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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 145
SEDUTA DEL 19/05/2015
OGGETTO: PROGETTO LUCCA ACCESSIBILE - APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 08 - Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente, U.O. 8.2 - Immagine della Città,
TPL e Mobilità, “PROGETTO LUCCA ACCESSIBILE - APPROVAZIONE.”, così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il vigente Statuto comunale prevede all’art. 3, comma 3, che l’Ente concorre a garantire, tra
l’altro, per quanto di sua competenza, l’attuazione di una politica sociale che renda effettivi i diritti della
persona con particolare attenzione ai diritti degli inabili ed invalidi, tenuto conto delle loro specifiche
difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;
l’Amministrazione intende pertanto incoraggiare ogni possibile intervento teso a tutelare e
promuovere l’accessibilità delle persone inabili e disabili alla vita sociale, che trova realizzazione sul
territorio comunale, in quanto inestimabile patrimonio culturale e di riconoscimento dei diritti umani;
al riguardo l’Amministrazione intende promuovere un progetto che dia visibilità all’impegno
profuso di quanti rendono il territorio e le sue opportunità inclusivi, in modo da permettere l’effettiva
realizzazione dei principi contenuti nello Statuto comunale e promuovere così l’accessibilità e
l’inclusione sociale quale principio cardine per l’effettività dei diritti delle persone con disabilità e non
solo;
il progetto prevede di concedere l’utilizzo di un logotipo ai soggetti privati e/o pubblici che
intendono promuovere e realizzare interventi/iniziative inerenti l’implementazione dell’accessibilità e/o
volti a favorire l’inclusione delle persone con inabilità o disabilità e non solo. Tali interventi/iniziative
potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: manifestazioni culturali e sportive o
modalità di realizzazione delle stesse che permettano l’accessibilità o la facilitino; interventi edilizi di
miglioramento dell’accessibilità ovvero la realizzazione di nuove opere per incrementare quanto già
offerto;
per l'attuazione del progetto l’Amministrazione ha realizzato un logotipo in collaborazione con
la Fondazione Banca del Monte di Lucca, da anni attiva nel settore dell’accessibilità e dell’inclusione
sociale, che ha messo a disposizione il proprio architetto Simona Romanini la quale ha elaborato il
progetto grafico, allegato alla presente, che potrà essere concesso dalla Giunta comunale a seguito della
presentazione di specifici progetti;
le modalità di utilizzo del logotipo sono contenute nello specifico disciplinare d'uso, anch'esso
allegato al presente atto;
quanto sopra premesso,
ritenuto il progetto “Lucca Accessibile” meritevole di essere realizzato;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
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con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare il progetto “Lucca Accessibile” e il logotipo realizzato in collaborazione con la
Fondazione Banca del Monte di Lucca che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
2
di approvare il disciplinare d'uso del logo ”Lucca Accessibile", anch'esso allegato alla presente
delibera per farne parte integrante;
3
di inserire il logo in tutte le comunicazioni e informative attinenti agli interventi della
Amministrazione comunale di manutenzione, realizzazione o interventi di qualsiasi natura dove possa
essere migliorata l’accessibilità e l’inclusione;
4
di incaricare il dirigente del Settore Dipartimentale 8 "Valorizzazione del Patrimonio e
Immagine della Città" di provvedere all’adozione dei necessari e successivi atti per l’attuazione del
progetto e per la comunicazione interna a tutti i settori/uffici dell’Amministrazione comunale, affinchè
la presente delibera venga applicata sugli interventi realizzati direttamente;
5
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Angeli Graziano

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
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