
CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  20  

del  30/10/2020

Oggetto:  ISTITUZIONE  DELLA  FIGURA  DEL  'GARANTE  DELLA
PERSONA DIVERSAMENTE ABILE'  - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune,
in sessione Ordinaria ed in 1ª seduta , nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Conte Alessandro Sì

2 Nassisi Antonio Sì

3 Fasano Silvia Sì

4 Cortese Stefano Sì

5 Surano Matilde Sì

6 Parata Michele Sì

7 Caputo Vincenzo Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Ricchello Luigi Sì

9 Masella Mariarosaria Sì

10 Brandolino Antonio Donato Sì

11 Olivieri Anna Maria Sì

12 Carangelo Caterina Sì

13 Marra Valeria Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 23/10/2020 Il Responsabile
f.to Dott. Tommaso MANCO
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLA PERSONA 
DIVERSAMENTE ABILE"  - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito
di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini,  impediscono il  pieno sviluppo della  persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti  i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; Considerato che: 

 la normativa nazionale, con la legge 104 del 1992 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità
e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità e ha posto l’Italia tra i paesi più
avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità;

 la legge 328 del 2000 all’art. 6, comma 2 lettera e) prevede una specifica 2/9 funzione, in capo ai
Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini;  

 la  legge  67  del  2006 “Misure per  la  tutela  giudiziaria  delle  persone con disabilità  vittime  di
discriminazioni “introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e
indirette poste in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una
persona con disabilità; 

Ravvisata la necessità ed opportunità di procedere all’istituzione dell’Ufficio del Garante per i Diritti
della  Persona Disabile  e  all’approvazione  di  un “Regolamento  comunale  del  predetto  Ufficio”  il  cui
compito è di vigilare sull'applicazione delle leggi, segnalando le discriminazioni ed intervenendo presso
l'Ente, affermando quindi i principi imprescindibili delle persone con diverse abilità, fornendo loro tutte le
informazioni sui diritti fondamentali sanciti dai codici nazionali ed internazionali; 

Visto l’allegato  schema  di  regolamento  per  l’istituzione  della  figura  del  “Garante  della  persona
diversamente abile” composto da n. 13 articoli; 

Considerata la necessità di approvare la bozza di regolamento di cui trattasi;  

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto  e richiamato l'allegato verbale di stenotipia che deve intendersi parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato; 

Ad unanimità di  voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A 

1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di istituire l’Ufficio del Garante per i Diritti della Persona Disabile.

3. Di  approvare  l’allegato  regolamento  per  l’istituzione  della  figura  del  “Garante  della  persona
diversamente abile”.

4. Di incaricare il Responsabile  del Settore AA.II.LL. - SUAP. - Servizi  alla Popolazione per  i
successivi provvedimenti di propria competenza.

5. Di rendere  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ad unanimità di voti favorevoli,
espressi per alzata di mano ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs.
18/8/2000 n° 267).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loredana Campa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 04/11/2020
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il

04/11/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 04/11/2020

il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Loredana Campa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

Melissano,  li 04/11/2020 Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Loredana Campa
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