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Art.. 1 – Istituziione
E’ istituita, quale orggano consu
ultivo del Consiglio
C
e della Giun
nta Comunale, la Con
nsulta deglii
immigrati comunitarii ed extracomunitari, eletta a su
uffragio dirretto con vvoto libero e segreto,,
secondo lee modalità di
d cui al succcessivo art. 4.
Art. 2 – Funzioni
1) La Con
nsulta eserccita funzioni consultivee, propositive e di collaborazionee alle politiche ed aglii
interventi del Comun
ne nel setto
ore dell’immigrazione,, favorisce il dialogo e l’integrazzione fra lee
diverse cullture, l’inserimento socciale e l’inteegrazione degli immigrrati, esprimee pareri non
n vincolantii
su richiestaa degli orgaani collegiali del Comun
ne.
2) La Co
onsulta, qu
uale organ
no di colleegamento tra
t la com
munità dei cittadini stranieri e
l’Amministtrazione Comunale ha inoltre le seeguenti funzzioni:
a ‐ parteciipare e colllaborare co
on l’Amministrazione Comunale
C
a definizione delle proposte
alla
p
dii
politica sulll’immigraziione;
b ‐ favorrire le relaazioni ed il confrontto tra le diverse essperienze m
maturate nel
n campo
o
dell’immiggrazione con
n particolaree adeguameento alla re
ealtà cittadin
na;
c ‐ partecipare con fu
unzioni di proposta
p
alla discussione degli arggomenti rigguardanti glli immigratii
d giorno degli
d
organi collegiali del Comune;;
all’ordine del
d – raccoggliere inform
mazioni ed effettuare ricerche in collaborazione con l’A
Amministraazione suglii
immigrati presenti
p
sul territorio del
d Comunee;
e ‐ promuo
overe dibatttiti ed inco
ontri ed orgganizzare sp
pecifici proggrammi, condivisi con il Comune,,
volti alla seensibilizzaziione sui tem
mi dell’immigrazione all fine di pro
omuovere un ottimale processo dii
integrazion
ne;
f ‐ fornire agli
a immigraati opportuna assistenza per la redazione e lo
o sviluppo d
di progetti di
d lavoro od
d
imprendito
oriali.
Arrt. 3 ‐ Sede, Composizio
one ed Organi
1) La Consu
ulta ha sedee presso il Palazzo
P
di Città.
2) Essa è composta
c
d due rapp
da
presentanti per ogni gruppo
g
di im
mmigrati deella stessa nazionalità,
n
,
residenti nel
n territorio
o del Comun
ne.
3) Sono suoi organi: il Presidentee, il Vice Preesidente e l’’Assemblea.
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A 4 – Asssemblea della Consultaa
Art.
nsulta è costtituita dagli immigrati stranieri
s
ressidenti nel tterritorio de
el Comune.
L’assembleea della con

Art. 5 ‐ Modalità
M
di elezione
Il Comune,, dopo la reedazione deell’elenco deegli aventi diritto
d
al vo
oto a cura d
dell’Ufficio Immigrati o
altro ufficiio competeente, effetttuata sulla base delle risultanze anagrafich
he, indice l’’Assembleaa
degli imm
migrati dand
done notiziia agli inteeressati atttraverso i suoi uffici competentti con unaa
convocazio
one in cui sono
s
indicatti, anche in
n lingua madre, l’oggettto, la dataa, l’orario, la sede e lee
modalità di
d elezione d il documeento da esib
bire. L’Assemblea saràà presiedutaa dal Sindacco o da suo
o
delegato, mentre
m
le fu
unzioni di seegretario saaranno asso
olte dal Diriggente comu
unale design
nato.
Nell’ambito dell’ Asseemblea ogn
ni gruppo dii almeno cinque immiggrati della sstessa nazio
onalità può
ò
eleggere, a scrutinio segreto,
s
du
ue suoi rapp
presentanti a componeenti della Consulta tra i candidatii
che si sono
o proposti entro
e
mezz’ora dall’inizzio dei lavorri assembleaari.
Risulterann
no eletti i primi
p
due candidati
c
di ogni grupp
po di immiggrati della sstessa nazio
onalità, chee
hanno ripo
ortato più voti
v e comu
unque verraanno elencati nel verb
bale anche i successivii votati perr
l’eventualee subentro degli stesssi nell’incarrico nel casso di dimisssioni o altra causa di cessazionee
dall’incaricco degli elettti.
Art. 6 ‐ Requisiti per partecipare al voto ed esssere candid
dati
ndidati gli im
mmigrati reesidenti nel Comune, censiti
c
dall’’
Possono partecipare al voto ed essere can
Ufficio Imm
migrati, che hanno com
mpiuto il 18°° anno di ettà.
Arrt. 7 ‐ Configgurazione della
d
Consu
ulta
i carica fin
no al terzo mese
m
dell’in
nsediamentto del nuovo
o Consiglio Comunale,,
1) La Conssulta resta in
al terminee del quale si terranno
o nuove elezioni con le modalità del preseente Regolaamento. Laa
nuova Amm
ministrazion
ne può anch
he deliberare di conferrmare la Co
onsulta in caarica.
