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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 61 del 30/11/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE  DELLA  FIGURA  DEL  GARANTE  PER  I  DIRITTI
DELLA PERSONA DISABILE - NOMINA

L'anno  2022,  il  giorno  30 del  mese  di  Novembre alle  ore  17:40,  nella  SALA
CONSILIARE
DEL  PALAZZO  COMUNALE  DI  CASALGUIDI,  alla  Prima convocazione  che  è  stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome P A Nome P A
1 LUNARDI PIERO X 10 AGOSTINI STEFANO X
2 BARDELLI ROBERTO X 11 SHKURTAJ XHULIANO X
3 GORBI FEDERICO X 12 LA PIETRA PATRIZIA X
4 BRUSCHI MAURIZIO 

GIUSEPPE
X 13 CIONI SANDRO X

5 VETTORI BENEDETTA X 14 BENINI CATERINA X
6 GARGINI ILARIA X 15 ROMAGNOLI FRANCESCO X
7 CHITI SILVIA X 16 BARBASSO SILVANO X
8 LOTTI ELISA X 17 BASETTI ANDREA X
9 GARGINI LUIGI X

ASSEGNATI: 17               IN CARICA: 17
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede  il  Sig.  Roberto  Bardelli nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio
Comunale .

Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il
Segretario Comunale  Dott.ssa Vera Aquino.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Lotti Elisa, Agostini 
Stefano, Basetti Andrea
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La seduta è: Pubblica

La trascrizione degli interventi verrà riportata nella trasposizione del file audio della 
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ha individuato nuovi percorsi 
per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;

 ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative
idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e
pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con
disabilità; ma soprattutto ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che
sia in contrasto con la  presente Convenzione ed a garantire che le  autorità
pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

 la  Convenzione è frutto  del  lavoro anche della  Commissione  Europea e che
l'Unione Europea da tempo ritiene che l'approccio sociale alla disabilità deve
mirare  a  ottenere  la  piena  partecipazione  alla  società  delle  persone  con
disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità
delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze;

 la  Direttiva  2000/78/CE  vieta  la  discriminazione  sia  diretta  sia  indiretta  in
materia di occupazione e condizioni di lavoro (art. 2). Essa prevede l'obbligo del
datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le persone con
disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al
mondo del lavoro;

 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, altresì:


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;

 l'art.  18  della  Legge  31  luglio  2003,  n.  10.  Norme  per  la  tutela  e  la
valorizzazione della famiglia;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa



 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;

Rilevato pertanto che:

 un  approccio  integrato  è  necessario  al  fine  di  intervenire  nei  casi  di
discriminazione  multipla  ed  allo  stesso  modo  occorre  tenere  presente  la
dimensione  multipla  dell'accessibilità,  che  non  riguarda  soltanto  l'ambiente
fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, l'istruzione,
l'informazione e la comunicazione;

Preso atto che:
 con  la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  84  del  21/12/2021  è  stato

modificato  lo  Statuto  Comunale,  introducendo  l’istituzione  della  figura  del
Garante della Persona Disabile;

 con deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2021 è stato approvato il relativo
Regolamento comunale che prevede l’elezione del Garante a seguito di apposito
avviso pubblico;

 con determinazione n. 96 del  08/03/2022 sono stati  approvati  lo schema di
avviso pubblico e modulistica di candidatura, pubblicati sul sito web istituzionale
e all’albo pretorio online affissione n. 219 da 08/03/2022 al 23/03/2022;

Atteso che entro il  termine prescritto dalla riapertura dei termini per l’acquisizione
delle candidature, sono pervenute le seguenti candidature:

Data registrazione al
protocollo

N. Protocollo assegnato

08/04/2022 6045
27/04/2022 7231
04/05/2022 7698

Dato  atto  che le  candidature  presentate  sono  state  visionate  dalla  commissione
tecnica  istituita  con  determinazione  n.  583  del  28/09/2022,  al  fine  di  valutarne
l'ammissibilità,  alla  presenza  delle  associazioni  del  territorio  che  si  occupano  di
disabilità, e che le stesse risultano ammissibili;

