
 
Municipio Roma VIII (ex XI) 
Consulta Femminile 

via Benedetto Croce 50 

00142 Roma 
0669611302\306\680 

 
 

DISCIPLINARE DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL MUNICIPIO ROMA VIII 

 
Per la piena applicazione della legge nazionale n.142 dell’8 giugno 1990, dello 
Statuto di Roma Capitale e per l’applicazione del regolamento municipale, si formula 
il seguente disciplinare della Consulta Femminile del Municipio Roma VIII. 
 
Art. 1 FINALITA’ 
La Consulta Femminile è organismo consultivo del Consiglio Municipale  a supporto 
dell’Assessorato competente e della Commissione delle Elette con le seguenti 
finalità: 

1. elaborare proposte di mozione per il Consiglio Municipale e/o proposte di 
risoluzione per le competenti commissioni consiliari. 

2. Fornire indicazioni utili alla soluzione di problemi che ostacolano l’attuazione 
di pari opportunità, nonché di problemi riguardanti il quotidiano vivere delle 
stesse; 

3. Sollecitare l’approfondimento e la diffusione delle informazioni nelle materie 
di cui ai pp.1 e 2 e l’attivazione di confronto e di partecipazione dei cittadini e 
delle cittadine sui medesimi problemi; 

4. Stimolare e seguire con attenzione le attività e i programmi del Municipio, 
verificando che essi tengano conto del punto di vista del genere femminile. 

Art. 2 COMPOSIZIONE E SEDE 
La consulta: 

1. è composta dai rappresentati di associazioni femminili, del volontariato, delle 
organizzazioni sindacali, dei partiti politici, delle cooperative o altre 
associazioni con finalità legate all’affermazione delle pari opportunità e della 
differenza di genere, dalle donne che risiedono o lavorano nell’ambito dell’VIII 
Municipio 

2. si riunisce presso la Sala Consiglio di Via Benedetto Croce 50 o in altra sede 
assegnata dal Municipio 

Art. 3 AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE 
I soggetti di cui all’art.2, per far parte della Consulta: 

1. devono fare domanda alla Consulta, che accerterà la sussistenza dei requisiti 
di cui all’art.2, fatto salvo il caso in cui al comma a) dell’art.11. La Consulta 
provvede alla trasmissione degli elenchi delle associate alla Commissione 
delle Elette e all’Ufficio Consiglio del Municipio. 



2. L’associata può sempre recedere dalla Consulta con comunicazione scritta alla 
Consulta stessa 

3. Le associate perdono il diritto di appartenenza alla Consulta dopo tre assenze 
consecutive, non giustificate, alle assemblee formalmente convocate in forma 
plenaria. 

Art. 4 ORGANI DELLA CONSULTA 
Sono organi della Consulta: 

1. l’Assemblea 
2. la Presidente 
3. la Vice Presidente 
4. Il Coordinamento  

Art. 5 ASSEMBLEA 
L’Assemblea è convocata e presieduta dalla Presidente del Consulta o dalla Vice 
Presidente. In mancanza di entrambe è convocata dal Presidente del municipio o da 
una sua delegata. 
L’Assemblea si riunisce in forma plenaria almeno tre volte l’anno e ad essa compete: 

a) l’indirizzo delle attività della consulta; 
b) le proposte da portare al coordinamento (art.6) comprese le candidature alla 

carica di Presidente e Vicepresidente; 
c) l’organizzazione del lavoro istruttorio, anche in gruppi di lavoro; 
d) l’elezione, ogni 18 mesi, di due rappresentanti, singole cittadine che 

aderiscono alla consulta, delegate a partecipare al coordinamento, qualora le 
due rappresentanti elette si dimettessero dalla carica o non partecipassero 
per almeno tre volte alle riunioni del coordinamento si può procedere a 
nuove elezioni 

e) proporre le modifiche al regolamento da sottoporre all’approvazione del 
coordinamento 

 
Art. 6 – IL COORDINAMENTO 
Il Coordinamento, disciplinato dal Regolamento della Consulta, è costituito di diritto 
da una rappresentate per ogni associazione femminile, del volontariato, delle 
organizzazioni sindacali, dei partiti politici, delle cooperative o altre associazioni con 
finalità legate all’affermazione delle pari opportunità e della differenza di genere, da 
personalità di comprovata competenza sui temi di genere, dalla Presidente e dalla 
Vice Presidente e dalle due rappresentanti elette in seno all’assemblea. Ha come 
compiti: 

 

a) eleggere la Presidente 
b) eleggere la Vice Presidente 
c) discutere e approvare i documenti programmatici da trasmettere ai 

competenti organi politici; 



d) proporre al Consiglio Municipale la modifica del presente disciplinare e del 
regolamento; 

e) coadiuvare la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e curare i 
rapporti con enti e associazioni pubbliche e/o private per il raggiungimento 
degli obiettivi indicati dall’Assemblea; 

f) assumere decisioni e iniziative nel rispetto delle indicazioni dell’Assemblea; 

