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PREMESSO CHE 
 

 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 8, dispone che i Comuni promuovano organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale e che nello statuto siano previste forme di consultazione della
popolazione;

la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11, all’articolo 41, stabilisce che la Regione e gli enti locali assicurano
l’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali garantendo la consultazione dei cittadini e degli
utenti, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove svolgono la propria personalità;

lo Statuto di Roma Capitale, al comma 11 dell’articolo 2, stabilisce che l’Amministrazione “conformando le sue
politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e
l’accettazione come parte della diversità umana e dell’umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con
disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di
compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione
nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e favorisce il
rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità.”;

che le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, individuano, tra le azioni da realizzare in tema di disabilità, la
promozione di un approccio trasversale alla materia e di un concetto accessibilità non soltanto strutturale ma anche
culturale nonché la promozione, anche attraverso la riforma delle Consulte, della possibilità per tutte le persone di
sentirsi parte attiva in una città che le accoglie proprio grazie all’ascolto delle loro esigenze;

che le “Linee programmatiche del Municipio Roma XII”, approvate con deliberazione del Consiglio del Municipio n.
19 del 15 luglio 2016 prevedono che il Municipio deve diventare uno spazio nel quale promuovere incontri e dibattiti
per favorire l’inclusione sociale e che è necessario altresì creare un coordinamento tra il Municipio stesso e le
associazioni territoriali che operano nel settore dei servizi sociali;

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 dell'11 giugno 2020, sono stati approvati il Regolamento della
Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Cittadina DI) e le Linee Guida per la
predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità
(Consulte Municipali DI);

 

CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto di Roma Capitale, i Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione,
consultazione, di gestione di servizi e di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale, rappresentano le
rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell’ambito dell’unità di Roma Capitale;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, all’articolo 41, comma 2, prevede che i Consigli municipali
possano istituire consulte e osservatori permanenti per l’elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio
stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto;

con la deliberazione del Consiglio del Municipio n. 12 del 11 marzo 2021 è stata istituita la Consulta Municipale
Permanente per i diritti delle persone con Disabilità del Municipio XII (Consulta Municipale DI), che sostituirà la
preesistente Consulta H istituita con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma XVI (ora XII) n. 38 del
29/9/2004;

con la medesima deliberazione, si approvava il Regolamento della Consulta Municipale DI del Municipio XII, dando
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mandato, dal combinato disposto degli artt.  7 e 5, alla Direzione Socio Educativa di adottare tutte le iniziative
necessarie ad assicurare l’avvio delle iscrizioni all’Assemblea ed alla individuazione dei componenti della medesima;

il Regolamento della Consulta Municipale DI, tra l’altro:
all’articolo 5 individua gli Organi della Consulta nell’Assemblea, nel Presidente e nella Commissione Esecutiva;
all’articolo 7 definisce la composizione e le modalità di costituzione dell’Assemblea;
all’articolo 11 definisce le funzioni di supporto amministrativo agli Organi della Consulta Municipale DI;
all’articolo 15 stabilisce le norme da attuare in sede di prima applicazione della nuova disciplina;

l’Assemblea è l’organo di indirizzo della Consulta alla quale possono iscriversi componenti con e senza diritto di voto
e di elettorato passivo per la Commissione Esecutiva, in base ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 7, commi 3 ed
8, del Regolamento;

secondo le disposizioni dell’articolo 15 del Regolamento approvato con la citata deliberazione del Consiglio
Municipale, le iscrizioni all’Assemblea devono essere aperte per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, al
termine del quale, sulla base delle verifiche effettuate in merito alle richieste di iscrizione, ne saranno individuati i
componenti con apposita determinazione del Direttore della Direzione Socio Educativa;

con Determinazione Dirigenziale CQ/388 del 31 marzo 2021 si è provveduto ad aprire i termini di iscrizione
all’Assemblea della Consulta municipale DI XII e ad approvare, secondo le disposizioni contenute negli articoli 7, 11
e 15 del Regolamento, lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica, pubblicati sul sito di Roma Capitale
nella sezione Attualità_Bandi, avvisi e concorsi, raggiungibile anche dalla Home page del Municipio XII “Ultimi
bandi, avvisi e concorsi”, nonché dalla sezione Partecipa_Iniziative_Consulte_Consulte dei Municipi della pagina
principale del portale;

al protocollo del Municipio Roma XII sono pervenute le seguenti domande di iscrizione:

