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Presidenza del Vice Presidente VALMAGGI

Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO

Consiglieri in carica:
ALFIERI Alessandro
ALLONI Agostino
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
BALDINI Maria Teresa
BARBONI Mario
BARONI Anna Lisa
BARZAGHI Laura
BIANCHI Dario
BORGHETTI Carlo
BRAMBILLA Enrico
BRUNI Roberto
BUFFAGNI Stefano
BUSI Michele
CAPELLI Angelo
CARCANO Silvana
CARRA Marco
CASALINO Eugenio
CATTANEO Raffaele
CAVALLI Alberto
CECCHETTI Fabrizio
COLLA Jari
COLUCCI Alessandro
CORBETTA Gianmarco
CREMONESI Chiara
D'AVOLIO Massimo
DE CORATO Riccardo

DEL GOBBO Luca
DOTTI Francesco
FANETTI Fabio
FATUZZO Elisabetta
FERMI Alessandro
FERRAZZI Luca
FIASCONARO Andrea
FORMENTI Antonello
FORONI Pietro
FOSSATI Lino
FOSSATI Silvia
GAFFURI Luca
GALLERA Giulio
GALLI Stefano Bruno
GIRELLI Gian Antonio
LENA Federico
MACCABIANI Giampietro
MACCHI Paola
MAGONI Lara
MAININI Daniela
MALVEZZI Salvatore Carlo
MANTOVANI Mario
MARONI Maria Daniela
MARONI Roberto
MARSICO Luca
MARTINAZZOLI Donatella
MONTI Emanuele

MOSCA Sabrina
NANNI Iolanda
PAROLINI Mauro
PAROLO Ugo
PEDRAZZINI Claudio
PESATO Vittorio
PIANI Silvia
PIAZZA Mauro
PIZZUL Fabio
REGUZZONI Giampiero
ROLFI Fabio
ROMEO Massimiliano
ROSATI Onorio
SAGGESE Antonio
SALA Alessandro
SALA Fabrizio
SANTISI in SAITA Silvana
SCANDELLA Jacopo
SORTE Alessandro
STRANIERO Raffaele
TIZZONI Marco
TOIA Carolina
TOMASI Corrado
VALMAGGI Sara
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo:

DOTTI, FATUZZO, MARONI R., MOSCA, NANNI e SALA F.

Consiglieri assenti:

//.

Risultano pertanto presenti n. 74 Consiglieri
Non partecipano alla votazione: VALMAGGI.
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO:

MOZIONE CONCERNENTE L’ACCESSIBILITÀ IN AUTONOMIA DELLE PERSONE NON VEDENTI O
IPOVEDENTI ALLE VOTAZIONI ELETTRONICHE DEL REFERENDUM CONSULTIVO INDETTO DA
REGIONE LOMBARDIA.

INIZIATIVA: CONSIGLIERI ROMEO, SANTISI in SAITA, MARTINAZZOLI, FORMENTI, PIANI, MONTI, COLLA, ANELLI,
ROLFI, CECCHETTI e REGUZZONI.

CODICE ATTO: MOZ/870

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di
mano
DELIBERA
di approvare il testo della mozione n. 870 concernente l’accessibilità in autonomia delle persone non
vedenti o ipovedenti alle votazioni elettroniche del referendum consultivo indetto da Regione
Lombardia, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il prossimo 22 ottobre si terrà il referendum consultivo per l’autonomia della Lombardia e che per la
prima volta sarà possibile utilizzare il voto elettronico;
ricordato che
 il Piano d’azione regionale (PAR) 2010-2020 per le persone con disabilita ha, tra i suoi obiettivi,

quello di creare un ambiente capace di sostenere concretamente la volontà delle persone con
disabilità di perseguire la propria piena realizzazione personale e sociale e di creare tutte le
opportunità indispensabili per mettere la persona al centro e renderla protagonista del sistema in tutte
le fasi della vita e nei diversi campi di intervento tra cui quello della partecipazione;
 in modo particolare, al punto 5 del PAR, sono descritte le azioni che Regione Lombardia intende

mettere in campo per promuovere l’accessibilità, la fruibilità dell’ambiente, dei servizi e delle
tecnologie e, in modo particolare per “rendere accessibili e fruibili tutti gli strumenti di
comunicazione utilizzati dalla Regione Lombardia (siti web, guide,ecc.);
evidenziato che
 grazie all’evoluzione tecnologica, oggi molte persone non vedenti o ipovedenti utilizzano

regolarmente dispositivi informatici di comune utilizzo, potendo interagire in totale autonomia con la
strumentazione elettronica e le sue varie applicazioni;
 anche gli strumenti che sfruttano la tecnologia touch, come per esempio tablet e smart phone,

risultano del tutto accessibili, in quanto gli stessi strumenti sono dotati (o possono essere dotati) di
software in grado di trasformare in audio le informazioni e i comandi che appaiono sullo schermo;
valutato che
 l’attivazione delle funzioni di accessibilità non compromette necessariamente la riservatezza delle
informazioni e delle operazioni compiute;
 la persona che utilizza le funzioni di “accessibilità” non è infatti costretta a vocalizzare alcun
comando, in quanto:
- a essere restituiti in formato audio sono soltanto le informazioni riportate sullo schermo e i
comandi che la persona esercita toccando lo schermo;
- le informazioni e i comandi che vengono così restituiti possono essere uditi dalla sola persona
che utilizza le funzioni di accessibilità mediante l’uso di cuffie e/o auricolari;
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 un concreto esempio di funzioni di accessibilità applicate a operazioni di carattere strettamente
personale è fornito dagli sportelli bancomat di ultima generazione, presso i quali la persona non
vedente o ipovedente può svolgere tutte le operazioni, in completa autonomia e, inserendo i propri
auricolari, anche con assoluta riservatezza;
considerato, infine, che
 con un’opportuna informativa, le persone con disabilità visiva che vorranno avvalersi di questa

metodologia di voto potranno utilizzare i propri auricolari in modo tale che non sia richiesto nessun
esborso alla Regione per l’acquisto di auricolari usa e getta;
 durante le operazioni di voto, grazie all’uso di auricolari, la segretezza del voto potrà essere

pienamente rispettata in quanto l’ascolto del quesito, così come la digitazione della scelta, non
saranno percepibili da altre persone;
 le funzioni di accessibilità, unitamente all’uso di auricolari, potranno aumentare e non indebolire la

segretezza del voto, rendendo il voto del non vedente e/o dell’ipovedente paradossalmente più
segreto di quanto non lo sia oggi col voto assistito che, sebbene discreto, comporta comunque la
presenza/assistenza di un’altra persona a cui dover necessariamente rivelare le proprie intenzioni di
voto;
invita la Giunta regionale
a strutturare il sistema di voto al referendum consultivo del 22 ottobre per l’autonomia della Lombardia
in modo tale che sia accessibile e fruibile autonomamente alle persone non vedenti o ipovedenti.”.

IL VICE PRESIDENTE
(f.to Sara Valmaggi)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Maria Daniela Maroni)
(f.to Eugenio Casalino)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)
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