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COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI 

DEL 07/02/2018 

 
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 12:40 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio,  si è riunita la commissione 

consiliare regolamenti, convocata con nota prot. 2736 del 01/02/2018, per discutere dei 

seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 

 

1) Interventi assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicap. Modifiche ed 

integrazioni al regolamento approvato con delibera C.C. n.17/2006. 

2) Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti i consiglieri: Nicchi Angelo (Presidente), Maltese Marina, Palazzolo Caterina e 

Ferrara Giuseppe. 

Svolge le funzioni di segretario l’Istruttore Amm.vo Andrea Gianì. 

 

Apre la seduta il Presidente Nicchi, il quale espone l’argomento all’ordine del giorno. In 

particolare dichiara,  dopo aver letto la bozza di regolamento predisposta, che si tratta di un 

adeguamento normativo del regolamento approvato con delibera C.C. n.17/2006, illustrando 

che in pratica con esso si disciplinano gli interventi del Comune in materia dei portatori di 

handicaps, approfondendo alcune parti e che a suo parere il regolamento è stato predisposto in 

modo corretto con l’assistenza del servizio sociale. 

Interviene il cons. Maltese la quale dichiara che si tratta di una integrazione normativa sulla 

disciplina di  servizi  già esistenti  e che si tratta di servizi diversi. Illustra che alcuni servizi 

sono obbligatori ed altri facoltativi, e che si è prodigata personalmente per dare un segnale 

alle famiglie dei portatori di handicaps. In particolare sottolinea  che è stato elevato il 

rimborso per trasporto disabili per le scuole o per i centri abilitativi. 

Prende la parola il cons. Palazzolo la quale chiede se è previsto il trasporto presso i luoghi 

ludici quali il mare. 

Il cons. Maltese dichiara che nel regolamento è previsto il trasporto a scuola e centri 

abilitativi e per il resto non è prevista alcuna forma di intervento, comunque dichiara che ci 

sono delle condizioni e occorre la copertura in bilancio. 

Prende la parola il cons. Ferrara il quale esprime il suo compiacimento per questo 

regolamento con cui si esprime sensibilità verso le problematiche dei portatori di handicaps, 

tuttavia chiede che il servizio sociale faccia una relazione annuale sulla soddisfazione del 

servizio e quindi chiede di inserire un emendamento per introdurre una relazione di risultato. 

Il Presidente Nicchi concorda con la proposta del cons. Ferrara e richiede che venga 

presentato sotto forma di emendamento. 

Il cons. Palazzolo esprime la speranza che il servizio possa funzionare. 

Il cons. Ferrara fa presente che occorre attenzionare di indirizzare delle somme per questi 

servizi. 



 

 

 

A questo punto, non essendoci altri interventi, il Presidente Nicchi invita i presenti .ad 

esprimere il loro voto in ordine al regolamento proposto. 

Esprimono parere: a favore il Presidente Nicchi e il cons. Maltese; si riservano i cons. 

Palazzolo e Ferrara si riservano. 

Dopo la votazione  il Presidente Nicchi dichiara che, essendo il 3° regolamento comunale 

che porta in Consiglio comunale ed essendo stato tutto compiuto nei tempi previsti auspica 

che tale regolamento sia approvato in Consiglio comunale.  Prosegue  comunicando che con 

nota prot. 824 dell’11/01/2018 ha ricevuto dal cons. Ferrara una bozza di regolamento per la 

progettazione e gestione di impianti di telecomunicazioni ed, essendo favorevole, invita la 

Giunta a predisporre uno schema di approvazione, in caso contrario sarà la commissione 

consiliare a proporre il regolamento.  

Il cons. Ferrara fa presente che la suddetta bozza di regolamento scaturisce da una mozione 

approvata dal Consiglio comunale. 

Non essendoci più interventi i componenti si alzano e lasciano la seduta. 

Sono le ore 13,45. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che,   

 

Letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

 Il Presidente 

          Nicchi Angelo 

   

 

 

 


