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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 134 DEL 09/10/2019

OGGETTO: Nomina del Garante comunale dei diritti delle persone diversamente abili

Oggi nove ottobre duemiladiciannove ore 18:45 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede Comunale, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione Straordinaria ed in Seduta Pubblica.
Alla convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti
notificati a domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti:

Nome Ruolo Presente Assente
Dott. Di Sarno Salvatore Sindaco Si
ALIPERTA ADELE Consigliere Si
ALLOCCA CELESTINO Consigliere Si
ALLOCCA RUBINA Consigliere Si
AURIEMMA ANTONIO Consigliere Si
BENEDUCE DOMENICO Consigliere Si
CERCIELLO LUISA Consigliere Si
D'AVINO SERGIO Consigliere Si
DE PAOLA ANGELO Consigliere Si
DI MAURO PASQUALE Consigliere Si
DI PILATO LUCIA Consigliere Si
ESPOSITO SALVATORE Consigliere Si



 
 

FEOLA LUISA CARMEN Consigliere Si
GRANATO ANTONIO Consigliere Si
GRANATO SALVATORE Consigliere Si
MOLARO LUIGI Consigliere Si
NERI VINCENZO Consigliere Si
NOCERINO GIUSEPPE Consigliere Si
PARISI UMBERTO Consigliere Si
PICCOLO PASQUALE Consigliere Si
PISCITELLI VINCENZO Consigliere Si
RAIA MARIA ROSARIA Consigliere Si
RIANNA SALVATORE Consigliere Si
SCALA ANDREA Consigliere Si
SOMMESE GIUSEPPE Consigliere Si

Totale Presenti: 21 Totale Assenti: 4

Assegnati n. 24+1 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.
4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n. 21
In carica n. 24+1 Assenti n. 4

Presiede SOMMESE GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
Assiste il Segretario Generale Dott. Buono Massimo .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione riguardante l’argomento indicato in oggetto.



 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.O. 7 DOTT.SSA IOLANDA MARRAZZO

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente deliberazione:

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 3.12.2018 è stata istituita la figura del

“Garante Comunale dei diritti delle persone diversamente abili” al fine di promuovere
l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei
servizi comunali delle persone con disabilità, e all’uopo, con la stessa determinazione, è stato
approvato il regolamento rubricato “Istituzione Garante Comunale dei diritti delle persone
diversamente abili;

- l’art. 4 del detto regolamento ha previsto che la predisposizione del bando per la
presentazione delle candidature per la nomina del Garante Comunale dei diritti delle persone
diversamente abili avvenisse a cura dell’Ufficio Politiche Sociali;

- in attuazione di quanto sopra è stato predisposto ed approvato apposito avviso pubblico e
relativa modulistica per l’acquisizione delle candidature per la nomina del “Garante Comunale
dei diritti delle persone diversamente abili” – Città di Somma Vesuviana – giusta determina n.
63 dell’11.3.2019 – R.G. 429 del 12.3.2019;

- entro il termine di scadenza sono pervenute n. 3 proposte di candidature, la cui
documentazione è custodita agli atti comunali;

- con determinazione n. 248 del 10.7.2019 R.G. 1279 del 10.7.2019 è stata nominata la
commissione per la valutazione delle istanze relative all’avviso pubblico per la nomina del
“Garante Comunale dei diritti delle persone diversamente abili”;

- la Commissione nella seduta dell'11/7/2019 effettuava la valutazione delle tre candidature
pervenute, e all’uopo dichiarava la idoneità del signor Claudio De Vivo (nato a Nola (Na) il
23.7.1980 e residente in Somma Vesuviana (Na) alla Via Colle n. 78 – c.f. DVVCLD80L23F924M)
ad essere nominato “Garante Comunale dei diritti delle persone diversamente abili” perché era
l’unico tra i candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico;

- la Commissione, onde accertare la veridicità di quanto dichiarato dal signor Claudio De Vivo,
demandava all’Ufficio comunale la verifica delle dichiarazioni, la cui documentazione è
custodita agli atti comunali;

- la Commissione, con verbale del 25/07/2019, preso atto dell’accertamento di cui sopra,
confermava l’idoneità del sig. Claudio De Vivo ad essere nominato garante dei diritti delle
persone con disabilità, il cui verbale è agli atti di questo settore.

Tutto ciò premesso, il dirigente del Slettore P.O. 7 - dott.ssa Iolanda Marrazzo
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;
- la legge regionale n. 25/17;
- il D. Lgs del 18.08.2000 n. 267



 
 

PROPONE
al Consiglio Comunale del Comune di Somma Vesuviana di nominare il Garante Comunale
dei diritti delle persone diversamente abili, ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale,
approvato con deliberazione n. 118 del 3/12/2018 e denominato “Istituzione del Garante
Comunale dei diritti delle persone diversamente abili”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del viesindaco, Maria Vittoria Di Palma, come da estratto verbale dell'odierna
seduta, Allegato Sub A;

UDITI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlre, come da estratto verbale dell'odierna seduta,
Allegato Sub A;

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio che sottopone a votazione, mediante scrutinio
segreto, la nomina del Garante Comunale dei Diritti delle Persone Diversamente Abili;
[il Segretario procede all'appello - 18 presenti - 7 assenti (Allocca C., Di Mauro, Parisi, Piccolo, Raia,
Rianna, Scala]
[vengono nominati scrutatori i Consiglieri Allocca Rubina, Piscitelli Vincenzo];

votazione: scrutinio segreto

scrutatori: consiglieri comunali Allocca Rubina - Piscitelli Vincenzo;

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

risultato:

PRESENTI: n. 18 VOTANTI: n. 17 ASTENUTI: n. 0

SCHEDE NULLE: n. 0 BIANCHE n. 1

Il Presidente proclama il risultato per cui il Consiglio Comunale

Con voti:
17 favorevoli
1 scheda bianca

Resi su 18 Consiglieri Comunali presenti e votanti nelle forme di legge

RILEVATO CHE è stato raggiunto il quorum deliberativo, ovvero i due terzi dei voti a favore,
come previsto dal relativo Regolamento;



 
 

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio che chiede autorizzazione alla distruzione delle
schede votate
[vengono distrutte le schede votate]

DELIBERA
DI NOMINARE quale garante comunale dei diritti delle persone diversamente abili Claudio De
Vivo



 
 

Parere di regolarità tecnica
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca -

Informagiovani)
f.to MARRAZZO IOLANDA

Parere di regolarità contabile
Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O.N.2 - Finanze e Tributi)

f.to Dott. Saverio Francesco Barone



 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to SOMMESE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Buono Massimo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data (di inizio pubblicazione), è
divenuta esecutiva il 31/10/2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000

Somma Vesuviana lì 21/10/2019 II Segretario Generale
F.to Dott. Buono Massimo

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 21/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana lì 21/10/2019 Il Segretario Generale
Dott. Buono Massimo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Somma Vesuviana lì 21/10/2019

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
…………………………………………….
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