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Art.  1 
LA CONSULTA COMUNALE PER I PROBLEMI DEI CITTADINI D IVERSAMENTE 

ABILI 
 

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio comunale disciplina l'istituzione, l’organizzazione 
delle attività ed il funzionamento della Consulta comunale per i problemi dei cittadini diversamente 
abili della Città di Enna. 
La Consulta è un organismo consultivo del Comune di Enna finalizzato alla tutela dei cittadini 
diversamente abili. 
 

Art. 2 
COSTITUZIONE 

 
La Consulta è l’organismo di partecipazione attiva dei cittadini diversamente abili e delle loro 
famiglie alla vita amministrativa del Comune con funzioni consultive e propositive. Essa promuove 
tutti gli interventi per il rispetto dei diritti dei diversamente abili, non avente carattere meramente 
esecutivo, salvo delega dell’ Amministrazione Comunale. La Consulta si riunisce presso i locali del 
Comune,  previa richiesta da inoltrare al competente ufficio almeno cinque giorni prima e si avvale 
delle strutture da esse messe a disposizione per lo svolgimento delle sue prerogative. A tal fine 
formula proposte volte a realizzare i principi di efficienza, massima partecipazione, efficacia e 
trasparenza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
 

Art. 3 
COMPETENZE ED ATTIVITÀ DELLA CONSULTA 

 
In particolare la Consulta si propone di: 
- coordinare e raccordare le attività degli enti competenti, ferma restando la loro autonomia 
propositiva ed operativa, elaborando una politica comune in favore dei diversamente abili nell’ 
ambito del Comune di Enna; 
- creare un rapporto permanente con gli Enti Pubblici e privati per collaborare alla risoluzione delle 
problematiche dei diversamente abili; 
- avviare la partecipazione di tutti i cittadini, che ne manifesteranno la volontà, alla gestione 
democratica dei problemi dei portatori di diversa abilità e delle loro famiglie; 
- sollecitare la piena attuazione degli interventi della L. R. 131 modificata ed integrata dalla L.R. 
62/89 e dalle altre disposizioni legislative in tema di abbattimento delle barriere  architettoniche 
insistenti sul territorio di competenza; 
- promuovere iniziative per favorire l’ affidamento e l’ adozione dei minori portatori di diversa 
abilità; 
- organizzare seminari, incontri scientifici, tavole rotonde, convegni finalizzati ad una più 
approfondita conoscenza e sensibilizzazione alle problematiche della diversa abilità; 
facilitare il processo di integrazione fra i servizi educativi, sociali e sanitari in favore dei disabili; 
- promuovere e sostenere attività volte alla prevenzione della diversa abilità; 
- suggerire attività progettuali che possano permettere un più serio e competente approccio ad una 
disabilità già sopravvenuta; 
- prevenire e combattere ogni forma di emarginazione e di discriminazione dei soggetti disabili, 
soprattutto nel settore dell’ inserimento lavorativo; 
- sollecitare l’applicazione, ove risulti carente, sul territorio, di tutta la legislazione vigente in 
materia di disabilità; 
- recepire tutte le istanze dei cittadini disabili; 
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- proporre piani di interventi volti a favorire l’ integrazione scolastica e socio lavorativa, l’attività 
fisico-sportiva, la mobilità, la vita di relazione, l’informazione e la cultura dei soggetti portatori di 
abilità diversa, nonché l’istituzione di servizi residenziali e case alloggio, l’assistenza domiciliare e 
scolastica, adeguato sostegno economico, l’organizzazione di soggiorni climatici ed altre attività 
turistiche in favore degli stessi;  
La Consulta svolge una funzione di proposta nei confronti degli organi comunali in ordine a 
questioni riguardanti le problematiche della disabilità. 
Svolge, altresì, una funzione di impulso, e di controllo con riguardo all’efficace attuazione delle 
politiche comunali per la disabilità e di monitoraggio sulla corretta applicazione delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative a tutela dei cittadini disabili. 
Al fine di consentire l’ottimale svolgimento delle attività della Consulta il Comune di Enna fornirà 
un’ attività di supporto logistico ed organizzativo. 
Alla Consulta sarà attribuito uno spazio di comunicazione nell’ ambito del sito internet del Comune 
oltre che un apposito indirizzo di posta elettronica per agevolare al massimo le comunicazioni con i 
cittadini e l’ informazione in ordine alle attività della Consulta. 

