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Invito per un incontro con il Garante Regionale delle persone con disabilità - 03 

Dicembre 2012 -  
 

La Regione Siciliana ha istituito, con una recente legge (L.R. 47/12), l’Ufficio del 

Garante delle Persone con disabilità e con Decreto del Presidente della Regione è 

stato nominato il responsabile. 
 
In occasione della Giornata Internazionale della persona disabile si è organizzato 

un incontro con il garante Regionale delle persone con disabilità, per affrontare i 

temi riguardanti l’adeguato funzionamento dello stesso Ufficio, consegnare le 

richieste di applicazione concreta e reale dell’attuale normativa e, soprattutto, 

richiedere che il Garante stimoli la promozione, ad ogni livello, della tutela dei 

diritti delle persone con disabilità.   
 
L’incontro si svolgerà il giorno 03 Dicembre 2012 alle ore 16,00 presso la Sala 

delle Carrozze a piano terra di Villa Niscemi in Piazza Dei Quartieri n. 2 a 

Palermo.  
 
Si sottolinea l’importanza dell’incontro, a cui tutti dobbiamo partecipare, per dare 

un forte impulso a questo Ufficio del Garante Regionale della Persona con 

Disabilità che dovrebbe rappresentare un nuovo ed importante punto di riferimento 

per l’area della disabilità.    

Il ruolo del «Garante», sarà quello principalmente di affermare i principi 

fondamentali delle persone con disabilità e di costituire nello stesso tempo un forte 

stimolo nei confronti di chi è disabile a denunciare le eventuali situazioni di disagio. 

Il Garante avrà la possibilità di intervenire, di iniziativa o su segnalazione, tutte le 

volte in cui risultino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative 

anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dai quali 

possa derivare un danno materiale o morale alla persona disabile. Per lo svolgimento 

della sua attività potrà accedere presso qualunque locale aperto al pubblico per 

verificare l’assenza di barriere architettoniche. Potrà svolgere anche altre funzioni tra 

le quali, forse la più importante, quella di proporre la sospensione dell’esecuzione 

della concessione edilizia in assenza delle opportune verifiche in tema di barriere 

architettoniche, nonché quella di sollecito dei provvedimenti di dichiarazione di 
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inabitabilità e di inagibilità dei locali che non siano fruibili da parte delle persone con 

disabilità. 

Scritto da Dott. Gaetano Glorioso l’1 dicembre 2012. 

 


