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CONSULTA CITTADINA PERMANENTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
CCD 

 
 

   AVVISO PUBBLICO 

    ADESIONE ALL’ASSEMBLEA  
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
Premesso che 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 3 febbraio 2022, è stato approvato il “Nuovo 
Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle Persone con Disabilità (CCD) e Linee 
Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle 
Persone con Disabilità (CMD)” – di seguito REGOLAMENTO. 
 

che l’articolo 3, comma 1, del Regolamento individua quali organi della Consulta: l’Assemblea, il 
Presidente, il Vice Presidente e il Direttivo 
 

Considerato che 
l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del Regolamento, si compone delle Associazioni di 
promozione sociale, delle Organizzazioni di Volontariato e loro reti associative di cui all’art. 4 del D.lgs. 
n.117 del 3 luglio 2017, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio di Roma Capitale e dei 
Presidenti delle Consulte Municipali CMD; 
 
Le Associazioni/Organizzazioni interessate presentano direttamente domanda d’iscrizione 
all’Assemblea; 
 
occorre procedere alla costituzione della Consulta Cittadina Disabilità, di seguito “CCD”, e, pertanto, 
all’insediamento dei relativi organi; 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii; 
Vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 
marzo 2013 e ss.mm.ii; 
Viste le “Linee Programmatiche” 2021-2026, paragrafi 4 e 4.1, approvate con Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 106 del 19/11/2021; 
Visto il Nuovo Regolamento della CCD, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 
03/02/2022; 
Vista la mozione ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 223 del 23/06/2022 con cui 
l’Assemblea Capitolina impegna il Sindaco e l’Assessore competente: 

 a mettere in atto tutte le azioni necessarie finalizzate a garantire la massima pubblicità e 
partecipazione all’Avviso de quo; 

 ad ampliare la finestra temporale di apertura del primo Avviso di costituzione dell’Assemblea 
della Consulta Cittadina Disabilità da 30 a 90 giorni sospendendo, per il 2022, la possibilità di 
presentare richieste di adesione all’Assemblea dal 1° settembre al 30 novembre ed evitando così  
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di creare un “vulnus” in termini di rappresentatività dato dall’esclusione alla candidatura agli 
Organi dei rappresentanti delle Associazioni ammesse all’Assemblea con il secondo Avviso. 

 

 
RENDE NOTO CHE 

 
sono aperte le iscrizioni all’Assemblea della CCD, secondo le modalità di cui al presente avviso; 
Tutta la documentazione è disponibile sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it 

 
 

INVITA 
 

- le Associazioni/Organizzazioni, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 1, a presentare 
richiesta di adesione all’Assemblea della CCD, come da articolo 5 del Regolamento; 
 

 
 

Articolo 1 
Requisiti di iscrizione 

 
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Assemblea le Associazioni di promozione sociale, le 
Organizzazioni di volontariato e le loro reti associative di cui all’art. 4 del d.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 
che siano: 
a) legalmente costituite ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile; 
b) regolarmente iscritte nei registri regionali o nel RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs 
117/2017) 
c) che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio di Roma Capitale; 
d) che abbiano indicato nel loro Statuto una o più attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del d.lgs. 
n.117 del 3 luglio 2017, riconducibili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e che 
possano dimostrare una comprovata esperienza circa lo svolgimento delle attività in favore di esse. 

 
 
 

Articolo 2 
Modalità e termini di presentazione delle richieste di adesione. 

 

1. Le richieste di adesione delle Associazioni/Organizzazioni, compilate in lingua italiana e sottoscritte 
dai legali rappresentanti delle stesse, devono essere presentate all’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, 
utilizzando esclusivamente la modulistica allo scopo preposta, tramite posta elettronica certificata, 
all’indirizzo: protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it, o consegnate brevi manu in busta 
chiusa all'ufficio protocollo sito in via della Greca n. 5, II piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 
2. Sul portale di Roma Capitale, nella apposita sezione dedicata alla Consulta Cittadina Disabilità (CCD):  
(https://www.comune.roma.it/web/it/consulta-cittadina-permanente-per-i-diritti-delle-persone-con-
disabilita.page ) è presente tutta la modulistica e i riferimenti normativi necessari ai fini della 
predisposizione dell'istanza di adesione, con indicazione della documentazione da allegare. 
3. La pec o la busta consegnata brevi manu dovranno necessariamente indicare come “oggetto” la 
seguente dicitura: domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la costituzione dell’Assemblea 
della Consulta Cittadina Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità (CCD) ex D.A.C. n. 11/2022;  
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per le consegne cartacee in busta chiusa è altresì necessaria l’indicazione della corretta denominazione 
dell’Associazione/Organizzazione mittente. 
4. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 04/10/2022. 

