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L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 12:30 nei locali comunali 

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

tere   i seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 

1) Approvazione regolamento di istituzione e funzionamento consulta per l’integrazione del-

le persone in situazione di handicap e delle loro famiglie. 

2) Esame bozza regolamento per l’installazione delle antenne per la telefonia mobile. 

3) Proposta modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 

4) Varie ed eventuali. 

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

Giuseppe e Anselmo Antonino. 

 Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la discussione, sottoponendo ad 

esame il primo punto all’o.d.g., cioè il regolamento di istituzione e  funzionamento consulta 

per l’ integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie.  In merito fa 

presente che su tale regolamento, con questa, siamo già alla terza commissione e ciò per dare 

spazio ai suggerimenti, alle modifiche e alle sollecitazioni proposte  nel corso delle preceden-

ti  sedute dalle opposizioni. Il Presidente quindi spera che tale regolamento con le modifiche 

ed integrazioni apportate trovi la condivisione di tutti. Indi procede alla lettura del regola-

mento specificando gli articoli che hanno avuto modifiche e/o integrazioni. In particolare so-

no state portate modifiche e aggiunte all’art. 1; l’art. 2 è stato modificato per intero, spiegan-

do che in proposito che nel precedente articolo non erano stati ben specificati i fini. Spiega 

che si sono suddivise le funzioni e i fini e che la consulta, quale organo consultivo, costitui-

sce un anello di raccordo con l’Amministrazione. Prosegue con gli altri articoli. Art. 3 dove 

spiega che l’assemblea è presieduta da un funzionario indicato dal Sindaco. Art. 4  dove è 

stato apportata un’aggiunzione fondamentale consentendo di partecipare anche a soggetti 

singoli portatori di interessi per le persone portatori di handicap. Sottolinea che nel caso di 

parità di voti il voto del Presidente varrà il doppio. Art. 5 non ci sono modifiche, è rimasto 

come prima. Art. 6 è stato modificato stabilendo una cadenza triennale, maggioranza sempli-

ce, presidente e segretario. Art. 7 non ci sono modifiche. 

Esaurita la lettura del Regolamento il Presidente  lascia che ognuno faccia le sue osservazio-

ni. 

Il cons. Ferrara esprime delle osservazioni sull’art. 7. 

Il cons. Anselmo ringrazia e approva. 

Il cons. Ferrara dichiara di prendere atto di quanto letto, di condividere il percorso espletato, 

anche se si trova alla terza seduta, esprime apprezzamento per l’inserimento di alcuni emen-

damenti suggeriti dall’opposizione. Tuttavia si ritiene soddisfatto al settanta per cento e si ri-

serva in Consiglio comunale. 

 

 



 

 

Prende la parola il Presidente il quale evidenzia che se ci sono state tre sedute ciò è stato per-

ché si tratta di una materia sensibile. Tuttavia sottolinea che l’aggravio della procedura ha 

permesso di redigere un regolamento che trova la condivisione di tutte le forze politiche. 

Indi si passa alla votazione. 

Si esprimono a favore: Il Presidente Nicchi ed i consiglieri Anselmo e Maltese   

Si riserva in Consiglio comunale il cons. Ferrara. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. relativo all’installazione delle antenne per la telefonia 

mobile. 

Il Presidente propone di riservare a tale argomento un’intera seduta con la partecipazione di 

un tecnico e dei membri della commissione lavori pubblici. 

I consiglieri mostrano di condividere la proposta, esprimendosi favorevoli. 

Si passa al terzo punto dell’o.d.g. relativo alla modifica  del regolamento per il funzionamen-

to del Consiglio comunale. 

Il Presidente spiega che la modifica è ritenuta necessaria per consentire che in Consiglio co-

munale si possa usare il magnetofono per la verbalizzazione ed anche la trasmissione in diret-

ta streaming. 

A causa dell’ora i consiglieri iniziano a lasciare la commissione, cosicchè  gli argomenti ri-

masti vengono rinviati.  

La seduta si scioglie alle ore 13,30. 

Del che è stato redatto il presente verbale che,   

Letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

F.to Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì 

 Il Presidente 

                                                                    F.to   Cons. Nicchi Angelo Alessio 


