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CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
DECISIONI ATTINENTI LA VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
COSTITUIRE NUOVAMENTE COMMISSIONE DI STUDIO, DI RILEVANZA
STRAORDINARIA, PER ESAME POLITICHE A FAVORE PERSONE CON DISABILITA'
AI SENSI ART.17 DEL REG. PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Copia
L’anno 2014 addì 18 del mese di Luglio alle ore 20.33 nella sede comunale, previa
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano
Nominativo

Presenza

Nominativo

Presenza

GALBIATI FILIPPO
COMI MARTA
CALDIROLA GAETANO
VIGANO' DANIELE
CRIPPA FABIO
PICCHI MARTA
MALDINI MARINELLA
PENATI MONICA
BAIO ENRICA
SIRONI ALFIO
NANNINI SARA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

GALBUSERA AGOSTINO
COLOMBO GUGLIELMO
VISCARDI CLAUDIO
BERETTA BARBARA
RAMPIN ROSANNA

NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti

Sono presenti gli Assessori esterni:
BRAMBILLA DARIO
SI

TREVISOL LOANA ELEONORA

15

Totale assenti 2

PIROVANO GUIDO

NO

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FILIPPO GALBIATI, Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del
giorno:

DECISIONI ATTINENTI LA VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
COSTITUIRE NUOVAMENTE COMMISSIONE DI STUDIO, DI RILEVANZA STRAORDINARIA,
PER ESAME POLITICHE A FAVORE PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI ART.17 DEL
REG. PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA e RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del 27.09.2010, esecutiva ai sensi di
legge, tramite la quale veniva istituita, all’interno della Commissione consiliare permanente “Servizi alla
Persona”, una Commissione di studio per l’esame di politiche a favore di persone con disabilità, per il periodo
di anni 1 (uno) a partire dal 18.05.2011 poi successivamente prorogata sino alla scadenza del precedente
mandato amministrativo (2009/2014) e quindi sino al 18 maggio 2014;
RICORDATO che la Commissione di studio per l’esame di politiche a favore di persone con disabilità, a
conclusione dei lavori, aveva, per il tramite del suo Presidente, debitamente relazionato al consiglio comunale,
giusta deliberazione consiliare n. 3 in data 8 aprile 2014 di presa d’atto del lavoro intitolato: “Progettare per
tutti – Linee guida per l’abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico”;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 37 in seduta odierna di nomina della Commissione
Servizi alla Persona per il mandato amministrativo 2014/2019;
RITENUTO necessario ed opportuno, nel pubblico interesse ed al fine di non vanificare il lavoro svolto dalla
precedente Commissione di Studio, di conferire alla neo nominata Commissione consiliare permanente
“Servizi alla Persona” l’incarico di proseguire lo studio attinente la disabilità.
VISTA e RICHIAMATA altresì la precedente deliberazione consiliare n. 34 adottata in questa stessa seduta
con la quale sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato amministrativo 2014-2019 di cui fa parte al titolo:”Servizi Sociali” la previsione di
costituire nuovamente una Commissione di Studio attinente la disabilità.
RITENUTO, pertanto, nelle more della nomina del Presidente e Vicepresidente della Commissione Servizi alla
Persona ed al fine di ottimizzare i tempi/lavoro di determinare già da ora, con questo atto, la composizione e la
durata della istituenda Commissione per l’esame di politiche a favore di persone con disabilità.
RICHIAMATO al riguardo l’art. 17 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in
virtù del quale il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e
programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo
statuto, e di istituire, conseguentemente, una Commissione di studio allargata anche a membri esterni;
PRECISATO che l’opportunità della costituzione di questa Commissione allargata a membri esterni quali:
associazioni, cooperative, famiglie si spiega con la necessaria partecipazione dei medesimi i quali, conoscendo
perché vivono quotidianamente i problemi attinenti la disabilità potranno esternarli ai componenti della
Commissione ed anche alla parte istituzionale per ogni proficua, successiva decisione nel tempo a venire;
RILEVATO che alle sedute della Commissione di studio è utile partecipino anche tecnici aventi competenza
professionale su varie materie e ciò per i motivi che si possono intuire e che saranno oggetto di
approfondimento;
DATO ATTO altresì che il lavoro della Commissione di studio dovrà essere sintetizzato in una apposita
relazione finale approvata dalla Commissione consiliare permanente “Servizi alla Persona” per il successivo
esame da parte di questo Organo consiliare;