  
 

 
Articolo 3 

Istruttoria delle richieste e composizione dell’Assemblea 
 

1. L’Ufficio Consulta/Direzione dell’Assemblea Capitolina verifica la regolarità delle richieste di 
iscrizione delle Associazioni/Organizzazioni e la conseguente ammissione nell’Assemblea della CCD; 
2.  Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione di merito (inammissibilità) le istanze di adesione: 
a) pervenute oltre la data di scadenza; 
b) presentate da soggetto non ammissibile; 
c) non conformi agli aspetti formali di cui all’art. 2, commi 1 e 3, del presente Avviso. 
3. Il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, a seguito degli adempimenti di cui al comma 
precedente, accerta, con apposita determinazione dirigenziale, da pubblicare sulla pagina web della 
CCD e sul portale di Roma Capitale, il numero complessivo delle Associazioni/Organizzazioni 
all’Assemblea. 
4. Avverso la determinazione è possibile presentare istanza di riesame entro 15 (quindici) giorni dalla 
predetta pubblicazione. Il Direttore si determina, al riguardo, entro i successivi 5 giorni. (art. 5, comma  
7, Regolamento). 
 
 

Articolo 4 
Riunioni dell’Assemblea 

 
1. Le riunioni dell’Assemblea si tengono, di norma, presso la sede della CCD localizzata presso il 
Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. 
2. In considerazione della perdurante emergenza epidemiologica e dei suoi ulteriori sviluppi, le sedute 

dell’Assemblea possono svolgersi in modalità di video conferenza, nei limiti delle risorse disponibili, 
attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 
3. Ai fini della partecipazione ai lavori dell’Assemblea, si rinvia all’art. 5, comma 6, del Nuovo 
Regolamento. 
 

 
 

Articolo 5 
Protezione dei dati personali 

 
1. I dati personali raccolti tramite le richieste di iscrizione sono trattati in conformità alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy e successive modifiche 
ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
2. I dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità relative alla costituzione dell’Assemblea 
della CCD e ai connessi adempimenti. 
3. I dati raccolti possono essere inseriti in apposite banche dati, nonché trattati e conservati, nel pieno 
rispetto della normativa vigente e per il tempo necessario connesso all’espletamento della procedura  
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de qua, in archivi informatici/cartacei. 
4. Il trattamento dei dati è effettuato sulla base del consenso prestato dall’interessato che può essere 

revocato dallo stesso in qualsiasi momento. 
5. La revoca del consenso determina l’esclusione dalla procedura di iscrizione, se intervenuta nel corso 
del procedimento, ovvero la decadenza da componente degli organi della CCD. 
6. Sul portale di Roma Capitale è disponibile l’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali, 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
27/04/2016, nella sezione apposita all’indirizzo www.comune.roma.it/web/it/trattamento-dati-
personali.page 
 

 
 

Articolo 6 
Norme di rinvio 

 
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, trova applicazione la restante normativa vigente in 

materia nonché il Nuovo Regolamento della CCD. 
2. Le disposizioni e le prescrizioni contenute nel presente Avviso in contrasto o incompatibili con la 
suddetta normativa e/o il suddetto Regolamento sono inefficaci. 
 

 
 

Articolo 7 
Ulteriori informazioni procedimentali 

 
1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 è anticipata 
e sostituita dal presente avviso. 
2. La Responsabile del Procedimento per le iscrizioni delle Associazioni/Organizzazioni è la funzionaria 
amministrativa Dott.ssa Francesca Greco. 
Per chiarimenti e informazioni ulteriori è possibile contattare l’Ufficio CCD ai numeri 06/67104386-
4385-4388 e alla casella di posta elettronica:  ufficio.consultaccd@comune.roma.it                      
Sul sito di Roma Capitale, nella sezione apposita, è reperibile la modulistica per accedere agli atti ai 
sensi della normativa vigente. 
3. Il procedimento si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 
4. Avverso l’inerzia dell’Amministrazione è possibile proporre ricorso ai sensi degli articoli 31 e 117 del 
Codice del Processo Amministrativo ovvero rivolgersi al titolare dei poteri sostitutivi 
(poterisostitutivi.dg@comune.roma.it) 

 
 

                                                                            Il DIRETTORE  
                                                                                                   Nicola De Nardo 
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