Protocollo CQ/ Data Modello

28817 06/04/2021 A/1-2

28826 06/04/2021 A/1-2

30704 09/04/2021 A/1-2 integrata con prot. CQ/45529 del 24/05/2021              

31152 12/04/2021 B integrata con prot. CQ/34316 del 21/4/2021              

32290 15/04/2021 B integrata con prot. CQ/32326 del 21/4/2021 e prot. CQ/44624 del 20/05/2021

32444 15/04/2021 A/1-2 integrata con prot. CQ/42702 del 17/05/2021              

33182 18/04/2021 B integrata con prot. CQ/35710 del 26/04/2021              

34051 20/04/2021 C

34055 20/04/2021 B

34323 21/04/2021 A/1-2 integrata con prot. CQ/44857 del 21/05/2021              

34434 21/04/2021 A/1-2 integrata con prot. CQ/45542 del 24/05/2021

34656 21/04/2021 A/1-2

34862 22/04/2021 C integrata con prot. CQ/44777 del 21/05/2021              

36368 27/04/2021 A/1-2

36733 28/04/2021 C
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36738 28/04/2021 C sostituita dal protocollo CQ/41905 del 12/05/2021

36987 29/04/2021 B

37060 29/04/2021 B

37063 29/04/2021 B

37490 30/04/2021 B

38157 03/05/2021 B

38499 04/05/2021 B integrata con prot. CQ/45318 del 24/05/2021              

38789 04/05/2021 C sostituita dai protocolli CQ/40657 e CQ/40658 del 07/05/2021     

39628 05/05/2021 B

40884 08/05/2021 B

40898 10/05/2021 A/1-2

40921 10/05/2021 B

41800 12/05/2021 A/1-2  integrata con prot. CQ/46778 del 27/05/2021

42201 13/05/2021 A/1-2

42477 13/05/2021 B

42555 13/05/2021 B

42793 17/05/2021 A/1-2 integrata con prot. CQ/44838 del 21/05/2021              

in seguito all’esame delle domande e verificata la regolarità delle richieste di iscrizione, anche a seguito delle
integrazioni necessarie, si devono ritenere:

non accoglibili le richieste di iscrizione prot. CQ/34051, CQ/40657 e CQ/40658 per mancanza del requisito della
residenza o domicilio nel territorio del Municipio Roma XII previsto dall’Art. 7 co. 9 del Regolamento;

parzialmente ammissibile la richiesta prot. CQ/41800 come integrata dal prot. CQ/46778, in quanto risulta non
accoglibile l’iscrizione di altro soggetto supplente  per mancanza del requisito della residenza o domicilio nel territorio
del Municipio Roma XII previsto dall’Art. 7 co. 6 lett. a del Regolamento; per suddetta istanza sarà invece accolta la
sola richiesta di iscrizione da parte del Legale rappresentante di un’associazione  legalmente costituita ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti del codice civile, rappresentative delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie ( art. 7.3
lett. a Regolamento);

formalmente erronee le richieste prot.  CQ/30704 come integrata dal prot. CQ/45529 e prot. CQ/32444 come integrata
dal prot. CQ/42702 perché avanzate da Organismi diversi dalle Associazioni previste all’art. 7 co. 3 lett. a) che
avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione senza diritto di voto ed elettorato passivo a norma del co. 9 del
medesimo articolo utilizzando il Modello C; suddette istanze, nel rispetto del principio di massima partecipazione,
saranno pertanto accolte come “altri soggetti senza diritto di voto e di elettorato passivo (cittadini residenti o
domiciliati nel Municipio XII e rappresentanti di altri organismi operanti sui temi della disabilità nel Municipio XII”
(Art. 7.9 del regolamento);
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e considerato inoltre che:

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegata al presente provvedimento come
da nota del Segretario Generale - protocollo RC/15657/2020;

l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la legittimità, la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;
visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 dell’ 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;
visto il Regolamento della Consulta Municipale DI del Municipio Roma XII, approvato con deliberazione del
Consiglio del Municipio n. 12 dell'11 marzo 2020, e in particolare gli Artt. 6 e 7;
visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;
viste la Direttive del Segretario Generale protocollo RC/16149 del 26.05.2017 RC/19114 del 26.05.2017 in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

