COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57

del reg. - Data 29 novembre

2018

Oggetto :Approvazione regolamento comunale per la consulta per le persone con disabilità.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:30 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente

Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri

•a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Assenti

Consiglieri

1. Calderone Pier Paolo T.

X

9. Lombardo

2. D'Amico

Angela

X

3. Mirabile

Maria Catena

4. Cannimi

5. Merulla

Presenti

Elisabetta

X

10. Alibrando

Antonio

X

X

11. Ispoto

Maria

X

Pietro

X

12. Pandolfo

Santino

Benedetto

X

6. Maio

Nicolina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

8. Coppolino Miriam
Assegnati n. 12

Assenti

X

X

X

In carica

12

Assenti n.

02

Presenti n.

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;

-

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Merulla Benedetto, Calderone Pier Paolo T. e

Alibrando Antonio;

- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E' presenteil Sindaco aw. Matteo Sciotto;

10

IL PRESIDENTE

pone intrattazione l'argomento iscritto al punto 9 dell' o.d.g. avente ad oggetto :
" Approvazione regolamento comunale per le persone con disabilità ".
Chiede di intervenire il Consigliere Cannuni il quale, nel sottolineare l'importanza dell'adottando

regolamento, ricorda che l'argomento della disabilità è stato in campagna elettorale di tutti gli
schieramenti. Continua rilevando che il regolamento comprende pochi articoli ma incisivi e

pregnanti per i fini che ci si propone e si sofferma anche sulla composizione della Consulta che
prevede le figure essenziali per la risoluzione delle questioni che via via si dovranno affrontare.
Ringrazia ilPresidente del Consiglio che si è adoperato inmodo attivo al riguardo.
Il Presidente ringrazia i consiglieri per la collaborazione.

Interviene il Consigliere Lombardo che, condividendo quanto esplicitato dal Consigliere Cannuni,
si dichiara favorevole a questa iniziativa che sostiene le fasce più deboli.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista laproposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale dellapresente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1

lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il Responsabile del Settore I, per laregolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
Uditi i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di
trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del
Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con n. 10 voti favorevoli espressi nelle forme di procedura da n. 10 Consiglieri presenti.
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : " Approvazione regolamento
comunale per la consulta per le persone con disabilità ".

Di istituire " La Consulta Comunale per la Disabilità " nel Comune di Santa Lucia del Mela;

Di approvare lo schema di Regolamento che consta di 9 articoli, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, che ne definisce le funzioni, gli ambiti di intervento ed il relativo
funzionamento;

Di demandare alResponsabile del Settore I, Affari Generali ed Amministrativi, a porre in essere i
provvedimenti consequenziali.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROLITANA di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO II

SETTORE I

Ufficio Servizi Sociali

Affari Generali e Amministrativi

OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per la consulta

per le persone con

disabilità.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R.
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente

recita: " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile ", sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono ilparere di cui
al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica parere favorevole.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

Li 21 Novembre

omunale

Il Se

2018

Responsabile
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Dott.s:

IL RESPONSABILE
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Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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Dott.ss;

DELIBERAZIONE
NUMERO

5*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la consulta per le persone con disabilità.
PREMESSO CHE è intendimento dell'Amministrazione Comunale:

- assicurare la piena attuazione ela tutela dei diritti edegli interessi di tutte le persone con disabilità
edelle loro famiglie, in conformità aquanto previsto dalle convenzioni internazionali;
- costituire nell'ambito del quadro di obiettivi sopra richiamato, "La Consulta Comunale per la
Disabilita";

RILEVATO che "La Consulta Comunale per la Disabilita" è organo consultivo del Consiglio
Comunale e della Giunta Municipale, con funzione consultive epropositive, e costituisce lo strumento

di partecipazione democratica dei cittadini diversabili e delle loro famiglie alla vita amministrativa
del Comune;

RITENUTO opportuno che il Comune di Santa Lucia del Mela istituisca tale organismo,

rappresentando lo stesso un concreto sostegno ed un supporto indispensabile nell'assistenza delle
persone con disabilità e delle loro famiglie;

VISTA la Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 13/12/2006;

VISTA laLegge 3/3/2009 n. 18 con cui viene ratificata lacitata Convenzione Onu;
VISTA la legge 328 del 2000;
VISTA la legge 104/1992;
PROPONE

