
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 49 Del 08-08-2017 OGGETTO: NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA

DIVERSAMENTE ABILE.

L'anno duemiladiciassette addi' otto del mese di Agosto, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24   Presenti n. 18
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 7

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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PROPOSTA DI DELIBERA
 

OGGETTO: Nomina del garante per i diritti della persona diversamente
abile.
 
 
Premesso che:

·        la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata il
13/12/2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato nuovi
percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità nell’ottica
della piena partecipazione  alla società delle persone con disabilità, eliminando
ogni ostacolo  alla piena realizzazione della parità delle opportunità e del rispetto
delle differenze;
·        Che la L.104/1992 ha inteso garantire il pieno rispetto delle dignità ed i
diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità ponendo l’Italia tra i
paesi più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con
disabilità;
·        Che L.328/2000 prevede una specifica funzione, ai sensi dell’art.6, co lett.a) 
in capo ai Comuni di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi
verso i propri cittadini;
·        Che il Comune ha istituito con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del
26.01.2017 la figura del Garante del disabile;
·        Che a seguito Avviso Pubblico pubblicato in data 19.04.2017 sono pervenute
al protocollo dell’Ente n.2 istanze:

-         il Dott. D’Avino Mario nato a Napoli 9.10.1975 ed ivi residente alla
via L.Rizzo;
-          il Dott. Bove Giuseppe nato a Mugnano di Napoli il 31.03.1987 e
residente a Villaricca in C.so Vittorio Emanuele n.38;

·        Che l’Ufficio Politiche Sociali, rimetteva al Presidente del Consiglio, con
nota prot.n.636 del 15.06.2017,  la relazione contenente le risultanze
dell’istruttoria;
·        Ritenuto doveroso procedere ai sensi dell’art.2 del succitato Regolamento
alla nomina del Garante per i disabili per anni tre, con le modalità previste per
l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, di cui ai commi 2, 3 e 4
dell’art.34 dello Statuto Comunale;
·         Che l’incarico è gratuito ed è rinnovabile per una sola volta;       
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tanto premesso
PROPONE DI DELIBERARE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atti deliberativo  nel
quale si intende integralmente riportata e trascritta;
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1.      Nominare per un periodo di anni tre il Garante della persona disabile nella
persona del Dott. Giuseppe Bove con le modalità previste per l’elezione del
Presidente del Consiglio Comunale, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art.34 dello
Statuto Comunale;
2.     Dare atto che, ai sensi dell’art.2.comma 2.1 del Regolamento Comunale,
l’incarico è gratuito ed è rinnovabile per una sola volta;
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 7) all’O.d.g. (ex punto 9):
“Nomina del garante dei disabili”
 
Interviene il Consigliere T.Tirozzi il quale chiede un rinvio del punto per
mancanza degli allegati all’atto;
 
Il Presidente fornisce gli atti al Consigliere T.Tirozzi il quale ribadisce la
sua proposta di rinvio;
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
 

Pone ai voti la richiesta di rinvio avanzata dal Consigliere T.Tirozzi
Presenti n. 17 Consiglieri + Sindaco
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti : 
Favorevoli n.  2 (T.Tirozzi-A.Granata)
Contrari   n. 16

DELIBERA
Di respingere la richiesta di rinvio avanzata dal Consigliere T.Tirozzi
 

IL PRESIDENTE
Procede a nominare gli scrutatori volontari nelle persone dei Consiglieri L.
Nave e V. Cicala che procedono alla distribuzione delle schede;
Presenti e votanti n.18
All’esito della votazione il Presidente rende noto i seguenti risultati:
G.Bove     n. 13
D’Avino    n.  1
L.Nave     n.  1
M.Molino  n. 1
T.Tirozzi  n. 1
Schede bianche n. 1
 
Non essendo stato raggiunto il quorum così come previsto dal Regolamento
il Presidente invita gli scrutatori a ridistribuire le schede per la seconda
votazione;
Presenti e votanti n.18
All’esito della votazione il Presidente rende noto i seguenti risultati:
G.Bove     n. 15
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D’Avino    n.  1
M.Molino  n. 1
T.Tirozzi  n. 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della votazione effettuata

 
DELIBERA

Di nominare quale garante dei disabili, il Dr. Giuseppe Bove.
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 7), ex  Punto 9) all'ordine del giorno: nomina del garante dei disabili. 
Invito la segreteria a provvedere... anzi, ha già predisposto il seggio. Ci sono scrutatori volontari, uno
dalla maggioranza, l'altro dalla minoranza? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI
C'è una questione procedurale in merito al punto all'ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Stiamo parlando del garante dei disabili, vero? 
 