 

per i motivi espressi in narrativa:

  

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accertare che il numero dei componenti dell’Assemblea della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle
persone con Disabilità del Municipio XII (Consulta Municipale DI 12) è di 30, di cui:
 - 26 membri effettivi con diritto di voto ed elettorato passivo (n. 10 associazioni ex art. 7 co. 6 lett. a e n. 16
cittadini ex art. 7 co. 6 lett. b)
 - 4 membri senza diritto di voto ed elettorato passivo

3. di elencare i seguenti componenti della Assemblea della Consulta Municipale DI 12, come indicato nel dettaglio
anche nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento:

Rappresentanti delle Associazioni ex Art. 7 co. 6 lett. a)

      1. MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO
      2. A.GE.CEM ONLUS
      3. ANFFAS ROMA ONLUS
      4. ASS. ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMA ONLUS
      5. IL FILO DALLA TORRE
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      6. A.N.G.S.A. LAZIO  ONLUS
      7. ASS. YLENIA E GLI AMICI SPECIALI APS
      8. "VEDERE OLTRE" ASSOCIAZIONE ONLUS
      9. ASS. DI VOLONTARIATO "LAPAROLACHEMANCA"
    10. C.O.E.S ONLUS

 

Singoli cittadini con disabilità o loro rappresentanti ex art. 7 co. 6 lett. b)
(Identificati con n. di protocollo CQ per rispetto alle norme sulla protezione dei dati personali, tenuto conto del parere
del RPD di Roma Capitale prot. AR 261/2021 trasmesso dall'Ufficio dell'Assemblea Capitolina con nota prot. RQ
11110 del 09/07/2021 acquisita CQ 62130)

      1. 37490
      2. 36738 / 41905
      3. 42555
      4. 42477
      5. 34055
      6. 37060 (in rappresentanza di primo familiare)
      7. 37063 (in rappresentanza di secondo familiare ex art. 7 co. 3 lett. b )
      8. 39628
      9. 33182 / 35710
    10. 36987
    11. 38157
    12. 38499 / 45318
    13. 40921
    14. 32290 / 32326 / 44624
    15. 31152 / 34316
    16. 40884

 

Altri soggetti senza diritto di voto né elettorato passivo, ex art. 7 co. 9 (cittadini residenti o domiciliati nel Municipio
XII e rappresentanti di altri organismi operanti sui temi della disabilità nel Municipio XII)

    1. ROTANTI LUCIANA
    2. OASI FEDERICO ROMA ONLUS
    3. COOP. SOC. “NUOVA SOCIALITA’” ONLUS
    4. “LE MILLE E UNA NOTTE” COOP. SOCIALE

 

Ai sensi dell’art. 7 co. 11 del Regolamento, avverso la determinazione è possibile presentare istanza di riesame entro 5
(cinque) giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 7 co. 8 del Regolamento, possono essere invitati all’Assemblea, senza diritto di voto: per la ASL RM3
i direttori del Distretto sanitario, del TSMREE e della Riabilitazione Territoriale e Assistenza Protesica o loro delegati;
per le scuole, i Dirigenti scolastici del territorio, o loro delegati.

Ai sensi dell’ Art. 6 co. 9 del Regolamento, potranno assistere alle riunioni tutti coloro che, seppure non iscritti, ne
diano comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore all’indirizzo mail istituzionale della Consulta e nei limiti di
capienza della sala, nonché alle riunioni pubbliche previste al co. 14 del medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 15 co. 2 del Regolamento, la prima Assemblea, programmata per il giorno 8/09/2021, sarà convocata
dal Presidente del Municipio Roma XII con invio convocazione a mezzo posta elettronica comunicata all'atto
dell'iscrizione, ponendo come ordine del giorno l'elezione degli organi.
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3. di nominare il sottoscritto Dirigente della Direzione Socio Educativa, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 6 della L.241/1990;

4. di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione
dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;

5. di dare atto che i dati personali raccolti per la procedura in oggetto sono stati 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 che
abroga la direttiva 95/46/CE, alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni e alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta accertamento di entrate o impegno di spesa ed è, pertanto,
priva di rilevanza contabile;

7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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CQ20210020687_ALL_Delib_12_2021_Regolamento_Consulta_Municipale_DI12.pdf 
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