1. DI ISTITUIRE la "La Consulta Comunale per la Disabilità" nel Comune di Santa Lucia del
Mela;

2. DI APPROVARE lo schema di Regolamento che consta di 9 articoli, allegato al presente atto per

farne parte integrante esostanziale, che ne definisce le funzioni, gli ambiti di intervento ed il relativo
funzionamento;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I - Affari Generali e Amministrativi, a porre in
essere i provvedimenti consequenziali;

4. DI DICHIARARE lapresente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva.
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Dott.ssa Rosai
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

CONSULTA PER PERSONE CON DISABILITA'

Delibera di iniziativa Consiliare n

del_

INDICE
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PREMESSA

L'amministrazione Comunale, al fine di favorire la piena integrazione sociale delle persone disabili con l'approvazione

del presente Regolamento, istituisce la Consulta Comunale per la Disabilità, come strumento di tutela edi riferimento
per le persone condisabilità.
ART. 1

LA CONSULTA

II Comune di Santa Lucia del Mela, nell'ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento e nel quadro della

legislazione vigente, esprime la volontà politica di costituire "La Consulta Comunale per la Disabilità". Essa èorgano
consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

La Consulta è l'organismo di partecipazione attiva dei cittadini diversamente abili e delle loro famiglie alla vita
amministrativa del Comunecon funzioni consultive e propositive.

La Consulta si riunisce presso i locali del Comune, previa richiesta da inoltrare al competente ufficio almeno cinque

giorni prima esi avvale delle strutture da esse messe adisposizione per lo svolgimento delle sue prerogative.
ART. 2

COMPETENZE ED ATTIVITÀ DELLA CONSULTA
La Consulta si propone di:

-creare un rapporto permanente con gli Enti Pubblici eprivati per collaborare alla risoluzione delle problematiche dei
diversamente abili;

-avviare la partecipazione di tutti icittadini, che ne manifesteranno la volontà, alla gestione democratica dei problemi
dei portatori di diversa abilità e delle loro famiglie;

- sollecitare la piena attuazione degli interventi previsti dalle Leggi vigenti inerenti l'abbattimento delle barriere
architettoniche insistenti sul territorio di competenza;

- organizzare seminari, incontri, convegni finalizzati ad una più approfondita conoscenza e sensibilizzazione alle
problematiche della diversa abilità;

- promuovere esostenere attività volte alla prevenzione della diversa abilità;
-suggerire attività progettuali che possano permettere un più serio ecompetente approccio ad una
disabilità già sopravvenuta.

La Consulta svolge una funzione di proposta nei confronti degli organi comunali in ordine aquestioni riguardanti le
problematiche della disabilità.

Alla Consulta sarà attribuito uno spazio di comunicazione nell'ambito del sito internet del Comune oltre che un apposito

indirizzo di posta elettronica per agevolare al massimo le comunicazioni con icittadini el'informazione in ordine alle
attività della Consulta.

ART.3

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Fanno parte della Consulta comunale per la disabilità i cittadini disabili residenti aS. Lucia del Mela ei loro familiari,
un rappresentante per ogni associazione, Cooperativa e/o organizzazione no profit che si occupano delle diverse
tipologia di disabilità, che operano nel settore della disabilità, aventi sede legale e/o operative nel territorio luciese.
I suddetti componenti della Consulta formano l'Assemblea Cittadina, con diritto di voto.
Sono componenti della Consulta senza diritto di voto e costituiscono l'assemblea:
a) l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santa del Mela oesperto all'uopo designato;
b) un componente dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santa del Mela;

e) un componente designato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo del Comune di Santa del Mela;
d) Un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - Distretto di Milazzo;
e) Un consigliere di minoranza e uno di maggioranza eletti in seno al Consiglio Comunale.
ART. 4

GLI ORGANI DELLA CONSULTA

Gli Organi della Consulta sono: l'Assemblea, ilPresidente, Il Comitato Esecutivo, ilVice presidente e il Segretario.
L'Assemblea elegge:

- il Presidente scelto tra le persone disabili o i loro familiari ed in assenza di loro candidature tra i rappresentanti le
Associazioni, le Cooperative e le organizzazioni no-profit.
-Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Vice presidente.

Non possono essere eletti a ricoprire le cariche di Presidente, vice Presidente, e componenti del comitato esecutivo,
persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o parenti e affini entro ilIV grado.
L'ASSEMBLEA è l'organo di indirizzo e ad essa è attribuito il compito di definire le finalità. Essa è costituita da tutti

i componenti di diritto ed èconvocata dal Presidente. Può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente.
Il Presidente, in caso ditemporaneo impedimento o assenza, viene sostituito dal Vicepresidente.

