
 

 

 

CONSULTA COMUNALE INVALIDI E HANDICAPPATI -  
INSERIMENTO NUOVI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 709/505 del 16/11/92)  
   

IL CONSIGLIO 

Constatato che negli ultimi mesi sono pervenute c/o l'Assessorato alla Sicurezza Sociale e Sanità numerose domande da 
parte di gruppi e Associazioni di categorie di disabili, che richiedevano di entrare a far parte della CONSULTA 
COMUNALE DEGLI INVALIDI E HANDICAPPATI come dall'allegato elenco;  

Ritenuto opportuno accogliere positivamente tali domande, esprimendo parere favorevole all'integrazione di nuovi 
nominativi di gruppi e Associazioni di categoria presso la Consulta;  

Preso atto delle richieste di documentazione fatte pervenire dallo Assessorato a tutte le Associazioni richiedenti con nota 
N1072 del 25/2/91;  

Rilevato che a tali richieste di documentazioni hanno risposto in maniera positiva i seguenti gruppi e Associazioni:  

• PA.MA.PI. Via Bolognese n. 238 
• A.I.L. Viale Volta n. 171 
• L.I.N.A.R. Via Villamagna n. 111 
• U.I.S.S. Via Alamanni n. 25 
• A.I.A.B.A Via del Gelsomino n. 3 
• U.I.L.D.M. Via Imprunetana n. 124 Pozzolatico (FI) 
• C.R.E.- A.N.I.R.E. - Via di Valle n. 17 Fiesole (FI) 

 
Ritenuto opportuno quindi inserire tali Associazioni e gruppi all'interno della Consulta Comunale Invalidi e Handicappati;  

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento nonché della sua legittimità ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142.  
   
   

D E L I B E R A 

1. Di inserire nella Consulta le Associazioni nonché i gruppi sotto indicati e in regola con la documentazione 
richiesta: 

o PA.MA.PI. Via Bolognese n. 238 
o A.I.L. Viale Alessandro Volta n. 171 
o L.I.N.A.R. Via Villamagna n. 111 
o U.I.S. Via Alamanni n. 25 
o A.I.A.B.A. Via del Gelsomino n. 3 
o U.I.L.D.M. Via Imprunetana n. 124 Pozzolatico (FI) 
o C.R.E. - A.N.I.R.E. Via di Valle n. 17 Fiesole (FI) 

2. Di non prevedere alcun onere finanziario trattandosi di organismo consultivo; 
3. Di cambiare il punto 4 della precedente deliberazione n° 2522/233 dove si affermava che la Presidenza della 

Consulta era esercitata dall'Assessore al ramo modificandolo come segue: 



 

 
La Presidenza è esercitata dal Presidente della Consulta eletto dalle Associazioni della Consulta stessa;  

4. Di precisare che la presidenza è esercitata dal Presidente della Consulta, eletto dalle Associazioni della 
Consulta; 

5. Di precisare che il Presidente è coadiuvato, nel suo lavoro da due Vice-Presidenti ed un segretario; 
6. Di precisare che sono attualmente in carica: 

o Carlo Nesi - Presidente 
o Luigi Benci - Vice-Presidente 
o Evelina Raveggi - Vice-Presidente 
o Marcello Bandini - Segretario 

7. Di partecipare la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività alla Regione Toscana nonché alle UU.SS.LL. 
del territorio Comunale fiorentino. 

 
 


