
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A18000 
D.D. 7 febbraio 2019, n. 379 
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: sostituzione rappresentante effettivo dell’Ente Nazionale Sordi (ENS). 
 
Premesso che: 
 
in data 10 luglio 2017 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Agenzia della Mobilità Piemontese  
e la Federazione delle Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità – Comitato Regionale di 
Coordinamento per il Piemonte (di seguito 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) il “Protocollo 
d’Intesa sull’accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale 
in Piemonte a favore delle persone con disabilità” approvato  con D.G.R. n. 8-4564 del 16/1/2017. 
 
Nell’ambito del Protocollo è stata prevista, tra l’altro, l’istituzione, presso la Direzione regionale 
“Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”,  di 
un “Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità nel settore del 
trasporto pubblico locale e regionale piemontese” (di seguito Osservatorio) composto dai 
rappresentanti delle parti, a cui compete l’elaborazione ed il monitoraggio sull’attuazione delle 
politiche di settore idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Protocollo medesimo. 
 
 Ciascun soggetto firmatario del Protocollo di che trattasi ha quindi comunicato i nominativi dei 
propri rappresentanti effettivi e di quelli supplenti in seno all’Osservatorio di che trattasi e, con 
D.D. n. 3805/A18000 del 16 novembre 2017, è stato formalmente istituito l’Osservatorio presso la 
Direzione succitata che ne cura la Segreteria. 
 
Considerato che con nota del 2 febbraio 2019 (acquisita agli atti al prot. n. 5649/A1810A del 5 
febbraio 2019), il Presidente della FAND Piemonte  ha comunicato che, a seguito del decesso del 
sig. Agostino Randazzo, il sig. Antonio Iozzo è stato designato quale rappresentante effettivo 
dell’ENS in seno all’Osservatorio, con il presente atto si procede alla parziale rettifica di quanto 
disposto con D.D. n. 3805/A181000 del 16 novembre 2017. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 
 
- viste le ll.rr. n. 1/2000 e s.m.i. e n. 23/2008; 
 
- vista la D.G.R. n. 14-5312 del 10 luglio 2017; 
 
- vista la D.D. n. 3805/A18000 del 16 novembre 2017; 
 
 - vista la nota del 2 febbraio 2019 del Presidente della FAND Piemonte, acquisita agli atti al 
 prot. n. 5649/A1810A del 5 febbraio 2019. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016. 
 

IL DIRETTORE 



determina 
 
Di rettificare parzialmente la D.D. n. 3805/A18000 del 16 novembre 2017 individuando, in 
sostituzione del sig. Agostino Randazzo, il sig. Antonio Iozzo quale rappresentante effettivo  
dell’ENS  in seno all’ “Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità 
nel settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese” di cui alla D.G.R n. 14-5312 del 
10 luglio 2017, così come da nota del Presidente della FAND Piemonte del 2 febbraio 2019,  
acquisita agli atti al prot. n. 5649/A1810A del 5 febbraio 2019. 
 
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 

 
 
Referenti: 
arch. Luigi Serra 
Monica Tos 


