
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E COORDINAMENTO GARE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/14/2022 del  12/01/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/1693/2022 del  12/01/2022

Oggetto: Annullamento in autotutela delle elezioni per il rinnovo degli organismi di funzionamento della
Consulta Municipale DI 13, per i diritti delle persone con disabilità, svolte il giorno 1 Dicembre 2021.
Contestuale riapertura dei termini per aderire alla costituzione dell’Assemblea della Consulta. 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 11 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento della
Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle Persone con Disabilita’ (Consulta Cittadina DI) e le Linee Guida
per la predisposizione delle Consulte Municipali Permanenti, nonché l’adozione dei relativi Regolamenti da parte
dei Municipi;

con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 19 del 14/05/2021, il Municipio Roma XIII ha approvato il
Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità dello stesso
Municipio (DI 13);

l’art.1 Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle Persone con Disabilita’ riconosce la
Consulta Municipale DI 13, quale organismo attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la
partecipazione diretta e attiva dei cittadini, delle loro rappresentanze e dei soggetti pubblici e privati interessati a
contribuire, mediante la loro competenza ed esperienza, allo sviluppo e al miglioramento della qualità delle
politiche istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

la Consulta ha il fondamentale compito di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative necessarie
volte a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini disabili ad elaborare proposte, a promuovere azioni atte a
mantenere e migliorare i servizi ai disabili e a proporne di nuovi, e che inoltre promuove indagini, studi, rilevazioni
particolari sulle condizioni e sui problemi dei cittadini disabili, organizza convegni, dibattiti e quanto altro
consenta l’espletamento dei compiti per cui e’ stata istituita;

si è reso necessario predisporre l’avviso pubblico per la raccolta di adesioni attraverso la relativa modulistica,
finalizzate alla costituzione della Consulta Municipale per i diritti delle persone con disabilità (Consulta
Municipale DI 13);

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CS/777/2021 del 21/05/2021, è stato approvato il suddetto avviso
pubblico, divulgato sul portale istituzionale di Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CS/997/2021 del 09/07/2021, sono stati approvati gli elenchi
contenenti tutti i soggetti che hanno aderito alla costituzione della Consulta Municipale per i diritti delle persone
con disabilità (Consulta Municipale DI13) di cui agli allegati A, B e C pubblicati;

successivamente sono pervenute ulteriori domande di adesione alla Consulta relative alle persone con disabilità
residenti o domiciliate nel territorio municipale, rappresentanti familiari di persone con disabilità, rappresentanti
legali di persone con disabilità, acquisite ai prot.lli n. CS/64326/2021(C.J.M. D.) e n. CS/66185/2021(R. C.).;
a seguito delle predette richieste si è ritenuto opportuno di integrare l’elenco dei membri effettivi aventi diritto di
voto della Consulta Municipale DI 13 per i diritti delle persone con disabilità con D.D. rep. n. CS/1414/2021 del
27/09/2021;
nella medesima D.D. rep. n. CS/1414/2021 del 27/09/2021, si è annunciato di indire entro il 31/12/2021 le elezioni
per gli organi rappresentativi della Consulta Municipale Permanente DI 13, mediante Avviso Pubblico sul sito del
Municipio Roma XIII;

con nota prot. n. CS/99118 del 19 Novembre è stata pubblicato l’avviso per lo svolgimento delle elezioni
indicando la data del 1 Dicembre 2021;

nella data delle elezioni e prima delle votazioni, durante l’incontro di presentazione dei candidati ai ruoli di
Commissione Esecutiva, Presidente e Vice Presidente, l’Assemblea ha optato per l’ammissione immediata nella
Consulta di chi ne avesse fatto richiesta seduta stante;

pertanto, sono state accettate due richieste di iscrizione con diritto di voto presentate alla Consulta da parte del sig.
Sergio Pazzelli e della sig.ra Monica Ragno;
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che effettuati gli spogli sono risultati eletti come Presidente del Comitato Esecutivo il sig. Sergio Pazzelli e come
Vice Presidente il sig. Marcello Gerardi;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

