REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A18000
D.D. 16 novembre 2017, n. 3805
Istituzione dell’ “Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunita' delle persone con disabilita'
nel settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese”, in esecuzione della D.G.R. n.
14-5312 del 10 luglio 2017.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- istituire, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa approvato con D.G.R n. 14-5312
del 10/7/2017, l’“Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità nel
settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese,” tra la Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, l’Agenzia della
Mobilità Piemontese e la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con
Disabilità – Comitato Regionale di Coordinamento per il Piemonte (FAND Piemonte)
unitamente alle Associazioni ad essa aderenti: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi
Civili (ANMIC), Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi per Lavoro
(ANMIL), Ente Nazionale Sordi (ENS), Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) e Unione
Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), coordinato dall’assessore ai Trasporti o suo delegato;
- di individuare quali componenti, effettivi e supplenti, dell’Osservatorio succitato, i
rappresentanti dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, della FAND e delle Associazioni ad
essa aderenti, di seguito riportati:
ENTE/Associazione
Agenzia
della
Piemontese
FAND Piemonte
ANMIC
UNMS
ANMIL
ENS
UICI

Rappresentante effettivo

Rappresentante supplente

Gianni MICELI
Vittorio GHIOTTO
Luca BELLATO
Nicola CIELI
Silvio OLIVERO
Agostino RANDAZZO
Adriano CAPITOLO

Elisa BRACCO
Adriano CAPITOLO
Piero BELLATO
Micaela ALLODI
Giulio GARELLO
Giancarlo BALOCCO
Adriano GILBERTI

Mobilità

disporre che il Settore “Controllo sulla gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture”
provveda alla gestione delle attività di segreteria dell’Osservatorio di che trattasi, previste
dal punto 18 del Protocollo d’Intesa approvato D.G.R n. 14-5312 del 10/7/2017.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge
6/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data
di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.
1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
-

IL DIRETTORE
arch. Luigi Robino

