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PREMESSO CHE 
 

 

che la Giunta del Municipio III con Memoria n. 11 del 13 settembre 2016   “Assegnazione in concessione  titolo
gratuito di spazi e sedi nelle sedi istituzionali del Municipio Roma III alle Associazioni per l’apertura di sportelli
informativi e di consulenza gratuita “  ;

 

che con DD n del  si è proceduto ad indire na manifestazione di interesse per la individuazione di organismi
regolarmente costituiti in Associazioni di un progetto sperimentale da svolgere nella sede  del Municipio , Piazza
Sempione, terzo piano e presso altre sedi del Municipio ;

 

che la CASA DEL MUNICIPIO : SPAZIO AI DIRITTI  sarà uno spazio  dove si trovano servizi, sportelli informativi e
di orientamento aperti ai cittadini, dove è possibile organizzare o partecipare a eventi, convegni, conferenze, momenti
di incontro e confronto, occasioni di dibattito, che abbiano come filo conduttore il tema dei diritti e delle azioni contro
le discriminazioni ;

 

che inoltre la Casa si propone di diventare un punto di riferimento per  tutti coloro  che  lavorano nell’ambito dei
servizi alla persona e  per creare reali occasioni di inclusione e coesione sociale, promuovere pari opportunità per tutti,
combattere pregiudizi, stereotipi e prevenire discriminazioni;

 

che finalità del progetto è rendere accessibili ai cittadini, gratuitamente , tramite esperti in materia , tutte le
informazioni e consulenze in tema di  diritti legali, diritti di genere, diritti di famiglia , diritti dell’abitare, diritti delle
persone disabili, diritti delle donne in particolare delle vittime di violenza,  diritti dei minori per il contrasto dei
fenomeni di bullismo e/o di dispersione scolastica,  diritti degli anziani e dovrà costituire un  centro di coordinamento
che ospiterà professionisti ed esperti che saranno gratuitamente al servizio del cittadino, in modo che tutti possano
davvero ritrovare in un unico luogo gli strumenti concreti di aiuto avvalendosi di consulenze specifiche ;

 

che tale iniziativa, completamente gratuita per i beneficiari,  vuole essere anche un’opportunità a quanti non hanno la
possibilità economica di ricorrere ad esperti  in materia , quali avvocati , psicologi, educatori, insegnanti appartenenti
ad Enti, Associazioni, Cooperative ,  ONLUS   i quali a loro volta potranno usufruire gratuitamente di spazi interni  al 
Municipio, affidati per la durata di un anno  per lo svolgimento delle attività proposte nella sede del Municipio stesso
dal lunedì al venerdì  dalle ore 9 alle ore 17;

 

che risultano pervenute entro i termini previsti dalla Manifestazione di interesse n.            di cui n escluse in quanto
non proposte  da  Associazioni regolarmente costituite e n.1 per la ritardata presentazione ;

 

che il Responsabile Unico di procedimento ha condotto le necessarie fasi istruttorie ai sensi dell’art.31 del decreto
Legislativo 50/2016;

 

che si è tenuto conto nella futura articolazione dei servizi ai cittadini  mantenendo , ove possibile delle scelte indicate
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dai singoli proponenti, dell’esigenza di consentire la massima offerta di informazioni e  delle limitazioni di orario che
consentissero al Municipio la massima offerta di servizio

 

che per la realizzazione del progetto sperimentale “LA CASA DEL MUNICIPIO : SPAZIO AI DIRITTI ”
l’effettiva attivazione degli sportelli nonché i relativi orari e luoghi rari saranno definiti  con apposita comunicazione
agli Organismi interessati  ed essere compatibili con le esigenze e la gestione complessiva della struttura del Municipio
nonché a ore e giorni alterni con gli altri servizi di consulenza  attivati ;

 

che si è tenuto conto nella futura articolazione dei servizi ai cittadini  delle scelte indicate dai singoli proponenti,
dell’esigenza di consentire la massima offerta di informazioni e  delle limitazioni di orario che consentissero al
Municipio la massima offerta di servizio ;

 

che il Municipio si riserva in qualunque momento, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di riacquisire la
immediata e totale disponibilità del locale assegnato, a semplice richiesta da parte dei competenti uffici municipali ;

 

visto il D.Lgs n.50/2016;

visto il T.U.E.L. ;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

                                                                                      

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, di approvare l’elenco  degli Organismi interessati al progetto sperimentale “LA CASA
DEL MUNICIPIO : SPAZIO AI DIRITTI ”, secondo l’allegato A parte integrante del presente provvedimento ,
 comprendente anche giorni ed orari di futura attivazione degli sportelli .

 

I tempi di inizio , l’acquisizione delle polizze assicurative e quanto altro necessario per la completa

realizzazione delle attività proposte saranno definite con ciascuno degli Organismi interessati e dovranno  essere
compatibili con le esigenze e la gestione complessiva della struttura nonché secondo  ore e giorni alterni con gli altri
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compatibili con le esigenze e la gestione complessiva della struttura nonché secondo  ore e giorni alterni con gli altri
servizi di consulenza  attivati.

 

Il Municipio III si riserva in qualunque momento, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di riacquisire la
immediata e totale disponibilità del locale assegnato, a semplice richiesta da parte dei competenti uffici municipali.

Il presente atto e gli allegati parti integranti e sostanziali dello stesso saranno  pubblicati sul sito web del Municipio III
http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis
D. Lgs. N. 267/2000.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNA GIANNONI  

 
rif: 201700023639 Repertorio: CD /944/2017 del 06/04/2017 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Copia_di_spazio_ai_diritti_copia_partecipanti_da_allegare_alla_DD.xlsx 
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