2) La Conssulta è pressieduta dal Presidente o, in sua assenza
a
dal Vice Presid
dente, elettti nella suaa
prima riunione a maggioranza asssoluta dei voti
v dei suoi componen
nti, espressii in modo palese.
Arrt. 8 ‐ Funzio
onamento della
d
Consu
ulta
1) La Consulta viene convocata dal suo Preesidente o, in sua asseenza, dal Viice Presiden
nte almeno
o
m
con avvviso di con
nvocazione, da notificaarsi cinque giorni
g
prima, recante l’ordine
l
dell
ogni fine mese
giorno, la data e l’oraa. La convocazione devve essere comunicata
c
al Sindaco,, che potrà delegare a
parteciparvvi il dirigen
nte del setto
ore dell’Am
mministrazio
one più coin
nvolta dagli argomenti all’Ordinee
del Giorno
o ed invitarre alla stesssa rappreseentanti di associazioni
a
i od istituziioni anche scolastichee
interessatee agli argom
menti da trattare.
2) Può essere convocata anche su richiestta della mettà dei suoi componenti, e dal Sin
ndaco o dall
Presidentee del Consigglio Comunaale su questtioni di interresse della Consulta.
C
3) Le riunioni della Co
onsulta sono valide con la presenzza di almen
no un terzo dei suoi com
mponenti e
le decision
ni sui parerri da esprim
mere potranno essere
e adottate con
c la magggioranza assoluta deii
presenti e votanti. Il voto
v
potrà essere
e
espreesso in mod
do palese peer alzata di mano.
4) La conssulta potrà deliberare iniziative conformi agli scopi di cui
c all’art. 2 da svolgerrsi anche in
n
sinergia co
on l’Ammin
nistrazione comunale e con altri enti pubb
blici o privati ed asso
ociazioni dii
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r
in
nformandon
ne tempesttivamente ili Sindaco o il suo de
elegato allee
volontariatto civili o religiose,
politiche su
ull’immigrazione.
5) La Con
nsulta convvoca annualmente in epoca
e
da stabilire
s
con
n sua deliberazione, l’’Assembleaa
generale degli
d
immigrrati, per la cui validità è richiesta la presenzza di almeno
o venti com
mponenti, e
che può deeliberare a maggioranz
m
za assoluta dei
d presentti e votanti.
Art. 9 ‐ Rapporti della Conssulta con l’A
Amministraazione comunale
1) Il Sindaco, anche attraverso
a
il suo delegaato, ed il Pre
esidente deel Consiglio sono i direttti referentii
della Consulta.
2) Il Sindaaco, il Presidente del Consiglio,
C
i. Presidenti di Commissione., gli A
Assessori, laa Giunta, laa
Conferenzaa dei Capiigruppo po
ossono rich
hiedere pareri alla Consulta
C
su
u materie riguardantii
l’integrazio
one degli im
mmigrati e, nell’ambito
o delle risp
pettive competenze, daaranno nel termine dii
trenta giorrni, salva laa comunicazione dellee ragioni de
el ritardo, esauriente
e
rrisposta alle
e eventualii
richieste della Consultta.
O.d.G. delle
e sedute del
d Consiglio Comunaale e dellee
3) Il Presiidente dellla Consultaa riceve l’O
Commissio
oni Consiliarri e può assumere tuttee le informaazioni sullo stato degli atti relativi.
4) Il Sindacco può eserrcitare il dirritto di sfiducia verso component
c
ti della Consulta ed ad
dottare, perr
gravi motivvi, decisionee di decadeenza degli sttessi dall’incarico, senttiti gli altri m
membri della Consultaa
stessa. Può
ò altresì prrocedere, con
c proprio decreto, allo
a scioglim
mento dellaa Consulta nel caso dii
gravi irrego
olarità nell’esercizio deelle funzion
ni, dopo formale contestazione deegli elementi di fatto e
di diritto delle commeesse irregolarità.
5) La Conssulta decadee quando metà
m
dei suo
oi compone
enti risulti decaduta o d
dimissionaria e non siaa
possibile procedere
p
alla sostituzione dei meembri decad
duti.
6) Nel caso
o di scioglim
mento o deccadenza le nuove
n
elezioni si svolgeranno entro i tre messi successivii
dalla decad
denza o scio
oglimento.
Art. 10 — Modiificazione del
d Regolam
mento
1 ‐ Il preesente reggolamento può esserre modificaato dal Co
onsiglio Co
omunale co
on propriaa
deliberazio
one
2 ‐ La Conssulta può, con deliberaazione appro
ovata a magggioranza dei
d due terzi dei suoi co
omponenti,,
proporre modifiche
m
alla Giuntaa Comunalee, che, se lo riterrà opportuno,
o
potrà pre
esentarle all
Consiglio comunale
c
peer la relativva deliberazione.
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