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PREMESSO CHE 
 

 

con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 dell‘11 giugno 2020 (allegata) 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 (allegata), 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;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si è reso necessario predisporre l’avviso pubblico per la raccolta di adesioni e 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. 777/2021 del 21/05/2021, è stato approvato il suddetto avviso pubblico,
pubblicato sul portale istituzionale di Roma Capitale;

Entro il 22 giugno 2021, termine previsto dal bando, sono pervenute le seguenti richieste:

n. 2 Società legalmente riconosciute, di cui all’allegato A conservate agli atti;

n. 16 persone con disabilità residenti o domiciliate nel territorio municipale/rappresentanti familiari di persone con
disabilità/rappresentanti legali di persone con disabilità, di cui all’allegato B conservato agli atti;

n. 1 persone residenti o domiciliate nel territorio di Roma Capitale/rappresentanti legali o delegati di organismo
operante sui temi della disabilità nel territorio del Municipio, di cui all’allegato C conservato agli atti;

Oltre i termini stabiliti, sono pervenute n. 4 richieste, di cui n. 3 persone con disabilità residenti o domiciliate nel
territorio municipale/rappresentanti familiari di persone con disabilità/rappresentanti legali di persone con disabilità,
di cui all’allegato B, e n. 1 persone residenti o domiciliate nel territorio di Roma Capitale/rappresentanti legali o
delegati di organismo operante sui temi della disabilità nel territorio del Municipio, di cui all’allegato C , conservate
agli atti e accolte con riserva;

Si ritiene, quindi necessario procedere all’elezione degli organi rappresentativi della Consulta Municipale DI 13
entro il 30 Settembre 2021;

Ai sensi della Legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 780/2005, il Responsabile Unico
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del Procedimento Dott.ssa Maria Teresa Ciaffoni, accerta la regolarità e la completezza dell’istruttoria svolta;

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;

  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare gli elenchi contenenti gli organismi e i soggetti che hanno aderito alla costituzione della Consulta
Municipale per i diritti delle persone con disabilità - Consulta Municipale DI 13 - del Municipio XIII:

Allegato A e Allegato B con diritto di voto

Allegato C senza diritto di voto né di elettorato passivo;

2) di indire entro il 30 Settembre 2021 le elezioni per gli organi rappresentativi della Consulta Municipale
Permanente DI 13, mediante Avviso Pubblico sul sito del Municipio Roma XIII.

Gli elenchi estesi di cui sopra (A,B,C) sono conservati agli atti della Direzione proponente, nel rispetto dei previsti criteri
di riservatezza;

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 non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A.pdf 

ALLEGATO_B.pdf 

ALLEGATO_C.pdf 

Delib_A._C._n._76_2020.pdf 

Delibera_Consiglio_Municipale_n._19_Mun_XIII.pdf 
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