
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  03  del mese   NOVEMBRE  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno:  Regolamento Comunale sulle funzioni del Garante della 
Persona Disabile 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:06 

II 
Conv. 
09:26 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A CORRADO  

4 FRANZE’ Katia Componente A A  Entra 9:30 

5 NASO Agostino Componente A A RUSSO  

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  Esce10:03 

7 CONSOLE Domenico Componente A A  ENTRA 9:33 

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A  Entra 9:39 

9 TERMINI Gerlando Componente A A   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI Entra 9:33 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A   

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta il   Presidente Raffaele IORFIDA  , il  quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa  con inizio lavori  

Si chiude alle ore  10:15   

 

     IL  PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

 f.to  Raffaele IORFIDA        Emanuela CALDERONE 

            



                            

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 1^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli 

interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione 

stessa. 

 

Il Presidente Raffaele Iorfida apre i lavori della seduta ponendo all’attenzione dei 

Commissari presenti, il  seguente O.d.G.: Regolamento Comunale sulle funzioni del 

Garante della Persona Disabile. 

Il Presidente ultima la lettura degli  articoli 6 e 7 del  Regolamento; 

Il Commissario Curello, suggerisce, una volta  disaminato tale Regolamento, di 
trasmetterlo alla 4^  Commissione, in quanto anche di sua competenza e 
successivamente, riportarlo in 1^ Commissione per l’approvazione finale. 

Al Termine della lettura dell’  articolo  7  il Commissario Franzè  interviene sostenendo che 
l’ atto sembra incompleto e mancante di alcuni articoli, quindi, invita il  Presidente a fare le 
dovute verifiche .  

Il Presidente, recatosi a verificare presso gli uffici, dice che il Regolamento è corredato dei 
soli 7 articoli. 

Il Commissario Franzè  rende noto che in tale regolamento non si è provveduto ad  
inserire almeno le “Disposizioni Finali” e propone di aggiungere l’Art. 8 che recita: “ tutto 
ciò che non è espresso dal presente regolamento si rifà alle leggi vigenti ”. 

Il Commissario Franzè domanda al Presidente se tale Garante andrà a percepire un 
salario. 

Il Presidente risponde  che, da come si evince dall’articolo 4, il salario non è previsto. 

Il Commissario Franzè evidenzia ancora, che,   tale regolamento risulta mancante di quelli 
che sono i “Poteri “ del Garante e ne cita alcuni presi da un altro Ente Comunale: “ 
Accedere agli uffici Pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei 
servizi di assistenza…..; 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; segnalare alle autorità competenti l’inosservanza delle 
disposizioni di cui ai commi 4,5 e 7 dell’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n.104, in  
materia di eliminazione delle barriere architettoniche “. 

Il Commissario Franzè in funzione di quanto letto circa i Poteri del Garante suggerisce di 
produrre un articolo  che distingue i “Poteri” del Garante dalle “Funzioni” del Garante. 

Il Commissario Scrugli è contraria a tale proposta,  in quanto il Garante della Persona 
disabile deve avere solo delle “Funzioni” e non “Poteri”.  

Il Commissario Franzè riponde che il garante effettua le verifiche sulle irregolarità al posto 
dell’Amministrazione e successivamente l’Ente interviene. Il Garante ha il ruolo di 
Controllare. Tale Garante è un soggetto terzo non Politico, è indipendente ed autonomo e 
controlla la funzionalità dei servizi di assistenza. Il Commissario conclude: “ Non stiamo 



delegando a lui un ruolo che non vogliamo, il Garante deve segnalare, controllare se 
veramente la persona disabile è  tutelata”. 

Il Commissario Miceli afferma che inserendo le proposte  del Commissario Franzè , il 
Garante prende la funzione di un “Manager”. Il Garante non può decidere se una norma o 
un diritto è rispettato o meno. Il suo ruolo è fare da tramite tra il Disabile e l’Ente. 

Scrugli: “ il Garante deve andare a controllare nel momento in cui viene interpellato, cioè 
nel momento in cui si è leso un diritto del disabile. 

Il Commissario Franzè afferma: “ è chiaro che il garante interviene su richiesta  e non su 
iniziativa propria “. 

Il Presidente rende noto alla Commissione che, grosso modo le richieste avanzate dal 
Commissario Franzè sono previste all’art. 6 ma scritte in forma più sintetica. 

Il Commissario Franzè  conclude dicendo che nel regolamento manca il registro  in cui 
vengono  inseriti i dati. 

Il Presidente risponde che  il Garante deve esserne  già in possesso. 

Il Commissario Franzè chiede di essere messa a conoscenza dell’esistenza di questo 
registro presso gli uffici competenti. 

Il Presidente prende atto della richiesta avanzata dal Commissario e provvederà a fare le 
dovute verifiche. 

   

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:15 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì  03/11/2020 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F. 

   Emanuela CALDERONE 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

           f.to Cons. Raffaele IORFIDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


