
 

 

 

 
 

Prot.231589/2017 

  ESTRATTO DEL VERBALE DI GIUNTA   DEL MUNICIPIO VII  

 (Seduta del 10 novembre 2017) 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì dieci del mese di novembre, alle ore 10,30 nella 

sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunata la Giunta del Municipio, convocata per le ore 10.30 

così composta:  

Lozzi Monica                Presidente del Municipio 
Commisso Giuseppe     Vice Presidente 
Accoto Piero                 Assessore 
Mammì Veronica                 Assessore 
Pierfranceschi Marco     Assessore 
Vivace Salvatore      Assessore 
De Santis Elena      Assessore 
      
 
Sono presenti la Presidente Lozzi Monica e gli Assessori Commisso Giuseppe, Accoto  Piero,  
Elena De Santis, Vivace Salvatore. 
  
Partecipa il Direttore, dr. M. Menichini, assistito dall’ I.A. L. Fugallo e I.A G. Buttarelli,  in qualità 
di verbalizzanti. 
 
(OMISSIS) 

              Direttiva di Giunta n. 59 
 

OGGETTO: Istituzione delle Consulte Del Municipio Roma VII. 

Visti  

 

Il D. Lgs. N. 267/2000; 

Lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 

2013; 

Il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.; 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994;  

Il Regolamento del Municipio VII approvato con Delibera n. 4 del Consiglio Municipale il 28 

febbraio 2017; 

La Deliberazione del Consiglio Municipale n. 16 del 5 luglio 2016: “Linee programmatiche del 

Municipio Roma VII - 2016/2021”; 

La Deliberazione del Consiglio Municipale n. 22 del 25 luglio 2017: “Istituzione delle Consulte 

del Municipio Roma VII e approvazione del relativo Regolamento-Revoca della Deliberazione 

del Consiglio Municipale n. 38/2014”. 

 

 

Premesso: 
che il Testo Unico per gli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 all’articolo 
8 promuove la partecipazione e la consultazione popolare nei Comuni, anche su base di 
quartiere o frazione;  
 



che il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 dell‟8 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001 e n. 201 dell‟11 dicembre 2006 prevede all’articolo 41, 
comma 2, l‟istituzione di consulte e osservatori permanenti per l’elaborazione di proposte in 
settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto;  
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 si istituisce il 
Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare;  
 
che lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 in 
data 7 marzo 2013, all’articolo 12, comma 2, prevede l’istituzione di consulte cittadine operanti 
su varie tematiche di interesse territoriale come strumento di partecipazione dei cittadini alla 
gestione pubblica;  
 
che il Regolamento del Municipio VII approvato con Delibera n. 4 del Consiglio Municipale il 28 
febbraio 2017, prevede l’istituzione delle Consulte, la loro funzione e la loro disciplina 
organizzativa;  
che la Deliberazione n. 16/2016 del Consiglio Municipale “Linee Programmatiche del Municipio 

Roma VII 2016/2021” approvata il 5 luglio 2016, sottolinea l’importanza della partecipazione 

attiva; 

 

che la Deliberazione n. 22/2017 del Consiglio Municipale “Istituzione delle Consulte del 

Municipio Roma VII e approvazione del relativo Regolamento-Revoca della Deliberazione del 

Consiglio Municipale n. 38/2014” approvata  il 25 luglio 2017, istituisce le Consulte. 

 
Preso atto 

che la la Deliberazione n. 22/2017 del Consiglio Municipale ha deliberato quanto segue: 
«[…]1. di istituire le seguenti consulte a supporto del Consiglio Municipale, delle sue 
Commissioni Permanenti e della Giunta, con il compito di fornire suggerimenti e proposte nelle 
materie di propria competenza:  

a. Consulta per le persone con disabilità e della salute mentale  

b. Consulta per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri  

c. Consulta della Scuola  

2. di disciplinare il funzionamento delle consulte istituite e di quelle che eventualmente si 
istituiranno successivamente mediante l‟adozione del Regolamento allegato quale parte 
integrante della presente deliberazione (Allegato A);  
3. di istituire il “Registro della Consulta”, elenco dei soggetti iscritti alle consulte istituite, uno per 
consulta, che sarà tenuto e aggiornato dagli uffici competenti; detto registro potrà essere 
consultato da chiunque e dovrà essere pubblicato sul sito del Municipio;  
4. di mettere in evidenza, in una specifica sezione della pagina municipale del sito web del 
Comune di Roma, i Registri delle consulte e ogni atto ad esse relativo;  
5. di garantire la disponibilità, quando necessario, di una sala riunioni in una delle sedi 
municipali, previa presentazione di apposita richiesta;  
6. di approvare il seguente Regolamento delle Consulte del Municipio Roma VII (ALLEGATO A) 
che sostituirà il precedente approvato con la Delibera C.M. 38/2014;  
7. di dare mandato al Dirigente dell‟Area Socio Educativa del Municipio di predisporre, in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento, gli atti necessari a dare attuazione alla presente 
deliberazione.  
8. di revocare la Delibera C.M. n. 38/2014.[...]» 
 
che le domande di ammissione alle consulte sopra menzionate saranno acquisite tramite Avviso 
Pubblico opportunamente redatto. 

 

 



La Giunta 

Impartisce la seguente direttiva alla Direzione Socio – Educativa: 

 di disporre affinché gli Uffici preposti pongano in essere tutti gli adempimenti amministrativi, 

secondo quanto sopra indicato, per l’istituzione delle Consulte sopra menzionate; 

 di disporre affinché gli Avvisi Pubblici relativi all’acquisizione delle domande di ammissione alle 

Consulte sopra citate siano pubblicati entro e non oltre il 15/11/2017. 

 

(OMISSIS) 

 

Alle ore 11.30  la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     
    La Presidente 

       F.to Monica Lozzi 
                                                                                                                  IL Direttore 
              F.to M. Menichini 
 

  
 


