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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 29 del 15.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 15   (quindici) del mese di Febbraio  alle ore 15.00  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Alle ore 15.00     risultano presenti: 
- Palermo Giuseppe
- Marino Pietro (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 

Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri: Palermo, Marino, Bonanno, Randazzo.

Il presidente,  Palermo Giuseppe, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa    alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- Alle ore 15.05 entrano i consiglieri: Casale Gianfranco e Gaiazzo Antonino.

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Contributi per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati

- Alle ore 15.15 è presente in videoconferenza la consigliera Calcara Francesca 

Il Presidente apre il punto all’odg sulla base della determinazione 5405 del 10/02/2021 a firma del Dirigente 
Regionale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro circa l’erogazione per
l’anno in corso di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
La Commissione da lettura del documento e del relativo modulo allegato alla legge regionale n. 13 del 1989 
recante Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati.

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


Dopo ampia discussione la Commissione decide di redigere nota indirizzata all’Assessore alle Politiche 
Sociali al fine di dare massima risonanza all’opportunità da parte delle famiglie di soggetti disabili, di poter 
usufruire dei contributi ad oggetto dell’OdG. 

- Alle ore 15.45 esce il consigliere Bonanno.
- Alle 15.45 entra la consigliera Calcara ( passa dal collegamenti in  video-conferenza in  presenza).
- Alle ore 15.50 esce il presidente ed assume la presidenza il consigliere Casale.

Alle ore    16.00    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Giuseppe Palermo  F.to Gianfranco Casale  

Il Segretario verbalizzante   F.to Giuseppa Quinci
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