COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Commissione
Verbale n. 22 del 30 settembre 2016
Il giorno trenta del mese di giugno duemilasedici in Paceco, nel palazzo comunale, presso l’ufficio
di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.
1) Regolamento Comunale per il garante della persona disabile;
2)Varie ed eventuali.
Alle ore 11.30 sono presenti i signori consiglieri:
1) Trapani
Francesco
Componente
f.to Trapani
2) Asta
F.sca Lorena
V. Presidente
f.to. Asta
3) Lentini
Valentina
Componente
f.to Lentini
4) Fodale
M. Grazia
Presidente
f.to Fodale
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Sono presenti alla seduta odierna il Responsabile del Settore Sesto, dott. Stellino e l'Assessore ai
servizi sociali, Maria Basiricò.
Il Presidente della commissione, invita, il dott. Stellino a delucidare quanto più possibile, le
funzioni e l'importanza del Garante.
Il dott. Stellino: L'atto deliberativo nasce da una proposta avanzata dell'Assessore D'Angelo, a sua
volta scaturita su indicazione di un'associazione, di cui non ricordo il nome, ma che opera nel
settore sociale. Purtroppo, non abbiamo un quadro o una visione completa delle persone colpite da
disabilità, soprattutto per una questione di mentalità del territorio. A differenza invece degli altri
settori, in cui operiamo come ad esempio servizio scuolabus, o minori, dove abbiamo una maggiore
conoscenza della realtà non solo del territorio ma soprattutto della comunità. La persona da
nominare definita (Garante) è un libero cittadino vicino al mondo dei disabili, capace di accogliere
le loro richieste, segnalare le disfunzioni, creare una costruttiva dialettica diretta con l'ufficio.
Il consigliere Trapani fa un excursus su quanto da lui fatto, perchè venisse istituita la figura del
Garante e cita le interrogazioni da lui presentate a più riprese fino dal 2014, specificando che
quando asserito dal dott. Stellino non corrisponde a verità, in quanto il progetto nasce da una
programmazione del Partito Socialista, cavallo di battaglia in campagna elettorale.
I componenti chiedono di sentire l'Assessore Basiricò, il quale riferisce, che la proposta deliberativa
nella sua interezza è un gesto nobile. Io essendo stata nominata Assessore da pochi mesi, mi sono
già ritrovata la proposta già pronta, nonostante tutto, mi sono confrontata con il dott. Stellino in
qualità di Responsabile del Settore Sesto e credo che sia difficile trovare e nominare una persona
super partis. Personalmente, ritengo giusto riformulare o modificare l'atto deliberativo, in
considerazione dell'importanza di tale figura. Comunque sono disponibile, a qualsiasi confronto.
I Componenti della commissione chiedono al dott. Stellino, se per legge la figura del Garante deve
essere nominata dal Sindaco.
Il dott. Stellino riferisce, che non esiste nessuna normativa in merito, ma eventualmente bisogna
attenersi a quelli che sono i principi generali dello Statuto Comunale.

Il consigliere Fodale, Presidente della commissione, ringrazia il Capo Settore dott. Stellino per il
lavoro svolto e sottoposto alla commissione e per le delucidazioni date. Ascoltato l'intervento e letto
il Regolamento trae le conclusioni e precisa che la figura del Garante è una figura importante e
come tutti coloro che si occupano di ciò che è pubblico è una figura politica, dando a queso termine
il suo significato più nobile. E' errato ritenere che il Garante possa essere equiparato ad un semplice
cittadino, perchè nel momento in cui l'Amministrazione individua il Garante, egli si assume a tutti
gli effetti un ruolo istituzionale un ruolo di grande rilevanza, perchè così come recita il
Regolamento il Garante ha il dovere rendere pubblici e denunciare le disfunzioni di questo Ente,
nella figura del Sesto Settore e in ultima istanza, non per importanza, il Sindaco e la sua
Amministrazione.
Proprio per tutto quello che è emerso nel confronto, la commissione ritiene che la nomina del
Garante debba essere prerogativa del Consiglio.
La commissione dopo un ampio dibattito e confronto, decide di autoconvocarsi lunedì 03 ottobre
alle ore 16.00 per emendare così come conseguito dalla discussione relativa alla delibera in oggetto
e pertanto sarà presente anche l'Assessore al ramo, Maria Basiricò.
I consiglieri assenti Marino e Spanò, saranno informati telefonicamente dall'Ufficio Presidenza
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. G. Bonventre.
Alle ore 13.40 il Presidente chiude la seduta
Letto e sottoscritto.

