
Determinazione del SindacoSIN n° 112 del 05/06/2019

 Il SINDACO
 SINDACO

OGGETTO: NOMINA DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ. RETTIFICA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 110 DEL 03/06/2019.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 110 del 03/06/2019 con la quale è stato nominato il Dott. Riccardo 
Gabriele Castro nato in omissis il omissis e residente in omissis, quale “Garante delle persone con disabilità”;

Considerato che, per mero errore, nella suddetta Determinazione è stato riportato l’art. 5 del regolamento per 
l’istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Città di Acireale, approvato con delibera di G.C. n. 6 del  
19/01/2015 che recita: “Il ruolo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, a supporto dell’Amministrazione comunale  
per  ottemperare  agli  obiettivi  preposti,  si  sostanzia  segnalando  e/o  promuovendo tutte  le  iniziative  opportune  per 
assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti  dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con particolare attenzione al  
diritto della famiglia, all’educazione, all’istruzione e alla salute, attraverso iniziative e attività da svolgere direttamente  
in collaborazione con gli Assessori competenti, con Associazioni del settore, nonché con tutti gli altri Istituti o Enti che  
hanno competenza nella protezione e tutela dei  Minori  (Tribunale dei Minori, Tribunale Ordinario, Servizi  Sociali, 
Agenzie Educative, Istituzioni Scolastiche, A.S.P., Enti Pubblici, Associazioni di difesa e Tutela del Minore, etc.)”;

Tenuto conto che bisogna procedere con la rettifica del suddetto articolo;
DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposte che si intende integralmente qui di seguito riportato: 
1) Rettificare la Determinazione Sindacale n. 110 del 03/06/2019 nella parte, inserita in premessa, in cui

si afferma:
l’art. 5 del regolamento per l’istituzione del  garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Città di Acireale,  
approvato  con  delibera  di  G.C.  n.  6  del  19/01/2015  che  recita:  “Il  ruolo  del  Garante  per  l'Infanzia  e  
l'Adolescenza, a supporto dell’Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia  
segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei  
diritti  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza,  con  particolare  attenzione  al  diritto  della  famiglia,  all’educazione,  
all’istruzione e alla salute, attraverso iniziative e attività da svolgere direttamente in collaborazione con gli  
Assessori competenti, con Associazioni del settore, nonché con tutti gli altri Istituti o Enti che hanno competenza  
nella  protezione  e  tutela  dei  Minori  (Tribunale  dei  Minori,  Tribunale  Ordinario,  Servizi  Sociali,  Agenzie  
Educative, Istituzioni Scolastiche, A.S.P., Enti Pubblici, Associazioni di difesa e Tutela del Minore, etc.)”;

sostituendo tale periodo con il seguente:

l’art.  5  del  regolamento per  l’istituzione del  garante delle  persone con disabilità della  Città di  Acireale,  
approvato con delibera di G.C. n. 63 del 07/05/2015 recita: “Il ruolo del Garante delle persone con disabilità,  
a supporto dell’Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o  
promuovendo tutte  le iniziative opportune per  assicurare la piena promozione e la  tutela dei  diritti  delle  
persone disabili, con particolare attenzione all’integrazione ed inclusione sociale”;
2)  Confermare  integralmente  la  Determinazione  Sindacale  n.  110  del  03/06/2019  fermo  restando  la  
rettifica di cui al punto precedente.
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Acireale,  05/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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