Dato  atto inoltre  che  tutti  i  candidati  hanno  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti
prescritti elencati nell’art. 3 del Regolamento di cui innanzi;

Verificato che:
 è  stata  avviata  l'attività  di  verifica  delle  auto  dichiarazioni  rese  per  tutti  i

candidati tramite richiesta del certificato generale del Casellario Giudiziale e dei
carichi  pendenti  allo scopo di  controllare il  requisito dell’assenza di  cause di
incandidabilità di cui al D. Lgs. n. 252/2012 e di inconferibilità di cui al D. Lgs.
n. 39/2013;

 alla data attuale tali richieste risultano ancora parzialmente inevase;
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Considerato  che  le  candidature  sono state  illustrate  alla  competente  Commissione
Consiliare nel corso della seduta del 23/11/2022 e messe a disposizione dei Consiglieri
comunali del Comune di Serravalle Pistoiese, dandone informazione;

Visti:
 -  la  Convenzione sui  diritti  delle  persone con disabilità  approvata  dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 13/12/2006;

- la Direttiva 2000/78/Ce;

- l’art. 3 della Carta Costituzionale;

- la legge 104/92 e l’art. 6 comma 2 della legge 328/2000;

- la legge 67/2006;

- il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267

- lo Statuto Comunale;

Ritenuto di  procedere  all’elezione  del  Garante,  con  le  modalità  stabilite  nel  sopra
richiamato Regolamento, in particolare con riferimento a quanto previsto dagli articoli
2 e 3;

Appreso dal Presidente del Consiglio Roberto Bardelli che:
- ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento il voto sarà limitato ad un solo candidato;

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio che sottopone a votazione, mediante
scrutinio segreto, la nomina del Garante per i diritti della persona disabile;

Distribuite le schede di votazione ai consiglieri comunali ed effettuato lo spoglio si ha il
seguente risultato:

Presenti 15
Non ritiranti la scheda /

Votanti 15
Schede Nulle /

Schede Bianche /
Voti Validi 15

Voti conseguiti da D’Avino Mario 0
Voti conseguiti da Bellonzi Manuele 0
Voti conseguiti da Di Nicola Manuela 15

Preso atto che la votazione effettuata ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati;

Indi:
per  l'esito  della  votazione  che  precede,  avendo  il  candidato  Sig.ra  MANUELA  DI
NICOLA riportato la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di cui all’art. 2
del citato  regolamento, il Presidente del Consiglio comunale proclama il risultato per
cui  il  Consiglio  Comunale,  con  voti  15 resi  su  15  presenti  Consiglieri  Comunali  e
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votanti nelle forme di legge, dichiara l'istituzione della figura del Garante per i diritti
della persona disabile del Comune di Serravalle Pistoiese.

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dall'art. 49 del citato D. Lgs 267/2000
e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 15, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr.
15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di eleggere all’esercizio delle funzioni di “Garante per i diritti della persona disabile”
del Comune di Serravalle Pistoiese la Sig. ra MANUELA DI NICOLA dando atto che, nel
caso  in  cui  l'esito  a  seguito  della  verifica  delle  autodichiarazioni  rese  abbia  esito
negativo, l'incarico si intende revocato ai sensi dell'art. 4 C. 2;

2) di dare atto che come previsto dall'art.4 del Regolamento comunale sull'istituzione
della  figura  del  "Garante  per  i  diritti  della  persona  disabile",  in  via  transitoria  è
previsto che il primo incarico abbia una durata sperimentale di un anno. Alla scadenza
della fase transitoria l’incarico sarà rinnovabile per tre anni a seguito dell’approvazione
della relazione prevista dall’art. 11 dello stesso Regolamento.

Con  successiva  votazione  palese  unanime,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio comunale termina alle ore 19.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale
Roberto Bardelli Vera Aquino

(atto sottoscritto digitalmente)
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