Art. 7 – LA VICE PRESIDENTE 
La Vice Presidente sostituisce la Presidente della Consulta in caso di assenza o 
impedimento e provvede a convocare il Coordinamento per l’elezione della nuova 
Presidente entro 30 gg dalla cessazione dell’incarico della Presidente. 
Art. 8 – LA PRESIDENTE 
La Presidente: 

1. rappresenta la Consulta all’esterno e presso le istituzioni 
2. convoca e presiede l’Assemblea e il Coordinamento, stabilendone l’ordine del 

giorno  
3. resta in carica per 18 mesi e può essere riconfermata una sola volta 
4. in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice Presidente (vedi art. 

8) 

Art. 9 -  OBBLIGO DI CONSULTAZIONE 
Ai sensi del regolamento del Municipio, la Giunta, il Consiglio municipale e le 
Commissioni consiliari, devono chiedere un parere alla consulta per le deliberazioni 
inerenti a temi di genere. 
Il parere espresso dalla consulta è obbligatorio, ma non vincolante previo 
motivazione. 
Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

1) il Municipio fornisce alla consulta il necessario e adeguato supporto logistico 
in proporzione alle proprie risorse e disponibilità annuali; 

2) le elette a qualsiasi livello istituzionale non possono ricoprire incarichi 
all’interno della Consulta; 

3) tutto quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare sarà 
disciplinato dal Regolamento  



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE MUNICIPIO ROMA VIII 

 
TITOLO I 
OBIETTIVI DELLA CONSULTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Art. 1 
La Consulta Femminile del Municipio Roma VIII, istituita con deliberazione n.20 del 
26 giugno 2000, persegue gli obiettivi di cui all’art.1 del disciplinare allegato. 
Per essere iscritte alla Consulta, le donne di cui all’art.2 punto 1 del suddetto 
disciplinare, devono presentare apposita domanda al Coordinamento della Consulta 
specificando i propri dati anagrafici. 
Nel caso aderiscano associazioni femminili, del volontariato, delle organizzazioni 
sindacali, dei partiti politici, delle cooperative o altre associazioni con finalità legate 
all’affermazione delle pari opportunità e della differenza di genere, purché operanti 
sul territorio del Municipio, la domanda dovrà essere corredata da un’idonea 
documentazione dell’associazione medesima e da dati e firma del legale 
rappresentante.  
Il Coordinamento, o in mancanza l’Assemblea, ne esamina la domanda presentata e 
ne valuta l’ammissibilità richiedendo, se necessarie, ulteriori informazioni e 
documentazione aggiuntiva. 
Accolta la domanda, il Coordinamento procede immediatamente all’iscrizione della 
nuova associazione nell’elenco delle iscritte e provvede alla trasmissione dell’elenco 
aggiornato alla Presidenza, all’Assessorato Competente e alla Commissione delle 
Elette. 
A rappresentanza delle associazioni femminili, del volontariato, delle organizzazioni 
sindacali, dei partiti politici, delle cooperative o altre associazioni con finalità legate 
all’affermazione delle pari opportunità e della differenza di genere possono 
partecipare un massimo di due delegate per associazione. 
La Presidente della Consulta tiene i rapporti con la consigliera di parità dell’area 
metropolitana e con la consulta femminile della Regione Lazio. 
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE 
Art. 2  
Le donne iscritte alla Consulta partecipano alle riunioni dell’assemblea con diritto di 
voto su delibere e nomine di competenza assembleare. Non hanno alcun potere di 
delega. L’assenza non giustificata a tre sedute consecutive regolarmente convocate, 
secondo quanto stabilito  dall’art.3 punto 3 del disciplinare, comporta la 
cancellazione dall’elenco delle iscritte.  
TITOLO II 
ORGANI 
Art. 3 
Gli organi della Consulta Femminile del Municipio Roma VIII sono: 

1. L’Assemblea 
2. Il Coordinamento 
3. La Presidente 



4. La Vice Presidente 

ASSEMBLEA 
Art. 4 
L’Assemblea: 

a) E’ formata da tutte le associate iscritte nell’elenco di cui agli art. 1 e 2 del 
presente regolamento. Le componenti della Commissione delle Elette sono 
invitate permanenti senza diritto di voto. 

b) E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più una delle 
iscritte. Essa delibera a maggioranza relativa (la metà più una delle presenti) 
sugli atti riservati alla sua competenza, salvo che per la modifica del 
Regolamento per la  quale è richiesta una maggioranza più elevata  sia per la 
costituzione che per la votazione 

c) Tranne che nella prima seduta istitutiva della Consulta (art. 6 del Disciplinare) 
è convocata dalla Presidente di sua iniziativa o su richiesta formale del 
Presidente del Municipio, dell’Assessore competente o della Presidente della 
Commissione delle Elette. La convocazione deve essere effettuata tramite 
email almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve 
contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della seduta e 
dell’ordine del giorno. 

d) Deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta almeno un quarto 
delle associate; inoltre è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e 
comunque non meno di tre volte in un anno. 

