni consiliari

INTERROGA

L’amministrazione  Comunale  e,  in  particolar  modo,  il  sig.  Sindaco,  gli  Assessori  con delega  a:  Politiche
Sociali, Politiche Sportive e Infrastrutture, in ordine all’avviamento di ogni procedura volta alla tutela e al
ripristino delle condizioni di ineguaglianza in danno dei soggetti fragili residenti nel Comune di Messina.

Premesso che

- in data 26.10.2022, l’emittente privata “TG90 Messina” ha pubblicato, durante il telegiornale delle 14.00,
un servizio denominato “Piscina Comunale non accessibile ai disabili e ai bambini speciali”;

- nella diretta, invero, sono state rese note le gravi criticità cui versa l’impianto natatorio sito nel centro di
Messina, che non consentono la piena fruizione delle stesso a coloro che non hanno una piena ed ottimale
deambulazione;

- l’aspetto ancor più grave, è rappresentato dalla circostanza che la medesima struttura, ha riaperto
alla  fine  del  2021  per  lavori  di  di  efficientamento  energetico  e  messa  a  norma  che  tuttavia
risultano incompleti in ragione dei fatti sopra espressi.
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Ritenuto che

- la tutela dei disabili assume forte rilevanza sia sul piano della regolamentazione nazionale che europea. In
particolare, attraverso l’emanazione dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, il legislatore italiano
ha  attuato  due  importanti direttive  europee,  obbligandosi  al  loro  contenuto  normativo:  la  direttiva
2000/43/CE  sul  principio  della  parità  di  trattamento  fra  le  persone  indipendentemente  dalla  razza  e
dall’origine  etnica,  e  la  direttiva  2000/78/CE  sul  principio  della  parità  di  trattamento  in  materia  di
occupazione e di condizioni di lavoro. Pertanto, tali norme sono entrate a far parte del nostro ordinamento,
assumendo carattere vincolante, al pari di qualsiasi disposizione di diritto interno. Analogamente rilevante,
in materia, risulta essere la legge 1 marzo 2006 n. 67, recanti misure per la tutela giudiziaria delle persone
con  disabilità  vittime  di  discriminazioni.  Tutta  la  regolamentazione  sopra  descritta  è  volta,
fondamentalmente,  all’eliminazione  di  ogni  atteggiamento  discriminatorio  del  quale  i  disabili  possono
essere vittime proprio in conseguenza del  loro status. In generale, per “discriminazione sulla  base della
disabilità”  si  intende  qualsivoglia  distinzione,  esclusione  o  restrizione  sulla  base  della  disabilità
dell’individuo, che abbia lo scopo, oppure l’effetto, di pregiudicare o annullare il riconoscimento, godimento
e  l’esercizio  di  tutti i  diritti umani  e  delle  libertà  fondamentali  in  campo  politico,  economico,  sociale,
culturale e civile, sulla base dell’uguaglianza con le altre persone.;

- questa Amministrazione Comunale, che ha sempre rivendicato oggi come in passato di “saper fare”, è
inadempiente rispetto alle specifiche normative Europee e Nazionali in materia di indiscriminazione verso i
soggetti fragili ;

-  occorre  una  chiara  e  netta  presa  di  posizione  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  in  ordine  al
superamento delle criticità sopra espresse;

- sarà cura e onere dello scrivente, vigilare affinchè venga predisposto quanto occorrente e in tempi celeri
per garantire la fruizione delle strutture pubbliche a tutta la cittadinanza senza distinzione alcuna.

Tutto ciò premesso e ritenuto , si interroga Codesta Amministrazione Comunale affinchè ponga in essere
ogni soluzione utile finalizzata alla messa a norma della Piscina Comunale “G. Campagna” e di ogni altra
struttura comunale che presenti delle gravi irregolarità tali da non consentire la piena fruizione ai soggetti
disabili.

                                                                                       Il Consigliere Comunale 

                                                                                         fto. Giandomenico La Fauci
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