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DEL 31/01/2020

L’anno  duemilaventi, il giorno  31 del mese di gennaio alle ore  09:30 nei locali comunali

presso l’ufficio dei consiglieri comunali si è riunita la Commissione consiliare per i Regola-

menti   per discutere dei seguenti argomenti  all’o.d.g.:

1) Istituzione tassa di soggiorno;

2) Modifica Regolamento interventi assistenziali in favore dei soggetti portatori di handi-

cap.

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Maltese Marina e Manzella Giu-

seppe. 

E’ presente pure l’assistente sociale Dott. Coccia Antonio.

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

Il Presidente, Candido Antonina, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta,

ringrazia i presenti per la loro partecipazione e propone l’inversione dell’o.d.g. che viene ap-

provato all’unanimità dei presenti. Indi invita il dott,. Coccia a relazionare in merito alla mo-

difica del Regolamento sugli interventi assistenziali in favore dei soggetti portatori di handi-

cap.

Prende la parola il dott. Coccia  il quale illustra che il regolamento prevede il rimborso spese

di trasporto  ai centri di riabilitazione solo per i portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3,

comma 3,  della legge 104/1992.., e ciò al fine di contenere la spesa. Oggi succede che la me-

dicina legale non rilascia certificazione per il rimborso spese di trasporto a coloro che non

hanno l’art. 3, 3° comma.. Da ciò ne deriva che occorre  andare a decidere  se allargare il be-

neficio anche a quelli portatori di handicap art. 3, comma 1.. Ciò tuttavia comporterebbe un

aumento delle spese da lui stimata in almeno 15.000 euro. Dichiara che per quanto riguarda il

suo parere egli è a favore.

Il cons. Maltese chiede chiarimenti se si abbiano pezze di appoggio di quelli che usufruisco-

no del servizio.

Il Presidente chiede chiarimenti  sul costo del servizio per singolo.

Il dott. Coccia dichiara  che il costo per singolo utente portatore di handicap è all’incirca di

1.800 euro per un costo complessivo da lui stimato di almeno 15.000 euro, e ciò solo per il 



trasporto ai centri di riabilitazione, a ciò si deve aggiungere  la spesa per l’accompagnamento

all’ospedale per la terapia, trasporto scolastico 50 euro per una spesa di almeno 2500,00 euro.

Entra l’Assessore Biundo Leonardo, ore 10:00

L’Assessore Biundo, dopo aver ascoltato l’intervento dell’assistente sociale dott. Coccia, di-

chiara che cercherà di trovare una soluzione con l’approvazione del bilancio ritenendo che

non ci possono essere disabili di serie a e di serie b.

Il cons. Maltese chiede come si comportano gli altri comuni.

Il Presidente Candido sottolinea che l’orientamento è quello di includere anche quelli non

gravi, trovando i fondi o ripartendo le somme a tutti quanti.

Prende la parola il cons. Manzella il quale fa presente di comprendere la complessità della te-

matica  dei disabili ed il loro dramma e quindi ritiene che bisogna fare quanto possibile per

loro. Tuttavia osserva che sia chi va a Palermo  che  chi va a Carini per curarsi prende lo stes-

so contributo. Ritiene inoltre che occorre studiare in Commissione.

Il cons. Maltese osserva che se ci sono queste ineguaglianze occorre limare queste situazioni,

tuttavia osserva  che una differenziazione tra  portatori di handicap gravi  e meno gravi  la fa-

rebbe.

Il Presidente esprime la sua condivisione al parere del cons. Maltese.

Interviene di nuovo il cons. Manzella  il quale chiede di sanare quelle situazioni di esclusioni

verificatisi  nel 2019.

Il dott. Coccia fa presente  che, benché le buone intenzioni,  ci sono tanti servizi che non si

affrontano per mancanza di fondi.

Il Presidente sottolinea che l’orientamento è quello della inclusione facendo delle differenze

per il chilometraggio.

Il dott. Coccia esce alle ore 10:40.

Si passa al secondo punto all’o.d.g.: Istituzione tassa di soggiorno.

Il Presidente apre la discussione esponendo ai presenti di avere già loro inviato la bozza di

regolamento in discussione,  apprestandosi ad illustrare  le ragioni  della  tassa di soggiorno,

quando viene interrotta dall’intervento del cons. Manzella il quale lamenta che le cose già ap-

parecchiate non gli piacciono, inoltre fa presente che ha sempre dichiarato sia in Consiglio co-

munale che in Commissione che queste ultime  servono per approfondire i temi trattati, non

certo a trovare l’attività politica conclusa com’ è avvenuto con il nuovo regolamento tassa di

soggiorno da istituire,. Prosegue dichiarando che in altre stanze si sono tenute riunioni al di

fuori della commissione.  Rileva  che nel caso specifico ha chiesto al Presidente della Com-



missione se sono stati invitati i rappresentanti degli albergatori, ricevendone la risposta negati-

va..

Il Presidente evidenzia che vi è stata una riunione preventiva con i titolari delle strutture ricet-

tive, alla quale ha partecipato la stessa e l’assessore all’attività produttive Leonardo Biundo,

Rileva altresì, che il lavoro svolto in commissione è propedeutico a quello di cui si andrà a di-

scutere in Consiglio e che in ogni caso la Commissione ha ampi poteri di discussione  rispetto

alla bozza  approvata dalla Giunta e pertanto non vi è nulla di “impiattato”.

Fatti tali rilievi il cons. Manzella esce.

A questo punto essendo venuto a mancare il  numero legale  la seduta si scioglie  alle ore

10:45.

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,  

Letto e confermato, viene sottoscritto.

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

Presidente
                                                                  F.to    Sig.ra Candido Antonina