La Presidenza dell’Assemblea viene assunta dalla Presidente della Consulta, che 
nomina a turno una Segretaria per redigere il verbale. In sua assenza la presidenza 
viene assunta dalla Vice Presidente. La Segretaria accerta che tutte le associate 
convenute abbiano apposto la firma di presenza. 
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 
Art. 5 
La Presidente: 

1. rappresenta la Consulta all’esterno e presso le istituzioni; 
2. convoca e presiede l’Assemblea, stabilendone l’ordine del giorno;  
3. convoca e presiede il Coordinamento stabilendone l’ordine del giorno; 
4. resta in carica per 18 mesi e può essere riconfermata una sola volta; 
5. in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice Presidente. 

La Presidente viene eletta dal Coordinamento della Consulta.  
Può candidarsi alla carica di Presidente qualsiasi membro dell’Assemblea. 
 
Ciascun membro del coordinamento può sostenere una sola candidatura. 
Dopo aver verificato la validità delle candidature, si procede alla votazione della 
Presidente, che viene effettuata a scrutinio segreto. Ciascun membro del 



coordinamento può votare per una sola candidata. Viene eletta Presidente la 
candidata che ha raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi. 
Con le stesse modalità viene eletta la Vice Presidente. 
La Vice Presidente coadiuva la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, che 
possono essere a lei delegate oltre a quanto previsto dall’art. 8 del Disciplinare. 
 
COORDINAMENTO 
Art.6  
Il Coordinamento cui sono attribuite le funzioni previste dal  Disciplinare: 

a) E’ formato dalla Vice Presidente e dalla Presidente della Consulta che lo 
presiede e dalle rappresentati delle associazioni e dei cittadini, tutte con 
diritto di voto.  

b) E’  validamente costituito con la presenza della metà più una dei membri. 
c) E’ convocato dalla Presidente della Consulta, sentita la Vice Presidente, 

almeno una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, secondo 
le stesse modalità previste per l’Assemblea 

d) E’ convocata altresì dalla Presidente della Consulta su richiesta della 
maggioranza dei membri. 

 
VOTO E DELIBERAZIONI 
Art. 7 
Le votazioni dell’Assemblea e del Coordinamento si effettuano per alzata di mano, 
tranne nei casi richiamati dal presente regolamento. 
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Coordinamento devono risultare dai verbali 
scritti negli appositi registri, sottoscritti dalla Presidente o dalla Vice Presidente e 
dalla Segretaria. 
I verbali rimarranno presso l’ufficio Consiglio a disposizione dei membri della 
consulta e dei consiglieri. 
 
 
TITOLO III 
I GRUPPI DI LAVORO 
Art. 8 
I Gruppi di lavoro: 

a) si possono formare su tematiche verificate e approvate in assemblea, 
nell’ambito dello svolgimento delle attività promosse dalla Consulta, con 
l’adesione di almeno 4 associate per ogni gruppo. Ogni gruppo di lavoro 
elegge una propria coordinatrice. 

b) Al  proprio interno hanno piena autonomia per la convocazione e la 
definizione dei temi, degli obiettivi e delle modalità del lavoro da svolgere. 

c) Le coordinatrici dei gruppi di lavoro hanno facoltà di riunirsi periodicamente. 



d)  Riportano i risultati del lavoro svolto periodicamente, almeno tre volte 
l’anno. 
Si sciolgono: 

1. per decorso del termine annuale, se in sede assembleare non si provvede alla 
loro riconferma 

2. quando viene a mancare il numero previsto dal punto a) 

 
TITOLO IV 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Art. 9 
Le modifiche del presente Regolmento possono essere proposte dall’Assemblea su 
richiesta di almeno ¼ dell’Assemblea, dalla Presidente, dalla Vice Presidente, dal 
Coordinamento e dalla commissione delle Elette e votate dal Consiglio Municipale.  
 
NORME FINALI TRANSITORIE 
Art. 10  
Entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento la presidente uscente 
convoca l’Assemblea.  
Nel caso in cui la Presidente sia assente o inadempiente l’Assemblea è convocata dal 
Presidente del Municipio o da un/una suo delegato/a. 
L’Assemblea nella prima seduta deve espletare tutti gli obblighi elettorali. 
Fino all’espletamento degli obblighi elettorali le iscrizioni saranno gestite dal 
Municipio. 
 


