
Regolamento per la  
Consulta dei/delle cittadini/e diversamente abili  

 
Approvato con delibera del Consiglio Comunale Nr.15 del 19.01.2012 

 
 

Art. 1 - Finalità 
 
1. La Consulta dei/delle cittadini/e diversamente abili prevista dall’art.68 e 

disciplinata dall’art.74 dello Statuto del Comune di Bolzano è un organo 
consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle 
Commissioni Comunali con il compito di promuovere la qualità di vita 
dei/delle cittadini/e con disabilità.  

 
2. La Consulta si impegna a promuovere la tutela dei diritti delle persone con 

disabilità ispirandosi ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 
dicembre 2006, e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. 

 
 
Art. 2 - Composizione  
 
1. La Consulta è composta da: 
 

a) il Referente del Consiglio comunale per le problematiche dei disabili; 
 

b) l’Assessore comunale competente in materia; 
 
c) sette rappresentanti scelti dalla Commissione Consiliare competente fra i 

nominativi proposti dalle associazioni e cooperative maggiormente 
rappresentative delle persone con disabilità, dei loro famigliari e/o che 
operano a favore delle stesse nel territorio comunale.  

 
2. La composizione della Consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi 

linguistici esistenti sul territorio comunale e deve garantire le condizioni di 
pari opportunità tra i generi, in modo tale che i rappresentanti appartenenti al 
genere maschile o femminile non possano superare i due terzi del totale. 

 
3. La Consulta si compone di membri effettivi e membri supplenti.  
 
 
 
Art. 3 – Presidente 
 
1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei/delle componenti della 

Consulta. 
 
2. Spetta al Presidente convocare la Consulta, la quale deve riunirsi almeno due 

volte all’anno, di cui una in concomitanza con la formulazione del programma 
dei servizi sociali a favore delle persone con disabilità in sede di 



presentazione del bilancio annuale di previsione, e in occasione 
dell’approvazione del conto consuntivo. 

 
 

Art. 4 - Funzionamento 
 
1. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su invito del Presidente, il 

Direttore di Ripartizione e i Direttori degli Uffici comunali competenti in 
materia, nonché i Direttori dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano,  
dell’Azienda sanitaria dell'Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano 
competenti in materia. Qualora l’ordine del giorno preveda tematiche legate 
alle barriere architettoniche, potranno altresì prendere parte alle sedute i 
Direttori degli Uffici comunali competenti in tali materie o loro delegati. 

 
2. La Consulta è validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta 

dei suoi componenti. 
 

3. Alle sedute della Consulta partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore di 
Ripartizione competente o suo delegato. 

 
4. La Consulta, in occasione della relazione periodica del Referente del Consiglio 

comunale per le problematiche dei disabili, relaziona al Consiglio comunale 
sull’attività svolta. 

 
5. La Consulta rimane in carica la durata del mandato consiliare. 

 
6. Ai componenti della Consulta, Presidente compreso, non spetta alcun 

trattamento economico e di missione. 
 

 
Art. 5 - Competenze 
 
1. La Consulta esprime pareri su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta 

Comunale e delle Commissioni comunali; può proporre pareri su iniziative 
previste dall’Amministrazione Comunale, volte al miglioramento dei servizi o 
all’individuazione di nuove forme di intervento a favore delle persone con 
disabilità.  

 
2. La Consulta esprime un parere obbligatorio, non vincolante su richiesta 

dell’Assessorato ai Lavori Pubblici ogni qualvolta si discuta di progetti di opere 
pubbliche di rilevante importanza. 

 
3. La Consulta dei/delle cittadini/e diversamente abili promuove la qualità di vita 

delle persone con disabilità in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, attraverso la realizzazione di iniziative volte alla rimozione di tutte 
quelle barriere architettoniche, culturali, comunicative e tecnologiche, che 
limitano o impediscono l’esercizio dei diritti per realizzare le condizioni di pari 
opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale. 

 
4. La Consulta in particolare, ha compiti di indirizzo generale, di formulazione e 

presentazione di proposte in riferimento alle seguenti aree:  



 
a) famiglie;  
 
b) lavoro e occupazione;  

 
c) abitare;  

 
d) tempo libero; 

 
e) scuola e formazione. 

 
 
 

5. La Consulta potrà proporre l’attivazione di spazi di confronto, sportelli e/o altri 
strumenti atti a promuovere la qualità della vita delle persone con disabilità.  

 
6. La Consulta potrà altresì realizzare azioni di sensibilizzazione, comunicazione, 

e coinvolgimento della cittadinanza sul tema della diversabilità. 
 

 
Art. 6 – Sede 
 
1. La Consulta ha sede presso il Municipio di Bolzano. 
 
2. Le riunioni si svolgono negli spazi messi a disposizione dal Municipio. 

 
3. Sono possibili riunioni in altre sedi previo accordo con il Presidente. 
 

 
Art. 7 – Disposizioni finali 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e 
disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili con il presente atto, ed in 
particolare si rinvia allo Statuto Comunale. 
 
 
 

 