IL PRESIDENTE 
Sì. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
In merito a questa proposta, non conosciamo per niente - se non i due nomi - i curricula dei soggetti che
hanno partecipato, perché non sono stati allegati alla proposta di delibera. La stessa proposta di delibera
contiene una relazione del Capo Settore che non è allegata. È vero che noi siamo tenuti a votare, ma
vorremmo farlo con maggiore coscienza, nel senso che vogliamo leggere gli atti riportati in delibera. Se
si può fornire questa notizia, penso che sia utile a tutta l'assise per poter votare. 
 
IL PRESIDENTE 
Lo sto facendo controllare alla Segreteria; un momento solo. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
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Presidente, volevo formulare una proposta. 
 
IL PRESIDENTE 
Ecco gli atti, grazie alla tempestività dell'assessore Mastrantuono.
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Mi è arrivato l'atto, vorrei avere il tempo di leggerlo o quantomeno si formula una proposta di rinvio di
questo punto all'ordine del giorno, così abbiamo la possibilità anche noi Consiglieri di studiarlo.
Comunque, i curricula non ci sono;  c'è la relazione...
 
IL PRESIDENTE 
A seguito dell'istruttoria...
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
C'è una proposta di rinvio, verifichiamo se il Consiglio è d'accordo.
 
IL PRESIDENTE 
Le spiego, poi sicuramente metterò ai voti la sua proposta di rinvio. Ecco, la documentazione era
completa; nell'istruttoria a me pervenuta c'era tutto. 
È pervenuta anche a lei; dall'esito di questa istruttoria emergono due nominativi. Lei resta ancora sulla
sua posizione di mettere ai voti la sua proposta di rinvio? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Sì. 
 
IL PRESIDENTE 
Perfetto. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Facciamo prima la proposta di rinvio; se poi non dovesse essere accettata, formulo quantomeno
proposta di sospensione della seduta per leggere i due curricula. 
 
IL PRESIDENTE 
Metto ai voti la proposta di rinvio del Punto 7), ex  Punto 9)  avanzata dal Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Ovviamente, per mancanza di documenti alla proposta di delibera; la richiesta  è motivata. 
 
IL PRESIDENTE 
Per mancanza momentanea  di documenti.

6/11



CONSIGLIERE TIROZZI  
Non momentanea, Presidente! Non dica momentanea! 
 
IL PRESIDENTE 
Per mancanza momentanea.  
 
CONSIGLIERE TIROZZI
Io ho fatto i complimenti alla Segreteria perché aveva gli atti; questi due atti, sia su Urbi che in
Segreteria non c'erano, Presidente. Punto! 
 
IL PRESIDENTE 
No. In Segreteria c'erano. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI  
Le copie non sono pervenute... 
 
IL PRESIDENTE 
È perché non ne hai fatto richiesta, però...
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Ho fatto richiesta delle copie, mi è stato dato questo; sono andato su Urbi, non c'erano i  tre allegati;
oggi in Consiglio... 
 