nelle giornate successive alle elezioni tenute il 1 Dicembre sono pervenute al Municipio XIII ulteriori richieste di
partecipazione alle elezioni degli organi della Consulta prot. n. CS/103795 del 6 Dicembre e prot. n. CS/104489 del 9
Dicembre, chiedendo di veder ristabilito anche il loro diritto alla votazione dal momento che gli stessi non si sono
presentati perché non iscritti negli elenchi nei tempi previsti dal regolamento;

le anzidette richieste, ai fini di una più ampia partecipazione, hanno indotto, per rispetto della par condicio, di
avanzare richiesta di parere all’Avvocatura Capitolina con nota prot. n. CS/104185/2021 per i necessari chiarimenti;

con nota prot. RF/2021/122397 del 23 Dicembre, acquisita al protocollo del Municipio CS/2021/108679,
l’Avvocatura ha formulato il parere di competenza indicando che oltre a sussistere le cause per l’annullamento in
via di autotutela, secondo quanto previsto dall’art. 21 -octiese, sussistono anche le “ragioni di interesse pubblico”,
tenendo conto dei destinatari e dei controinteressati;

tutti gli atti sono conservati dalla Direzione proponente, nel rispetto dei previsti criteri di riservatezza;

ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., modificata dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 780/2005, il
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni, ha accertato la regolarità e la completezza
della procedura;

 

Visti:

la L. 241/90 e ss.mm.ii;

il D. Lgs n. 267 del 18/8/2000;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e
ss.mm.ii;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 11 giugno 2020, approvazione del Regolamento della
Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle Persone con Disabilità’;

la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 19 del 14/05/2021 con la quale il Municipio Roma XIII ha approvato il
Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità dello stesso Municipio
(DI 13).

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi di cui in premessa,

1) di annullare in autotutela le elezioni per il rinnovo degli organismi di funzionamento della Consulta Municipale
DI 13 per i diritti delle persone con disabilità svolte il 1 Dicembre 2021, al fine di dare la possibilità a tutti i soggetti
interessati a partecipare all’elezione di un fondamentale Organo per promuovere azioni atte a mantenere e migliorare i
servizi per le persone disabili e dare voce alle necessità ancora non espresse da parte della popolazione del Municipio
Roma XIII;

2) contestualmente, la riapertura dei termini, secondo l’art. 15 della Deliberazione del Consiglio Municipale n. 19 del
14/05/2021, Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità dello stesso
Municipio(DI 13), per le iscrizioni all’Assemblea della Consulta delle persone con disabilità residenti o
domiciliate nel territorio municipale, rappresentanti familiari di persone con disabilità, rappresentanti legali di
persone con disabilità e Associazioni legalmente costituite, ai sensi dell’art. 14 e ss. del c.c., rappresentative delle
persone con disabilità e/o delle loro famiglie, che operino sul territorio del Municipio Roma XIII da almeno un anno
precedente alla domanda di iscrizione e che abbiano almeno una sede operativa nello stesso territorio e/o tra i propri
iscritti persone residenti o domiciliate sul territorio del Municipio Roma XIII;

3) di indire entro il 31 Marzo 2022 le nuove elezioni per gli organi rappresentativi della Consulta Municipale
Permanente DI 13, mediante la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito del Municipio Roma XIII.

Si esprime, ai sensi dell'articolo 147 - bis del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii, parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul portale istituzionale di Roma Capitale;

La presente Determinazione Dirigenziale non ha rilevanza contabile;

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_777_Approvazione_Avviso_Pubblico_Consulta_Disabilità.pdf 

Determina_CS_997_Approvazione_elenchi_dei_partecipanti_alla_Consulta_DI_13.pdf 

Determina_CS_1414_Integrazione_elenchi_Consulta_DI_13.pdf 

Indizione_elezioni_Organi_Consulta.pdf 

CS20210108679_Risp_Avvocatura.pdf 

check_list_annullamento_elezioni.pdf 

 
rif: 202200000741 Repertorio: CS /14/2022 del 12/01/2022 Pagina 5 di 5

 


