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L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 15:30 nei locali comu-

nali presso l’ufficio della Presidenza si è riunita la commissione comunale regolamenti per di-

scutere  sul regolamento di istituzione e funzionamento consulta per l’integrazione delle per-

sone in situazione di handicap e delle loro famiglie.  

Sono presenti i consiglieri: Nicchi Angelo Alessio (Presidente), Palazzolo Caterina, Impastato 

Concetta, Ferrara Giuseppe, Maltese Marina e Anselmo Antonino. 

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Gianì Andrea 

Il Presidente Nicchi, constatato che sussiste il numero legale, apre la seduta iniziando col fa-

re presente  che detta seduta è stata convocata per analizzare lo schema di regolamento dato 

che il punto all’o.d.g. del consiglio comunale è stato ritirato per le numerose richieste di mo-

difiche da parte dell’opposizione. Rappresenta che della questione ne ha parlato con la mag-

gioranza e con il dott. Coccia, il quale ha dato la sua disponibilità. Ciò detto invita i presenti 

alla discussione partendo dalle criticità. 

Prende la parola il cons. Palazzolo Caterina  la quale  chiede se la consulta ha una durata. 

Si introduce il cons. Ferrara Giuseppe il quale fa delle osservazione sull’art. 1 del regola-

mento, in particolare si sofferma sul fatto che alla consulta si riconosce ampia autonomia. In 

particolare gli appare che il Consiglio comunale si limiti ad approvare ciò che fa la Consulta, 

così invertendosi i ruoli. Solleva delle critiche per quanto riguarda gli organi della Consulta in 

quanto osserva che non si capisce come viene composta. 

Interviene il cons. Impastato Concetta la quale osserva che a suo avviso ci sarebbe da pre-

sentare emendamenti rigo per rigo, in quanto lo ritiene sfasato. In particolare si sofferma sulla 

parola handicap che a suo parere è già uscita dal lessico legislativo. 

Si introduce il cons. Maltese Marina, la quale osserva che la parola handicap viene utilizzata 

dalle leggi vigenti. Rappresenta che i poteri della Consulta sono consultivi e che molti emen-

damenti li considera validi ed altri no. 

Il cons. Impastato critica che la partecipazione alla consulta sia riservata solo alle associazio-

ni e non sia estesa anche alle singole persone che accudiscono i portatori di handicap. 

Il cons. Ferrara interviene ponendo soprattutto sotto l’attenzione il tema dell’organizzazione 

della consulta ed osservando che se essa deve essere costituita dal Comune,  il quale a suo av-

viso deve dare le linee guida. Osserva altresì che non condivide la parola handicap, la quale a 

suo parere dovrebbe essere sostituita dalla parola diversamente abili o ridotta mobilità. Fa an-

che altre osservazioni sugli articoli che non condivide. Fa presente che occorrerebbe una sede 

comunale per la consulta. 

Il cons. Maltese manifesta delle perplessità su una  sede comunale da assegnare alla istituen-

da Consulta. 

Interviene il cons. Anselmo il quale ritiene che la Consulta elegge il Presidente e sarà il Pre-

sidente che sarà di collegamento con il Comune. 

 



Il cons. Maltese Marina esprime le sue perplessità sulla costituzione di una segreteria  perché 

questo comporterebbe assegnazione di personale e attrezzature con aggravio di spesa per il 

Comune che non si può permettere, stante il parere condizionato del servizio finanziario, che 

si è espresso in favore purché l’istituenda consulta non comporti aggravio di spesa per il Co-

mune.  

Per il cons. Ferrara  il problema non si porrebbe in quanto una volta che si costituisce la 

Consulta, la stessa dovrebbe  provvedere alla  segreteria. 

Esce il cons. Anselmo ore 16,20  

Il cons. Ferrara insiste sulla necessità che il Comune debba stabilire le linee guida, soffer-

mandosi altresì sulla tematica di chi gestisce le diverse problematiche. 

Il cons. Impastato propone di cambiare la parola handicap in persone disabili. 

Anche il cons. Ferrara condivide la proposta  cambiandola in diversamente abili o ridotta 

mobilità. 

A questo punto il Presidente  propone di modificare il titolo e la Commissione approva 

all’unanimità. 

Il cons. Maltese Marina rappresenta che occorre mettere dei paletti  alla Consulta altrimenti 

essa diviene ingestibile. 

Entra la dott.ssa Caterina Palazzolo, Responsabile Settore Amministrativo ore 16,25 

Il Presidente prosegue la discussione passando all’esame degli altri articoli del regolamento. 

A tal uopo   si sofferma in particolare sulla partecipazione delle associazioni, osservando che 

alcuni desiderano la massima partecipazione, altri che occorre mettere dei paletti, al fine di 

evitare che ci sia una gran confusione. 

Il cons. Ferrara ritiene che il singolo deve farsi rappresentare e che per quanto riguarda 

l’organizzazione occorre fare riferimento ad altri regolamenti già approvati. 

Il Presidente  a tal fine propone di visionare il regolamento della Consulta Giovanile. 

Il Presidente propone di inserire nella Consulta per i disabili anche i gruppi informali che 

svolgano un’attività.   

Si  propone che la Consulta abbia una durata di tre anni. 

Si propone di modificare l’art. 1 così come proposto dall’emendamento n.3. 

Il Presidente propone di disciplinare gli organi come nella Consulta Giovanile. 

Il cons. Impastato elenca alcune funzioni che dovrebbe avere la Consulta per i disabili. 

Il cons. Ferrara produce una proposta di modifica al regolamento che viene allegata al pre-

sente verbale. 

La Commissione decide di rimodulare il regolamento sulla scorta degli altri regolamenti ana-

loghi e si decide di riunirsi non appena la bozza sarà pronta. 

A questo punto non essendoci altri argomenti all’o.d.g.Il Presidente scioglie la seduta e sono 

le ore 16:52.   

 Del che è stato redatto il presente verbale che,   

 

Letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

 Il Presidente 

f.to Nicchi Angelo 