Compito del Presidente della Consulta èdi tenere aggiornato il Consiglio Comunale sullo svolgimento dei lavori. Il
Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente e dal Comitato Esecutivo, ha la responsabilità:
a) di convocare e presiedere l'Assemblea;
b) di preparare l'ordine del giorno delle sedute;
e) di disporre la redazione dei verbali delle sedute;

d) di conservare e ordinare la documentazione prodotta e di predisporre le relazioni periodiche sulle attività svolta.
Se ilPresidente viene meno per dimissioni oaltra causa, ilVicepresidente convoca d'urgenza laConsulta che elegge il
subentrante. La carica di Presidente della Consulta ha durata di tre annie può essere rieletto soltanto unavolta.
TL COMITATO ESECUTIVO elettodall'Assemblea Cittadina è formato da quattro componenti di cui almeno:

- un rappresentante cittadino disabile non associato, facente parte dell'assemblea con diritto di voto;
- un familiare di un cittadino disabile, facente parte dell'assemblea cittadina con diritto di voto.
Il Comitato esecutivo promuove convegni, dibattiti, proposte di nuovi servizi.

TL VICEPRESIDENTE, dura in carica treanni, sostituisce il Presidente in caso di necessità. Coadiuva il Presidente
nell'esercizio delle sue funzioni. Collabora alla programmazione delle attività della Consulta.
Il SEGRETARIO è nominato dall'Amministrazione comunale tra il personale dei Servizi Sociali.
ART.5

CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA
La Consulta si riunisce:

a) in via ordinaria almeno ogni 3 mesi.

La Consulta è convocata dal Presidente, con avviso scritto, e-mail o messaggio telefonico o via faxconla specifica
dell'ordine del giorno, dapartecipare a tutti i componenti almeno 7 giorni prima della seduta.

Oltre che per iniziativa del Presidente, la convocazione può essere richiesta dall'Assessore ai Servizi Sociali eda
almeno %dei componenti laConsulta, connota inviata alPresidente, contenente l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea èvalida con la presenza di almeno la metà + 1degli aventi diritto; in seconda
convocazione, che può essere effettuata almeno 24 ore dopo laprima, senza specifico avviso, l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero degli aventidiritto.
Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

ART. 6

MODALITÀ' DI PARTECD?AZIONE ALLA CONSULTA

Il Sindaco provvede a dare pubblicità a modalità e termini di partecipazione alla Consulta attraverso il sito istituzionale
del Comune, l'affissione di manifesti ed altro.

La domanda di partecipazione alla Consulta deve essere presentata al Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela
Nello stesso verranno indicate le finalità della consulta, i requisiti necessari per farne parte, e i termini per la
presentazione delle istanze.

Gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni che ne hanno diritto, nonché i singoli cittadini disabili o familiari degli stessi,
associati o non associati, manifestano attraverso una adesione formale, la volontà di far parte della consulta per le
disabilità.

Propedeutica alla costituzione della consulta è individuare i rappresentanti dei cittadini disabili, o di un loro familiare,
associato o non associato, che dovrà far parte dell'assemblea come membro con diritto di voto. Tutti coloro che
rientrano nella fattispecie sopra indicata, che entro i termini indicati nell'avviso, avranno manifestato formalmente la
volontà di far parte della consulta, prima della costituzione della stessa, si riuniscono in assemblea, per eleggere fra
loro cinque rappresentanti.
Un comitato formato dal Sindaco o da un suo delegato, dal Presidente del Consiglio, da due consiglieri comunali, in
rappresentanza della maggioranza e della minoranza, un dipendente dei servizi sociali, esaminano le domande ricevute
e formalizzano la costituzione della consulta.

ART.7

COMPENSI, RIMBORSI E QUOTA DI ADESIONE

La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, non sono previsti compensi o rimborsi di alcuna natura.
L'adesione alla consulta non comporta nessun onere.
ART.8

SCIOGLIMENTO

II Comune può, con proprio atto amministrativo, adeguatamente motivato, disporre lo scioglimento della Consulta,
qualora non sussistano più le condizioni per garantirne il regolare funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi ai
quali la stessa è preposta.
ART.9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà
in vigore dal sedicesimo giorno dalPawenuta pubblicazione. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Consigliere Anziano

Il Segreti

geom. Pier Paolo T. Calderone

dott.ssa Vy

munale

icero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal
al
con il n.
del registro pubblicazioni.
Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la
presente deliberazione n. 57 del 29/11/2018 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per
15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.mm. ed il, dal

al

e che contro la stessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

•

il giorno
, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

