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DECRETO del PRESIDENTE   n. 20 DEL  28/02/2018

OGGETTO: Costituzione della Consulta provinciale delle persone con disabilità 

Allegati n.  0

L'anno 2018 addì  28 del mese di Febbraio in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, 
il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pietro Leoncini

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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Oggetto: Costituzione della Consulta provinciale delle persone con disabilità 

IL PRESIDENTE 

VISTI E CONSIDERATI preliminarmente:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" e s.m.i.;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni” e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 55 e 56 , che stabilisce i poteri 
e le prerogative del Presidente della Provincia;

- Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”;

- lo Statuto dell'Ente;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 con cui è stato differito al 28 febbraio 2018 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

- l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in materia di disciplina dell’esercizio provvisorio;

PREMESSO che con Delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 19/12/2017 è stato approvato il 
“Regolamento Consulta provinciale delle persone con disabilità”;

PRESO ATTO che sul sito istituzionale dell'Ente è stato pubblicato un Avviso per raccogliere 
manifestazioni di interesse a far parte della Consulta provinciale delle persone con disabilità, dal 16 
gennaio al 20 febbraio 2018, a cui è stata data visibilità anche sui quotidiani locali;

PRESO ATTO che sono pervenute numero trentaquattro domande di partecipazione;

PRESO ATTO  che  a  seguito  dell'istruttoria  svolta  dal  Servizio  competente  sono risultate  non 
ammissibili,  per  contrasto  con  il  citato  “Regolamento  Consulta  provinciale  delle  persone  con 
disabilità”:

1) Associazione Generale Cooperative Italiane

2) UISP Grande Età

PRESO  ATTO che  in  data  29.01.2018  i  capigruppo  di  maggioranza  hanno  designato  quale 
rappresentante della maggioranza all'interno della Consulta provinciale delle persone con disabilità 
la Consigliera Sabrina Bertelloni;
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PRESO  ATTO che  in  data  29.01.2018  il  capigruppo  di  minoranza  ha  designato  quale 
rappresentante della minoranza all'interno della Consulta provinciale delle persone con disabilità il 
Consigliere Giammarco Simi;

RITENUTO  NECESSARIO  adottare  il  presente  atto  ai  fini  della  costituzione  formale  della 
Consulta provinciale delle persone con disabilità;

VISTO l'art. 21 del vigente Statuto dell'Ente che disciplina gli atti del Presidente della Provincia;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  1  “Affari 
Generali - Organi Istituzionali - Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale - Avvocatura - 
Gare/Provveditorato/Contratti - Assistenza EE.LL. - Mercato del lavoro - Servizio Personale”, ai 
sensi dell’art.49 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed omesso il parere di regolarità contabile del Dirigente 
del Settore  Finanze e Bilancio  in quanto il  presente  atto  non ha effetti  diretti  od indiretti  sulla 
situazione economica o patrimoniale dell’Ente

Tutto ciò premesso

DECRETA

1)  di  costituire la  “Consulta  provinciale  delle  persone  con  disabilità” con  la  seguente 
composizione:

a) Presidente della Provincia o suo delegato;

b)  Due  Consiglieri  provinciali,  uno  di  maggioranza  e  uno  di  minoranza,  così  rispettivamente 
designati: Sig. ra Bertelloni Sabrina e Sig. Simi Giammarco;

c)  Rappresentanti  delle  Associazioni  di  tutela  delle  persone  con disabilità;  rappresentanti  degli 
Istituti  scolastici  provinciali;  rappresentanti  degli  ordini/albi  degli  ingegneri,  architetti,  geometri, 
avvocati e notai; rappresentanti delle associazioni di categoria di industriali, commercianti, artigiani 
e  agricoltori;  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative; 
rappresentanti delle associazioni di categoria dei balneari; rappresentanti del Club Alpino Italiano, 
che ne hanno fatto richiesta a seguito del sopra citato Avviso diramato dalla Provincia,  come di 
seguito elencati:

1. Associazione Paraplegici della Provincia di Massa-Carrara, Sezione di Fivizzano
2. Anffas Onlus di Massa-Carrara
3. Confartigianato Massa Carrara
4. Consorzio Riviera Toscana (Marina di Massa)
5. Aics Solidarietà Massa Carrara
6. Associazione CAI (Sezione di Massa)
7. UIL Scuola OSE
8. CNA Massa Carrara
9. Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini - Massa
10. Ordine Architetti di Massa-Carrara
11. Cooperativa sociale Imbottigliamento La Rocca - Carrara
12. Direzione didattica statale di Aulla
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13. Cooperativa Monteverde Dopo di Noi - Carrara
14. A.I.A.S. Onlus - Massa
15. Associazione Polisportiva disabili Don Carlo Gnocchi - Massa
16. ASD A.F.AP.H. Onlus - Massa
17. Ufficio Scolastico regionale per la Toscana – Ufficio IX – Ambito territoriale di Lucca e Massa 
Carrara
18. A.L. DI Associazione Lunigianese Disabili- Bagnone
19. Associazione di volontariato Dammi Voce Onlus – Massa
20. Associazione Nazionale Ipovedenti e Ciechi - Carrara
21. Aisla Onlus - Carrara
22. Consorzio Riviera Toscana (Marina di Carrara)
23. Centro Documentazione Handicap - Carrara
24. Istituto Comprensivo “G. Taliercio” - Carrara
25. CGIL - Carrara
26. Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus - Massa
27. Associazione Insieme Pro Fondazione Insieme - Massa
28. CAI (Sezione di Carrara)
29. Istituto comprensivo Avenza Gino Menconi
30. Associazione Autismo Apuania Onlus - Massa
31. Istituto di Istruzione superiore D. Zaccagna - Carrara
32. ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - Carrara

dando  atto  che  i  componenti  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  alla  Consulta 
provinciale delle persone con disabilità sono rappresentati dai soggetti (effettivo e supplente) dagli 
stessi indicati;

2) di disporre  che venga convocata, entro il mese di marzo 2018, la seduta di insediamento per 
l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Organo Esecutivo.

3) di dare mandato  al Dirigente  del Settore  1 “Affari  Generali  -  Organi Istituzionali  -  Polizia 
Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  -  Avvocatura  -  Gare/Provveditorato/Contratti  - 
Assistenza  EE.LL.  -  Mercato  del  lavoro  -  Servizio  Personale”  di  dare  attuazione  al  presente 
Decreto;

4) di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 come consentito dall’art.21 comma 9 dello Statuto dell’Ente, stante la necessità 
che il decreto produca i propri effetti sin dal momento dell’adozione.

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO

Decreto del Presidente n°  20  DEL 28/02/2018

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)

Settore 1 - Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale
– Avvocatura – Gare/Provveditorato /Contratti – Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro

Servizio personale
(Dr. Pietro Leoncini)

               ( X ) favorevole
                ( ) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla 
presente proposta.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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