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I COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

 

 

Verbale 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 11 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele Iorfida in prima 

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle 12,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della Persona disabile. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 12,00 

2^conv 

ore 12,15 
Sostituti Note 

1 IORFIDA RAFFAELE Presidente A P S. Lo Schiavo  

2 CALABRIA GIUSEPPE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A P 

 
 

4 FRANZE’ KATIA Componente A P  Collegata in remoto 

5 NASO AGOSTINO Componente A A Z. Fusino Collegata in remoto 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A P  Collegata in remoto 

7 CONSOLE DOMENICO Componente A A   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente 
P P 

 
Collegato in 

remoto 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P               Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti Entra h. 12,16   Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente A A A. Schiavello     

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A      

13 PILEGI LOREDANA Componente P P  Collegata in remoto   Entra h. 9,18 

14 COMITO PIETRO Componente A A     Entra h. 9,25 

15 LUCIANO STEFANO Componente A A    S. Ursida Entra h. 9,12 

16 PISANI SILVIO Componente A A   

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   A A. Schiavello Entra h. 13,05 

 



Presiede la seduta il Vice Presidente Giuseppe Calabria in assenza del Presidente Raffaele Iorfida, il 

quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei 

Consiglieri, si riserva di richiamarlo in seconda convocazione. Alle ore 12,15 chiama l’appello in 

seconda convocazione e constatato il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso riepiloga l’O.d.G.: “Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della Persona 

disabile” poichè si è discusso anche nella precedente seduta di Commissione e che sono stati accolti 

con parere favorevole gli emendamenti proposti dai Commissari, Giuseppina Colloca, Silvio Pisani 

e Katia Franzè. Fa presente che oggi hanno in discussione ulteriori emendamenti da parte del 

Commissario Katia Franzè che ha trasmesso tramite Pec al Presidente Raffaele Iorfida e tramite e- 

mail allo Stesso. 

Il Commissario Katia Franzè precisa di aver proposto un nuovo articolo che segue l’articolo 4, e che 

recita: “Nell’esercizio delle sue funzioni il Garante può:  

1) Accedere agli uffici Pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei 

servizi di assistenza e di informazioni resi alle persone con disabilità, nonché l’agibilità 

degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell’assenza di barriere architettoniche e della 

comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo 

relazionale; 

2) Richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini 

previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con 

disabilità, segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle predette norme; 

3) Segnalare all’Autorità competenti l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4.5.7. 

dell’articolo 24 della Legge 05.02.1992 n. 104 in materie di eliminazione di barriere 

architettoniche; 

4) Controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di 

prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso ai sensi dell’art. 16 

della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”. 

Il Vice Presidente chiede se c’è qualche osservazione da fare da parte dei Commissari, non 

essendoci nessuna osservazione passa alla votazione del parere dell’emendamento di cui sopra. 

Il Commissario Lorenza Scrugli chiede al Vice Presidente la rilettura del comma 1 

dell’emendamento prima di passare alla votazione, poichè essendo collegata in remoto non è 

riuscita ad ascoltare. 

Il Vice Presidente per come richiesto rilegge detto comma. 

Lo Stesso porta a votazione gli emendamenti proposti dal Commissario Katia Franzè 

mediante il meccanismo per alzata di mano.   

      Emendamenti: Nuovo articolo che segue l’articolo 4 e che recita: “Nell’esercizio delle sue 

funzioni il Garante può:  



1) Accedere agli uffici Pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei 

servizi di assistenza e di informazioni resi alle persone con disabilità, nonché l’agibilità 

degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell’assenza di barriere architettoniche e della 

comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo 

relazionale; 

2) Richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini 

previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con 

disabilità, segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle predette norme; 

3) Segnalare all’Autorità competenti l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4.5.7. 

dell’articolo 24 della Legge 05.02.1992 n. 104 in materie di eliminazione di barriere 

architettoniche; 

4) Controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di 

prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso ai sensi dell’art. 16 

della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”. 

Ad un’animità dei presenti ed in remoto la Commissione esprime parere Favorevole. 

Il Vice Presidente comunica che passerà detti emendamenti come già proposto dal Presidente 

Raffaele Iorfida alla IV Commissione Consiliare (Servizi Sociali) per la discussione. 

Comunica inoltre che in data odierna è arrivato in Commissione il Regolamento avente ad 

oggetto:”Approvazione Regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti per l’infanzia e 

l’adolescenza”. 

Il Commissario Giuseppina Colloca rappresenta che anche detto Regolamento sarà oggetto di 

approfondimento e discussione, e se all’occorrenza verrà emendato dai Commissari della 

Commissione stessa. 

Il Vice Presidente comunica che verrà inoltrata una Pec di detto Regolamento ai Commissari e sarà 

in discussione nella giornata di giovedì e venerdì 12 e 13 novembre c.m.    

 

Il Vice Presidente Giuseppe Calabria alle ore 13,00 chiude l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene convocata come da calendario. 

 

           Il Vice Presidente                                                                  Il Segretario verbalizzante 

      F.to Giuseppe Calabria                                                             F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


