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Alla Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa Anna Chiara Congedi 

chiara.congedi@pec.it 

protocollo.comune@pec.rupar.puglia.it 

e p.c. 

Al Responsabile del Settore Affari Generali 

Dott. Alessandro Tresca 

alessandro.tresca@comune.ugento.le.it 

All’Assistente Sociale 

Dott.ssa Viviana De Marini 

viviana.demarini@comune.ugento.le.it 

Al Segretario Generale 

Dott. Nunzio Filippo Fornaro 

segretario@comune.ugento.le.it 

nunfor@libero.it 

L O R O  S E D E 

 

Oggetto:funzionamento del Garante della persona disabile. Relazione ai sensi dell’articolo 8 del 

regolamento approvato con deliberazione n°77 del 10 Novembre 2010.  

 

Il sottoscritto Massimo Lecci, in qualità di Sindaco pro tempore della Città di Ugento, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del regolamento di cui all’oggetto rassegna la seguente 

relazione per il successivo inoltro ai signori consiglieri comunali e la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente:-  

Il concetto di disabilità si appalesa essere ampio in quanto comprende chi, in maniera 

permanente oppure temporanea, presenti delle difficoltà che sono aggravate dalle barriere 

dell’ambiente sociale in cui vive. 

Per una società evoluta e per un sistema di welfare adeguato, la sfida più importante ma 

anche la più difficile da affrontare risulta essere quella di creare le condizioni culturali ed 

 



 

ambientali affinché le persone con disabilità raggiungano la piena partecipazione sociale che 

afferisce numerosi aspetti della vita quali la formazione, l’integrazione lavorativa, la mobilità e 

finanche la possibilità di tessere relazioni interpersonali.  

Dal contenuto delle relazioni annuali elaborate dal Garante della persona disabile in questi 

sei anni di attività, si evince chiaramente come la stessa si sia contraddistinta per la paziente opera 

di persuasione che consentiva il raggiungimento dei seguenti preziosi obiettivi: 

- Adozione da parte del Consiglio Comunale del “Piano per l’Eliminazione delle Barriere   

Architettoniche”, approvato definitivamente nella seduta del 21.01.2018; 

- Adozione del progetto denominato “ Diritto alle cure per le persone con fragilità nella ASL di 

Lecce” avviato con deliberazione del Direttore Generale della ASL n°1168 del 22.09.2016; 

- Modifica, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento sulle libere forme associative nella 

parte relativa alla concessione del patrocinio municipale solo alle iniziative o manifestazioni 

qualificate come “Accessibili”; 

- Realizzazione di rampe di accesso  presso il Banco di Napoli e la Banca Popolare Pugliese, 

unitamente a quasi tutti gli edifici di culto e scolastici; 

- Incremento significativo di parcheggi riservati, soprattutto, nei pressi di immobili pubblici e presidi 

sanitari; 

- Fornitura di sedie Job e predisposizione, nell’ambito della redazione del citato Piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, di un progetto tipo finalizzato a sostenere 

l’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente 

abili. Grazie anche ai suggerimenti tecnici ivi contenuti, con determina n°888 dell’11.12.2018, la 

dirigente della sezione demanio della Regione Puglia riconosceva ed impegnava, in favore del 

Comune di Ugento, la somma massima concedibile di euro 20.000,00 per la realizzazione di un 

intervento volto ad assicurare l’accessibilità alle persone diversamente abili in un’area a ridosso 

della spiaggia libera di Torre Mozza; 

- Partecipazione al bando di gara per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei 

bambini con disabilità, promosso con determina regionale – Sezione Politiche Abitative – n°169 del 

27.06.2018;  

- Diffusione del contenuto delle linee guida sull’accessibilità e fruibilità ampliata predisposto dal 

Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” nel mese di luglio 2010;  

- protocollo d’intesa, così come proposto dalla Federazione italiana Donne Arti Professioni Affari 

(F.I.D.A.P.A. – B.P.W. Italia), sottoscritto in occasione di una convention dal titolo “Includiamo la 

disabilità”svoltosi ad Ugento nei giorni 19/20 Maggio 2017;  

- Predisposizione di un progetto da candidare ad apposito bando,  approvato dalla Giunta Regionale 

con delibera n°2113 del 05.12.2017 e recante:” Contributi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche insistenti presso i centri operativi comunali di protezione civile”;   

- Inserimento della previsione, in fase di stesura del vigente regolamento per l’erogazione di servizi 

in materia di assistenza sociale, del servizio di assistenza domiciliare e sostegno in genere alle 

persone affette dalle più svariate disabilità; 

- Determinazione del fabbisogno inevaso, alla data del 31.12.2017, delle richieste di contributo 

finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui 

alla legge 9 gennaio 1989, n°13; 

- previsione di inserimento, nelle norme tecniche di attuazione del redigendo piano del porto, di 

posti barca riservati a persone con disabilità.  



 

Il lavoro come sopra sinteticamente descritto, attirava l’attenzione del Garante Regionale 

dei Diritti delle Persone con Disabilità, Dott. Giuseppe Tulipani il quale, all’esito di ben due 

visite ufficiali in città, invitava l’amministrazione comunale e lo stesso garante locale a 

presentare suddette azioni classificate quali “pilota e buone pratiche locali”, nell’ambito del 

convegno di programmazione della prima conferenza interregionale sulla disabilità  

svoltasi a Bari il 9 settembre 2018.  

Da quanto sopra emerge, in primo luogo,  come il diritto alla mobilità appartenga a ogni 

essere umano  e, quindi, a maggior ragione, anche alle persone disabili.  Gli sforzi che si 

dovranno profondere nel prossimo futuro dovranno vertere nel favorire l’istituzione di un 

gruppo intersettoriale di coordinamento per l’attuazione del PEBA.  

Nonostante l’amministrazione comunale si fosse subito adoperata per allestire l’ufficio del 

garante presso l’edificio scolastico “I.Silone”, si registravano delle criticità operative 

ascrivibili, in particolare, all’assenza di un pur minimo supporto amministrativo e tecnico 

da parte dei funzionari dell’ente che, contrariamente a quanto sancito dall’articolo 4 del vigente 

regolamento, non assicuravano l’ausilio previsto. Anche questa dovrà essere una barriera 

da abbattere nel prossimo futuro. 

Concludo, ringraziando sentitamente il signor Francesco Urso per aver, in primo luogo 

promosso, anche attraverso apposita raccolta firme, l’istituzione in Ugento della figura del 

Garante del disabile, unica su base regionale e, successivamente, di essersi assunto l’onere 

di averne guidato i primi passi, nonostante la salute cagionevole, con un silente ed operoso 

lavoro che rappresenterà una solida base per il futuro affinché, almeno progressivamente, 

si miri a perseguire politiche protese alla salvaguardia  dei diritti di uguaglianza e di 

inclusione sociale dei cittadini con disabilità.  

Distinti Saluti. 

Il Sindaco  

               Massimo Lecci 
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