
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 13   DEL  29.03.2010

Oggetto: Mozione sulla L. n° 162 del 21 maggio 1998 “Misure di sostegno a persone con handicap 
grave”. 

L'anno duemiladieci,  il giorno 29 del mese di  Marzo, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Musiu Velia Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 15 Totale assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita uno dei proponenti ad illustrare l'argomento di cui all'oggetto.

Sentito il Consigliere e il primo firmatario Sig. Nazareno Farris che dà lettura integrale della mozione 
concernente la legge n° 162/1998 “Misure di sostegno a persone con handicap grave”, fortemente 
ridimensionata, in termini di risorse finanziarie con la finanziaria regionale 2010. Sottolinea al riguardo che la 
Regione ha solo parzialmente integrato le risorse occorrenti, pertanto è sempre attuale la mozione finalizzata 
a chiedere un reintegro totale delle somme.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Si dà atto che alle ore 18,45 fanno ingresso i consiglieri Michele Cossa e Maria Cristina Perra.

Intervengono i Consiglieri Sigg.ri Massimiliano Bullita, Michele Cossa, Antonio Mura e Paolo Cau che 
manifestano consenso per la mozione sebbene si sottolinei che la Regione stà rivedendo i criteri di 
erogazione dei benefici che consentirà l'accoglimento di tutte le istanze.

Per gli interventi si rinvia al verbale integrale di seduta.

Conclude la discussione l'assessore alle politiche sociali evidenziando che la mozione in discussione non è 
più attuale in quanto le somme sottratte con la finanziaria del mese di dicembre, sono state interamente 
reinserite con la legge regionale n° 6 del 2010. Conclude informando i presenti che la giunta ha disposto 
un'anticipazione di cassa per venire incontro alle richieste dei beneficiari.

Il Consigliere Sig. Nazareno Farris, primo firmatario della mozione dichiara di non condividere la posizione 
dell'Assessore e chiede al Presidente la sospensione della seduta per riformulare la mozione sulla base 
della discussione in aula.

Il Presidente sospende la seduta al fine di riformulare la mozione, prosegue nell'esame degli argomenti posti 
all'ordine del giorno della seduta.

L'esame dell'argomento riprende  a fine seduta con la lettura della mozione come riformulata.      

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Si dà atto che alcuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
presenti numero        14  (assenti: Pietro Pitzanti. Antonio Mura, Onofrio Farris, Carlo Pintus, Maria Cristina 

Perra, Paolo Cau e Michele Cossa)  
voti a favore numero  14 
voti contrari numero  _/_
astenuti numero        __ 

DELIBERA
di approvare la mozione, come riformulata in seduta,  avente il medesimo oggetto, che risulta allegata e 
costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.



Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente  

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale 

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________    

Il Segretario generale 

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria



Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco
Alla Segretaria Comunale

Oggetto: Mozione sulla legge n° 162 del 21 maggio 1998 “Misure di sostegno a persone con 
handicap grave”.

Premesso

Che con la Legge n° 162 del 21 maggio 1998 - “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n° 104 – Misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave”, lo Stato italiano ha affermato il diritto delle persone con 
handicap gravi a gestire anche in prima persona i finanziamenti a livello regione che vengono loro assegnati;

Che la Legge 162 promuove il diritto ad una vita indipendente della persona con disabilità permanente e 
grave limitazione della autonomia personale e agevola la loro piena integrazione nella famiglia e nella 
società. E' sostegno alla famiglia nel compito di educazione e cura per garantire il diritto di vivere e crescere 
nella famiglia. Pone centralità e promozione della famiglia e servizi umanizzati con progetti individualizzati 
che prevedano anche la scelta dell'operatore da parte dell'interessato e/o della sua famiglia;

Che la legge 162/98 è stata attuata in Sardegna anche grazie all'impegno del Consiglio Regionale 
superando schieramenti ed appartenenze politico-partitiche.

Considerato   

Che i fondi messi a disposizione dalla Regione Sardegna nel 2010 sono circa 100 milioni di euro rispetto ai 
96 milioni del 2009;

Che i progetti approvati per il 2010 sono 28 mila rispetto ai 21.000 del 2009;

Che la Regione Sardegna ha deciso per l'anno 2010 la decurtazione di 1.000 euro in modo indistinto di tutti i 
singoli progetti;

Che questo taglio è fortemente penalizzante in quanto riguarda un sostegno economico a persone con 
handicap grave e le loro famiglie.

Ancorché con successiva L.R. n° 6 del 1 Marzo 2010 la Regione Sardegna abbia posto rimedio, anche se 
non del tutto, alla grave penalizzazione nel sostegno economico delle persone con handicap grave.

Chiede

Che il Consiglio Comunale inviti il Sindaco e la Giunta a intraprendere tutte le azioni opportune presso la 
Regione Sardegna affinché sia garantito il diritto al sostegno in favore di persone con handicap grave.      


