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REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI 
CONSIGLIERI STRANIERI AGGIUNTI

Art. 1

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  12/bis  dello  Statuto  Comunale  sono  eleggibili 
Consiglieri Stranieri Aggiunti gli stranieri extracomunitari maggiorenni alla data della 
consultazione  che  erano residenti  nel  territorio  comunale  alla  data  del  31  dicembre 
precedente a quello della consultazione elettorale. Detta elezione avviene in ragione di 
un  consigliere  sino  al  numero  di  800  stranieri  extracomunitari  residenti  e  di  altri 
consiglieri  in  proporzione  di  uno  ogni  altri  800  stranieri  extracomunitari  residenti, 
secondo il seguente schema:
- stranieri extracomunitari residenti da n° 1 ad 800 n° 1 Consigliere
- stranieri extracomunitari residenti da n° 801 a n° 1600 n° 2 Consiglieri
- stranieri extracomunitari residenti da n° 1601 a n° 2400 n° 3 Consiglieri
e così di seguito.

I Consiglieri Stranieri Aggiunti intervengono nel merito di tutte le questioni discusse in 
Consiglio Comunale alla pari dignità degli altri componenti.

I Consiglieri Stranieri Aggiunti non sono eletti in modo specifico per una Commissione 
Consiliare permanente, potendo partecipare a tutte le riunioni di detti organismi; sono, 
pertanto,  invitati,  regolarmente,  a  tutte  le  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  delle 
Commissioni Consiliari permanenti.

In detti organismi, nel rispetto delle norme regolamentari, hanno diritto di parola ma 
non quello di voto; beneficiano del previsto gettone di presenza.

Art. 2

I Consiglieri Stranieri Aggiunti sono eletti direttamente, dai cittadini stranieri residenti 

nel territorio comunale e regolarmente iscritti in questa anagrafe della popolazione e non 

appartenenti ai paesi della comunità europea.

Art. 3

I candidati sono presentati in lista bloccata, con non più di trenta candidati, mediante 

proposta formale al Sindaco, da parte di un apposito  Comitato Elettorale, nominato, 

unitariamente, dagli stranieri extra comunitari presenti sul territorio cittadino coinvolti 

dall'Assessorato alla Persona ed ai Servizi Sociali.



Le candidature debbono essere presentate almeno trenta giorni prima della data delle 

elezioni.

Art. 4

Il Candidato dovrà essere maggiorenne, residente nel Comune da almeno tre anni e non 

dovrà aver ricevuto, durante l'intero soggiorno sul territorio nazionale, condanne penali.

Art. 5

L'elezione del Consiglieri Stranieri  Aggiunti  avviene nello stesso giorno previsto per 

l'elezione del Consiglio Comunale, previa l'istituzione di un apposito seggio elettorale, il 

cui  funzionamento è assicurato da un'apposita  commissione  nominata dal  Sindaco e 

costituita  da  quattro  membri  di  cui  uno  con  le  funzioni  di  Presidente,  un  altro  di 

Segretario/a e due di scrutatori, da designarsi con il criterio con cui dette figura sono 

scelte nelle varie consultazioni elettorali.

Art. 6

La Commissione di cui al precedente art. 5 seguirà le operazioni di voto e di scrutinio 

che si terranno con le stesse modalità orarie delle elezioni comunali.

L'elettore deve esibire al seggio elettorale un valido documento di riconoscimento.

Il Presidente è tenuto ad annotare sulla  lista,  accanto al  nominativo dell'elettore,  gli 

estremi del documento stesso ovvero l'attestazione di conoscenza personale e diretta da 

parte di uno dei componenti la commissione elettorale.

Uno scrutatore riconsegnerà all'elettore il certificato elettorale, trattenendo il talloncino, 

sul quale avrà fatto apporre, da parte dell'elettore, la firma ad attestazione dell'avvenuta 

consegna del predetto certificato.

Il voto personale, libero, segreto si esprime mediante apposizione di un solo segno di 

croce a fianco del nominativo del candidato prescelto già prestampato nella scheda di 

votazione.

Art. 7

Tutti i maggiorenni iscritti nell'anagrafe comunale, cittadini di paesi non facenti parte 

della comunità europea riceveranno, al loro domicilio, il certificato elettorale ove sono 

indicati la data e l'orario della votazione nonché l'ubicazione del seggio elettorale.

La lista dei candidati,  la data e l'ora di votazione,  il  luogo di riunione degli  elettori 

saranno, anche, pubblicizzati con apposito manifesto plurilingue, da affiggersi almeno 



quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 8

La definizione della scheda di votazione è demandata alla responsabilità del Comitato 

elettorale che ha proposto le candidature.

Art. 9

Terminato  lo  spoglio  delle  schede  elettorali,  il  Presidente,  sentiti  gli  scrutatori,  si 

pronuncerà  su  quelle  dubbie  che non siano  state,  immediatamente,  attribuite  ai  vari 

candidati e non classificate come bianche o nulle.

Risulterà  eletto  il  candidato  che  avrà  ricevuto  più  voti;  a  parità  di  questi,  prevarrà 

l'anzianità.

Tutte le operazioni del seggio saranno, a cura del segretario dello stesso, verbalizzate in 

uno speciale  modello  che  dovrà  essere,  debitamente,  controfirmato,  in  ogni  singola 

pagina, dai componenti del seggio.

I Consiglieri Stranieri Aggiunti, così eletti, restano in carica per la durata del Consiglio 

Comunale. In caso di loro dimissioni, subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 10

Al  termine  di  tutte  le  operazioni  elettorali,  il  presidente  del  seggio  elettorale 

comunicherà al Sindaco il risultato dell'elezione ed i nominativi dei Consiglieri Stranieri 

Aggiunti eletti nella consultazione elettorale, rimettendo nel contempo alla Segreteria 

Comunale il processo verbale di cui al precedente art. 9.

Agli eletti, analogamente a quanto avviene per gli altri Consiglieri, il Sindaco invierà la 

comunicazione  ufficiale  dell'avvenuta  elezione  e  l'invito  a  partecipare  alla  prima 

riunione del rinnovato Consiglio.

Successivamente, il presidente del Consiglio invierà tutte le comunicazioni riguardanti i 

lavori  del  predetto  organismo,  mentre  per  quelle  delle  Commissioni  Consiliari 

permanenti provvederanno i presidenti delle stesse.

I  presidenti  delle  Circoscrizioni,  ove  lo  ritengano  opportuno,  potranno  invitare  alle 

riunioni delle stesse i Consiglieri Stranieri Aggiunti che vi parteciperanno con diritto di 

parola ma non di voto.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento, se ed in quanto 
applicabili alle norme che regolano le elezioni del Consiglio Comunale. 