 
 

Art. 4 
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

 
La Commissione sarà composta dai seguenti membri: 
Presidente – Sindaco o Assessore agli Affari Sociali del Comune di Enna (delegato) 
Componenti: 

- Direttore Generale ASL o suo delegato 
- N. 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di volontariato portatori di handicap 

maggiormente rappresentative sul territorio comunale/provinciale giacchè possano essere 
rappresentate tutte le tipologie dell’handicap. 

- N. 1 rappresentante per ciascuna organizzazione delle famiglie di portatori di handicap 
maggiormente rappresentative, ove esistono 

- N. 1 rappresentante degli istituti comprensivi designato dai dirigenti scolastici 
- N. 1 assistente sociale designato dal Sindaco. 

La partecipazione alla Consulta si intende resa in forma gratuita. 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 5 
PIANO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 

 
Un rappresentante della Consulta dei disabili eletto a maggioranza dei componenti, farà parte di 

diritto del Gruppo Piano del Distretto socio – sanitario D22  
 
 

Art. 6 
DURATA DELLA CONSULTA 
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La durata in carica della Consulta è pari alla durata del Consiglio Comunale con possibilità di 
surroga dei membri nel corso del mandato. 
 

 
 

Art. 7 
CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA 

 
La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente e per motivate necessità di ciascuno dei 
componenti, è consentita l’auto convocazione. E’ facoltà degli uffici comunali interessati segnalare 
al presidente l’opportunità di convocare la consulta. Tale convocazione è prevista di regola tre 
giorni prima della data stabilita per l’incontro. 

 
 

Art. 8 
DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA 

 
L’ assenza ingiustificata da parte dei componenti della Consulta a tre riunioni consecutive comporta 
la loro decadenza che verrà comunicata dal Presidente. E’ fatto, pertanto, obbligo al soggetto 
proponente o di appartenenza di procedere alla sostituzione del Componente  decaduto. 

 
Art. 9 

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI 
 
La Consulta è validamente costituita con almeno il 50% più uno dei componenti in carica. In caso di 
mancanza del numero legale nella prima convocazione, si  procederà ad una seconda, che sarà 
convocata entro le 24 ore dall’ ultima,  L‘organo deliberante potrà esprimersi qualsiasi sia il numero 
dei suoi Componenti.  

 
Art. 10 

COMMISSIONI 
 

La Consulta può costituire al suo interno commissioni e gruppi di lavoro con il compito di 
formulare proposte su particolari materie e/o progetti. 

  
 
 
 
 

Art. 11 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CONSULTA SENZA DIR ITTO DI VOTO 

 
Potranno essere invitati, in relazione agli argomenti in discussione, rappresentanti dei diversi settori 
comunali oltre che di altre istituzioni operanti sul territorio cittadino. 
Potranno inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta esperti e tecnici esterni all’ 
Amministrazione comunale purché la loro partecipazione sia chiaramente improntata a mero 
volontariato e sia svolta in modo gratuito. 
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Art. 12 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
La Consulta  può dichiarare l’esclusione di un suo membro e chiedere al soggetto proponente o di 
appartenenza la sua sostituzione nei casi di accertata e documentata responsabilità in atti lesivi dell’ 
immagine della Consulta, oppure che abbiano comunque arrecato ad essa pregiudizio. 

 
Art. 13 

DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA CONSULTA 
 
La Consulta ha diritto ad essere informata dei progetti e delle attività dei vari organismi  dei quali 
possono chiedere i verbali delle riunioni.  
 

 
Art. 14 

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 
 
Nelle riunioni della Consulta le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.  
 
 

Art. 15 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Le proposte di modifica del presente Regolamento potranno essere avanzate almeno da un terzo dei 
componenti in carica ed approvato con la maggioranza del 50% più 1 dei componenti in carica. Tali 
proposte di modifica devono essere sottoposte all’esame del Consiglio Comunale in base alle norme 
legislative, statutarie e regolamenti vigenti.  
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