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DETERMINAZIONE n. 356 del 26/04/2022

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONSULTA PER IL SUPERAMENTO DELL' HANDICAP DEL COMUNE DI 
SAN  LAZZARO  DI  SAVENA  PER  IL  TRIENNIO  2022-2024.  NOMINATIVI  DEI 
COMPONENTI.

Premessa e motivazione
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25/07/2006 mediante la quale è stata 
istituita la Consulta Comunale per superamento dell’handicap e contestualmente ne è stato ap-
provato il Regolamento.

Richiamata altresì la Delibera del Consiglio Comunale n. 54/2014 in ordine all’ “Individuazione 
degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell’art. 96 del T.U. 267/2000”; 

Dato atto che la Consulta per il superamento dell’handicap è un organo di consultazione per l’ 
Amministrazione Comunale e strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica 
delle tematiche inerenti la disabilità,  la riduzione e la prevenzione dell’handicap, con particola-
re funzione di collaborazione propositiva ed è formata da associazioni e da singoli cittadini.  

Atteso che il suaccennato Regolamento della Consulta prevede che i componenti della stessa 
durino in carica tre anni e dispone altresì quali siano i requisiti che debbono possedere le asso-
ciazioni e i singoli cittadini per poterne far parte.  

Visto l’Avviso pubblico per il rinnovo dei componenti la Consulta Comunale per il superamento 
dell’handicap del comune di San Lazzaro di Savena per il triennio 2022/2024, approvato con 
determinazione n. 1020 del 25.11.2021 e con scadenza per la presentazione delle richieste di 
adesione fissata al 22.12.2021. 

Preso atto che sono state presentate complessivamente 14 richieste di adesione alla Consulta, 
di cui dodici cittadini e due associazioni.

Ritenuto di accogliere tutte le istanze pervenute in quanto presentano i requisiti richiesti. 

Visto l’incarico dirigenziale conferito dal Sindaco, con provvedimento n. prot. 23687 del 29 
maggio 2019, al Dott. Andrea Raffini quale dirigente della V Area “Servizi alla persona e alla 
collettività"; 

Riferimenti normativi
- D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25/07/2006.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2021 "Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 – Nota di aggiornamento del Bilancio di Previsione 2022-
2024 e dei relativi allegati";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 30/12/2021 avente ad oggetto ”Piano Esecu-
tivo di Gestione 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di gestione – Piano 
della Performance generale dell’Ente. Approvazione Piano delle azioni positive”;

Decisione 
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Il Dirigente della 5 ^ Area, a seguito dell’Avviso pubblico per il rinnovo della Consulta per il su-
peramento dell’handicap, prende atto che  la Consulta 2022-2024 è formata da quattordici 
componenti (dodici singoli cittadini e 2 associazioni) che risultano trascritti nell’elenco allegato 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che risultano pertanto a tutti gli ef-
fetti componenti della consulta stessa.
Da atto che i componenti la Consulta per il superamento dell'Handicap, risultanti nell'elenco al-
legato, durano in carica tre anni, fino al mese di dicembre 2024.
da atto che nel corso del triennio e in ogni caso prima della scadenza naturale della Consulta, 
possono essere presentate direttamente al presidente della Consulta richieste di nuove adesio-
ni, così come previsto dall'art. 8 del regolamento. 

Aspetti contabili e finanziari
Si dà atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di entrata 
a carico del bilancio comunale. 

Lì, 26/04/2022 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 356 del 26/04/2022 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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