
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA 

 

INTERROGAZIONE  n. 

Interrogazione urgente Marco ESPA e Tarcisio AGUS, con richiesta di risposta scritta, sulla 
Convocazione  della Consulta Regionale delle persone con disabilità in Sardegna 
 

*************** 

I sottoscritti,  

Vista la Legge Regionale n.7 del 2008 che istituisce la Conferenza e la Consulta Regionale sulla 

Disabilità, strumento di civiltà e rappresentanza per i diritti delle persone con disabilità sarda; 

Visto  che all’art. 6 della Legge su citata viene istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni 

delle persone con disabilità cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro 

delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna. E che la stessa 

Conferenza regionale si deve riunire almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente 

della Regione per presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi, atti amministrativi 

o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali; 

Vista la lettera dei Consiglieri Rodin – Espa del 23 febbraio 2011 al Presidente della Regione 

Cappellacci dove si chiedeva, onde rimediare a possibili contenziosi con le associazioni e per 

motivi di maggiore democraticità, di estendere la rappresentanza delle associazioni rispetto al 

Regolamento eccessivamente restrittivo;  

Considerato che, a seguito della lettera citata, con la Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2011 

all’art.25 vengono modificate le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, della L.R.  n. 7/2008 

sulla composizione della Consulta stessa, estendendo così la rappresentanza ad altre organizzazioni 

rappresentative, garantendo maggiore pluralità e democraticità;  

Visto che, nonostante i cambiamenti legislativi promossi e approvati bipartisan, ormai due anni fa, 

da tutto il Consiglio Regionale che hanno riportato maggiore democraticità e rappresentanza per la 

costituzione della Consulta, a tutt’oggi la Conferenza non è ancora mai stata convocata e di 

conseguenza non è stata ancora istituita nessuna Consulta Regionale delle persone con disabilità in 

Sardegna; 

 



Considerato che la Consulta è un organismo istituzionale, rappresentativo di tutte le parti sociali, e 

come tale imprescindibile per l’Ente Regione stesso che opera nei vari ambiti di sua competenza; 

 

Interpellano la Presidenza e la Giunta Regionale per 

1. La convocazione urgente della Conferenza per la costituzione della Consulta Regionale 

delle persone con disabilità, al fine di garantire la piena partecipazione e la consultazione 

permanente delle Istituzioni e delle organizzazioni interessate, per poter offrire il proprio 

indispensabile contributo alle decisioni che le riguardano. 

 

 

f.to 

On Marco Espa 

 

On. Tarcisio Agus 

 

 

 

Cagliari 15 ottobre 2013  

 


