
                                              CITTA’ DI TAORMINA
                                       Città Metropolitana di Messina

Avviso alla Cittadinanza
SI  RENDE NOTO

che con Determina Sindacale n. 16 del 18/07/2022  è stato nominato il “Garante per i diritti della Persona
diversamente abile” del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18/11/2021.

I compiti e le funzioni del Garante sono quelli indicati nel regolamento ed esattamente: 

  interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni provenienti da un diversamente abile o
da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministratore di  sostegno;

  promuove, anche in collaborazione con gli Enti territoriali competenti e le Associazioni che si
occupano di  disabili  e/o  delle  loro  famiglie,  ogni  attività  diretta  a sviluppare la conoscenza
dell’handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative   che  ritiene più  opportune,  per  la
diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale
delle Persone diversamente abili;

  esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa
esistente in materia di Persone diversamente abili ed esprime valutazioni sull’impatto delle azioni
progettuali destinate alle Persone con disabilità;

  collabora  con  l’Amministrazione  Comunale  alla  raccolta  ed  elaborazione  di  dati relativi  alle
Persone diversamente abili residenti nel Comune di Taormina avvalendosi della collaborazione di
Associazioni del Terzo Settore e di volontari che operano nel settore;

  informa il Sindaco, l’Assessore competente e la Commissione Comunale competente sulle
iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante regionale e nazionale;

  assicura l’informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, alla Consulta specifica,
attraverso  i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative
riguardanti la tematica specifica.

Può  farsi  promotore,  altresì,  di  iniziative  culturali,  attività  sportive  e  ricreative  al  fine  di migliorare
l’inserimento dei  diversamente  abili  nel territorio sociale,  previo raccordo con l’Amministrazione
Comunale,  ha  inoltre  facoltà  di  segnalare  l’agibilità  degli  spazi aperti al pubblico sotto il profilo
dell’assenza di barriere architettoniche.

Il Garante per i diritti della Persona diversamente abile, Avvocato Luca Stefano Gangemi,
può essere contatto al numero telefonico 0942/610320 nei giorni di giovedì dalle ore 16.00 alle
ore  17.00  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  garantedisabilita@comune.taormina.me.it.
Riceverà presso la delegazione della frazione di Trappitello ogni primo giovedì del mese dalle
ore 15,30 alle ore 17,30.

Il Responsabile  Area Servizi alla Persona
                                                                                            Giuseppe Cacopardo
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