IL PRESIDENTE 
C'è stata una mancanza su Urbi, ma in Segreteria gli atti c'erano. Pertanto, poniamo ai voti la proposta
di rinvio formulata dal Consigliere Tirozzi. 
Favorevoli? Uno.
(Dovete entrare, giusto per vedere meglio. Basta mettersi nei banchi). 
Quindi, due favorevoli. 
Astenuti? Nessuno. 
Contrari? Sedici. 
Dichiaro respinta la proposta di rinvio del Consigliere Tirozzi. 
La proposta di sospensione di tre minuti per leggere gli atti...  le concedo un tempo per leggerli. Siamo
quasi alle battute conclusive, signori, non creiamo panico! Nel frattempo, nominiamo gli scrutatori,
volontari, dai banchi della maggioranza e della minoranza.  Ci sono volontari? Nave e Veronica
Cicala. 
Il voto è segreto, lo scrutinio è pubblico.  
Quando sarà predisposto tutto il materiale vi darò indicazioni. 
Potrete votare quando io dichiarerò aperta la votazione. 
(microfoni spenti). 
È stato predisposto tutto l'occorrente per la votazione? È avanzata una scheda? 
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(microfoni spenti). 
Dichiaro aperta la votazione. Chiedo scusa, i candidati alla nomina di garante delle persone disabili del
Comune di Villaricca sono il dottor D'Avino Mario  ed il dottor Bove Giuseppe. 
Dichiaro aperta la votazione.   Si raccoglieranno le schede quando sarà chiusa la votazione.  
Dichiaro conclusa la votazione ed invito gli scrutatori al ritiro delle schede.
Consiglieri, per favore, stiamo procedendo a uno scrutinio. Contiamo il numero delle schede.
(microfoni spenti). 
Diciotto votanti. Procediamo con lo scrutinio pubblico.
Bove 
Bove 
Nave 
Giuseppe Bove 
Molino 
Giuseppe Bove 
Bianca 
Bove 
Bove 
Bove 
Bove 
Bove 
Bove 
Giuseppe Bove 
Bove 
Bove 
Tirozzi Tobia 
D'Avino 
Invito le Forze dell'ordine presenti in aula a far posare i cellulari e eventualmente acquisire i video di
una seduta pubblica non autorizzati.  Sono stati ripresi dei momenti del Consiglio comunale da persone
non autorizzate; pertanto, se non sono della stampa, chiedo alle Forze dell'ordine di acquisire e
verificare i video. 
Signori Consiglieri, vi invito a ritornare nei banchi. Un attimo!
L'esito della votazione è il seguente: 
una scheda bianca; una D'Avino; una Tirozzi;  una Molino;  una Nave; tredici Bove.
 Si deve procedere a rivotare, poiché non si sono raggiunti, come previsto dal regolamento, i due/terzi, 
il quorum per nominare il garante. 
Invito gli scrutatori a ridistribuire le schede bianche; quelle votate le teniamo qui in disparte. 
(microfoni spenti)
Chiedo scusa, il pubblico non può entrare nei banchi del Consiglio! Questa è un'aula consiliare!
Per quanto riguarda i video acquisiti (non devo risponderle, lei è del pubblico!) è a verbale che,  purché
essi vengano cancellati, per me va bene. 
Dichiaro nuovamente aperta la votazione.
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Invito i Consiglieri presenti, pur comprendendo la stanchezza  ed il caldo, a mantenere la lucidità e la
compostezza che li hanno sempre contraddistinti.
Dichiaro conclusa la votazione. Invito gli scrutatori a raccogliere le schede.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, possiamo richiedere il quorum...?
 
IL PRESIDENTE 
Si vota a norma dell'art. 34 dello statuto comunale e dell'articolo  relativo all'elezione del Presidente del
Consiglio comunale. Potete tranquillamente consultarvi queste fonti normative.
Presenti e votanti: diciotto. 
Prego di procedere con lo scrutinio.  
Bove 
Bove 
Bove 
Giuseppe Bove 
Bove 
Bove 
Bove 
Bove 
Molino 
Bove 
Bove 
Giuseppe Bove 
Bove 
Tobia Tirozzi 
D'Avino 
Giuseppe Bove 
Bove 
Bove  
L'esito della votazione è il seguente: 
una D'Avino; una Molino; una Tirozzi; quindici Bove.  
Dichiaro eletto come garante delle persone disabili del Comune di Villaricca il dottor Giuseppe Bove.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 17-07-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TERESA TOMMASIELLO

  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Non Necessario

Villaricca, li' 17-07-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TOPO
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente   Il Segretario Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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