
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 13/05/2022

OGGETTO: Approvazione  Regolamento  dell'  OSSERVATORIO  PERMANENTE  PER  L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA (OPIS) “Antonio Saffioti” di Lamezia Terme.

L’anno  duemilaventidue, addì tredici, del mese di Maggio alle ore 10:52 ed in continuazione, in Lamezia  
Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta pubblica di prima convocazione per trattare 
gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la presidenza Avv. NICOTERA GIANCARLO, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE

MASCARO PAOLO                    SI
NICOTERA GIANCARLO               SI
PEGNA RUGGERO                    SI
GUARASCIO EUGENIO                --
PICCIONI ROSARIO                 SI
SAULLO ALESSANDRO                --
SPINELLI ANNALISA                SI
COSTANTINO ENRICO                SI
CARUSO ANNA                      SI
LORENA ANTONIO                   SI
SALADINI GIOVANNI ARRIGO         --
RUBINO ROSY                      SI
PARADISO TRANQUILLO              SI

ZAFFINA PEPPINO                  SI
GRANDINETTI MARIA                SI
PULICE GIOVANNI                  SI
D'AMICO ANTONIETTA               --
GATTO DANILO                     SI
MASTROIANNI DAVIDE               SI
GALLO PIETRO                     SI
GIANTURCO GENNARO                SI
VILLELLA AQUILA                  --
MASTROIANNI ANTONIO              --
FOLINO MATTEO                    SI
CITTADINO LUCIA ALESSANDRA       SI

Presenti n° 19                                                       Assenti n° 6

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto 
rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a  
far trattare l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  323  del  10/12/2020  è  stato  istituito 
l'Osservatorio  Permanente  per  l’Inclusione  Scolastica  (OPIS)  “Antonio  Saffioti”  di  Lamezia 
Termesi che si configura come strumento per favorire lo sviluppo delle politiche scolastiche del 
Comune di Lamezia Terme;

Preso Atto  che l’Osservatorio si qualifica come interlocutore attivo e propositivo nei confronti 
dell’Amministrazione  Comunale  in  relazione  ai  bisogni,  ai  progetti  e  alle  priorità  sui  quali 
concentrare  le  attenzioni,  gli  investimenti  e  le  progettualità  locali,  per  sostenere  una  politica 
scolastica di qualità a misura dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, con il concorso corale 
dei soggetti della comunità;

Ritenuto di provvedere a regolamentare l'attività  dell' l'Osservatorio Permanente per l’Inclusione 
Scolastica (OPIS) “Antonio Saffioti”di Lamezia Terme;

Vista l'allegata bozza di Regolamento  avente ad oggetto l’Istituzione dell’Osservatorio Permanente 
per l’Inclusione Scolastica “Antonio Saffioti”;

Rilevato  che  l’adozione  della  presente  Deliberazione  rientra  nella  competenza  dell’organo 
consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto che la sopra estesa proposta di Deliberazione è meritevole di approvazione in quanto 
occorre  disciplinare  le  azioni  dell'  OSSERVATORIO  PERMANENTE  PER  L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA (OPIS) secondo le regole di un corpo regolamentare;

Specificato e dato atto che l'approvazione del Regolamento in trattazione comporta il sostegno 
dell''Amministrazione Comunale all'OPIS attraverso il necessario supporto  logistico e la dotazione 
di  uno  spazio  all'interno  della  Casa  Comunale  idoneo  al  perseguimento  delle  finalità   ed  allo 
svolgimento delle attività del medesimo;

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica/contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

Richiamate:
-  la  deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  90  del 
08/07/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023;
-  la  deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  91  del 
08/07/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visti:

• il TUEL approvato con  D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. 30 marzo 2011, n°165;
• il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
• lo Statuto dell'Ente
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
• il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. 
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Udita la relazione dell' Assessore  al ramo dott.ssa Giorgia  Gargano;  

Si dà atto che alle ore 13,52 si allontana il Consigliere Alessandro Saullo, alle ore 14,19 si allontana 
il Consigliere Antonio Mastroianni;
Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso 
rinvio e riferimento;
 
Atteso l'esito della votazione alle ore 14,20 sulla presente per appello nominale e che di seguito si 
riporta: 

Consiglieri presenti n.19 (Mascaro, Nicotera, Pegna, Piccioni, Spinelli, Costantino, Caruso, Lorena, 
Paradiso, Zaffina, Grandinetti,  Pulice, Gatto, Mastroianni D., Gallo, Gianturco, Rubino,  Folino, 
Cittadino); 
Consiglieri assenti n.  6 (Guarascio, Saullo, Saladini, D'Amico, Villella, Mastroianni A.);

Voti favorevoli n. 19  (Mascaro, Nicotera, Pegna, Piccioni, Spinelli, Costantino, Caruso, Lorena, 
Paradiso, Zaffina, Grandinetti,  Pulice, Gatto, Mastroianni D., Gallo, Gianturco, Rubino,  Folino, 
Cittadino); 

Voti Astenuti  //
Voti contrari // 

 DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per 
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

• di  approvare  il  Regolamento  dell'Osservatorio  Permanente  per  l’Inclusione  Scolastica 
(OPIS) “Antonio Saffioti” di Lamezia Terme, nel testo allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale;

• di dare atto che l'approvazione della presente Deliberazione comporta il sostegno da parte 
dell'Amministrazione Comunale all'OPIS attraverso il  necessario supporto  logistico e la 
dotazione  di  uno spazio  all'interno  della  Casa  Comunale  idoneo  al  perseguimento  delle 
finalità  ed allo svolgimento delle attività del medesimo;

• di demandare ai competenti dirigenti ed al Segretario Generale per le rispettive competenze 
l'attuazione delle previsioni regolamentari.

e su proposta del Consigliere Antonio Lorena , con votazione unanime

DELIBERA

di rendere, stante l'urgenza di predisporre gli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla  
proposta n.ro 371 del 10/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  AMATO PAOLA in data 17/03/2022.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità  
contabile della Proposta n.ro 371 del 10/03/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 17/03/2022.

________________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 Il Presidente Il Segretario Generale

Avv. NICOTERA GIANCARLO Avv. CHIELLINO CARMELA
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1699

Ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA 
attesta che in data 24/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 24/05/2022.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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