
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 24 del 05/12/2019
Registro Generale N. 794 del 05/12/2019

Oggetto: NOMINA GARANTE DELLA PERSONA DISABILE

IL SINDACO
PREMESSO:

 Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/11/2003 è stato istituito l'Ufficio del 
“Garante della Persona Disabile” ed è stato approvato il relativo regolamento;

 Che all'art. 2 del suddetto Regolamento è previsto che la figura del Garante della Persona Disabile, 
operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo uni personale, scelto e nominato 
dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle Associazioni o altri Enti rappresentativi degli 
interessi dei disabili operanti nel territorio comunale;

 Che al fine di provvedere alla nomina, è stato affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito 
istituzionale dell'Ente, un avviso pubblico con l'invito alle Associazioni o altri Enti rappresentativi 
degli interessi dei disabili operanti nel territorio comunale, di proporre un nominativo;

 Che entro la scadenza è pervenuta un'unica segnalazione e precisamente la nota, acquisita al ns. 
prot. al n. 15392 del 21/11/2019, con la quale l'Associazione di Volontariato “Solidarietà” di Prizzi, 
ha proposto la Prof.ssa Giuseppa Orlando, nata a Palermo il 25/10/1960 e residente a Prizzi, in Via 
San Sebastiano, 42, quale persona che per la sua umanità e professionalità, può rappresentare al 
meglio gli interessi dei soggetti disabili;

TUTTO CIO' PREMESSO: 
Visto il Regolamento Comunale sull'istituzione della figura del “Garante della Persona Disabile”;

In virtù della competenza derivatagli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 7/1992 come modificato 
ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri 
organi del Comune e per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA 

DI NOMINARE “Garante della Persona Disabile” del Comune di Prizzi, per il triennio 2019/2021, la Prof.ssa 
Giuseppa Orlando, nata a Palermo il 25/10/1960 e residente a Prizzi in Via San Sebastiano, 42;
DI DARE ATTO 

 Che i compiti e le funzioni del Garante sono quelli indicati nel Regolamento di cui in premessa;



 Che l'incarico ha carattere onorario ed è rinnovabile una sola volta;
 Che il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento qualora mantenga 

comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempie come dovuto al proprio dovere;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69 e nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 
del Sito Istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013.                                                                                                   
         
                                                                                                                                                   Il Sindaco
                                                                                                                                                Luigi Vallone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


