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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 15:30 nei locali 

comunali presso il gabinetto del Sindaco,  si è riunita la commissione consiliare regolamenti.  

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

Caterina 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 sottoponendo a 

discussione la proposta di Regolamento Istituzione di una consulta per l’integrazione di 

persone in situazione di handicap e delle loro famiglie ed invita il cons. Maltese a delucidare 

il punto. 

Il cons. Maltese fa una breve esposizione soffermandosi in particolare che si tratta di un 

regolamento dove ci si è tenuti in modo molto generale, per consentire anche alle altre forze 

politiche di dare il loro apporto. Prosegue soffermandosi sul fatto che sono previsti 

rappresentanti di diverse associazioni, e nel complesso dichiara di ritenere l’istituzione della 

consulta una buona istituzione. Fa presente che ancora non è prevista la sede che si dovrà 

decidere. 

Interviene il cons. Palazzolo la quale osserva che per quanto riguarda l’obiettivo le appare 

molto generico. 

Il cons. Maltese osserva che l’obiettivo è all’inizio e legge l’articolo. 

Il cons. Palazzolo ritiene che l’obiettivo così formulato non le appare sufficientemente chiaro 

e quindi suggerisce di modificarlo come segue: “Obiettivo della Consulta è la costruzione di 

relazioni stabili con persone in situazioni di handicap e delle loro famiglie attraverso le 

associazioni che li rappresentano” 

Il cons. Maltese concorda con la modifica suggerita dal cons. Palazzolo. 

Il cons. Palazzolo prosegue nel fare delle osservazioni sul regolamento e nel proporre quelle 

modifiche che ella ritiene migliori per chiarire la funzione della Consulta e quindi suggerisce 

di inserire sempre all’articolo 1 del regolamento, dopo la prima modifica, la seguente 

modifica: “La Consulta è organismo di confronto di valutazione, di impulso delle azioni per 

favorire la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni in favore delle persone 

diversamente abili”. 

Il cons. Palazzolo  continua con un’altra proposta di modifica, proponendo di sostituire il 

punto 2 dell’art. 2 con il seguente: “ sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni alle 

tematiche della solidarietà e dell’handicap.” 

Il cons. Maltese a questo punto apre una parentesi per annunziare che fra un paio di mesi  si 

dovrà istituire una commissione consultiva per la gestione del Centro diurno. 

Il Presidente, preso atto che non ci sono più interventi sulla proposta di regolamento per 

l’istituzione di una Consulta per i portatori di handicap, pone a votazione l’espressione di 

parere sull’argomento. 

 



 

 

Si procede alla votazione ed i presenti si esprimono all’unanimità a favore del regolamento 

con le modifiche proposte. 

 

Il Presidente passa ad altri argomenti.  In primis espone che  c’è un progetto di regolamento 

per la gestione impianti di telecomunicazioni per il quale dichiara che si impegnerà  per 

preparare una bozza in Commissione e successivamente espone che su sollecitazione della 

segreteria  c’è in programma di modificare il regolamento per il funzionamento del consiglio 

comunale per la parte in cui non si prevede il magnetofono, riprese TV. Quindi dichiara che a 

breve ci sarà un’altra commissione per gli ultimi due regolamenti, ed invita i presenti a 

concordare la data. 

Si decide per il prossimo mercoledì giorno 28 aprile. 

A questo punto, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si scioglie e sono le ore 

16:30 

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 