PRECISATO che in ordine alla composizione tale Commissione di studio sarà formata da:
n. 04 Componenti la Commissione Servizi alla Persona;
n. 01 componente per ogni gruppo consiliare indicato dai rispettivi capigruppo;
n. 01 esperto in materia di eliminazione barriere architettoniche;
n. 02 esperti in materia di problematiche attinenti la disabilità;
n. 07 persone scelte tra le associazioni, le cooperative, le famiglie.
Essi saranno nominati fra soggetti che abbiano conoscenza dei problemi dei disabili sia in modo diretto oppure
per l’esercizio di funzioni istituzionali o professionali;
I membri esterni verranno nominati dal Presidente della Commissione Servizi alla Persona che comunicherà
alla Amministrazione comunale tali nomine.
PRESO ATTO che in ordine al funzionamento della Commissione di studio si provvederà nel modo che segue:
- la Presidenza competerà al Presidente della Commissione Servizi alla Persona, oppure in caso di sua
assenza al Vice presidente;
- per quanto attiene la convocazione della Commissione di studio troverà applicazione l’art. 12, 6° e 7°
comma, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
- in ordine al funzionamento del Commissione troverà applicazione l’art. 13, commi 1 – 2 -4 e 5, del
medesimo regolamento;
- e per quanto qui non previsto si farà esplicito richiamo al Capo IV rubricato: “Commissioni
Consiliari Permanenti” del più volte richiamato regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale.
PRESO ATTO, altresì, che la durata della Commissione di studio ex art. 17 del regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale, viene stabilita in anni 2 (due) dal suo insediamento che coincide con la
prima seduta della commissione, eventualmente prorogabile per il tempo necessario ed utile nel pubblico
interesse da parte di questo organo consiliare.
EVIDENZIATO che in ordine alla attività resa in seno alla Commissione di studio da parte dei membri
esterni, non è previsto alcun tipo di compenso e/o rimborso spese e ciò nel rispetto degli ultimi orientamenti
legislativi in materia di finanza pubblica.
DATO ATTO altresì che il presente argomento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo nella
seduta del 09.07.2014;
PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, corredata del parere previsto dalla legge, è stata
depositata presso l’Ufficio Segreteria, per la libera visione da parte dei Consiglieri comunali nel rispetto dei
termini e modalità di cui al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
UDITA la relazione del Sindaco, dott. Galbiati Filippo nonché l’ intervento del Consigliere comunale Viscardi
Claudio che ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 58, 5° comma, del regolamento
sul funzionamento del consiglio comunale non vengono qui materialmente riportati in quanto nel rispetto della
normativa medesima sono contenuti nel “documento” costituito dalla registrazione digitale della seduta.
VISTI:
- il TUEL, D.Lgs n. 267 /2000;
- lo Statuto comunale
- il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica in ordine al predetto atto espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile di servizio del Settore Segreteria-Affari Generali;

CON VOTI 15 favorevoli e nessuno contrario espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i consiglieri presenti
e votanti e nessuno astenuto
DELIBERA
Per i motivi tutti detti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di conferire incarico alla Commissione consiliare permanente “Servizi alla Persona”, dopo la nomina
del Presidente e Vicepresidente della medesima e quindi dopo il suo insediamento, di istituire, ai sensi
dell’art. 17 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, una Commissione di Studio, di
rilevanza straordinaria, per l’esame di politiche a favore di persone diversamente abili.
2) di precisare che in ordine alla composizione di tale Commissione di studio essa dovrà essere formata
da:
n. 04 Componenti la Commissione Servizi alla Persona;
n. 01 componente per ogni gruppo consiliare indicato dai
rispettivi capigruppo;
n. 01 esperto in materia di eliminazione barriere architettoniche
n. 02 esperti in materia di problematiche attinenti la disabilità
n. 07 persone scelte tra le associazioni, le cooperative, le
famiglie
Essi saranno nominati fra soggetti che abbiano conoscenza dei problemi dei disabili sia in modo diretto
oppure per l’esercizio di funzioni istituzionali o professionali;
I membri esterni verranno nominati dal Presidente della Commissione Servizi alla Persona che
comunicherà alla Amministrazione comunale tali nomine.
3) di dare atto che circa il funzionamento della medesima:
- la Presidenza competerà al Presidente della Commissione Servizi alla Persona, oppure in caso di sua
assenza al Vice presidente;
- per quanto attiene la convocazione della Commissione di studio troverà applicazione l’art. 12, 6° e 7°
comma, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
- in ordine al funzionamento della Commissione troverà applicazione l’art. 13, commi 1 – 2 -4 e 5
- e per quanto qui non previsto si farà espresso richiamo al Capo IV rubricato: “Commissioni
Consiliari Permanenti” del più volte richiamato regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale;
4) di stabilire che la durata della Commissione di studio viene determinata in anni 2 (due) dal suo
insediamento che coincide con la prima seduta della commissione, eventualmente prorogabile, per il tempo
necessario ed utile nel pubblico interesse, da parte di questo organo consiliare;
5) di stabilire, sin d’ora, anche nel rispetto degli ultimi orientamenti legislativi in materia di finanza
pubblica, che i membri esterni della Commissione di studio non percepiranno, per tale incarico, alcun
compenso e/o rimborso spese, dando atto, conseguentemente, che dall’adozione del presente
provvedimento non deriva alcun onere economico a carico di questo Ente.
6) di disporre che il Presidente della Commissione Servizi alla Persona, riferisca periodicamente al
Consiglio comunale sull’avanzamento dei lavori e che sottoponga allo stesso, al termine dell’incarico, la
relazione e gli atti che costituiscono lo studio nel rispetto dell’art. 17, 2° comma, del regolamento del
Consiglio comunale.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 15 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i consiglieri presenti
e votanti e nessuno astenuto;
DELIBERA
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del TUEL, D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 39

DEL 18/07/2014

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 10.07.2014
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
f.to Roberta Cesana

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di
legge.
IL PRESIDENTE
f.to GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANDRO DE MARTINO
N.

Reg. Pubblicazioni

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Casatenovo, lì _________________
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
ROBERTA CESANA

ESTREMI di ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ____________________ al _____________________;
- è divenuta esecutiva in data _____________________, decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Casatenovo, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANDRO DE MARTINO

