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Approvato con deribera der consigrio
comunare N. 66 der 23 settembre 2013

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
DEI CITTADINIMIGRANTI
ART.

1

Consulta Comunale dei Cittadini Migranti

E'istituita, ai sensi ed in attuazione dell'art. 7 comma 2lett. I), dello Statuto Comunale, nonché
dell'art. 12 della L.R, 5 aprile 2011, n. 6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali" la Consulta Comunale dei Cittadini Migranti al
fine di favorire l'integrazione dei cittadini immigrati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e
delle loro famiglie.
ART.2
Composizione

La Consulta Comunale dei Cittadini Migranti è composta dai seguenti membri:
a) L'Assessore alle Politiche Sociali;
b) due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
c) un rappresentante designato da ciascuna de1le Otgantzzaziont Sindacali maggiormente
rappresentative in campo locale;
d) un rappresentante designato dalla Sezione Circoscrizionale per I'Impiego (Jff di Collocamento);
e) un rappresentante per la scuoia primari4 uno per la scuola secondaria inferiore, uno per la scuola
secondaria superiore presenti sul territorio comunale;
f) un rappresentante designato da ciascr.rna delle organizzaziorilocali degli Imprenditori, degli
artigiani, dei Commercianti e degli Agricoltori;
g) un rappresentante per ogni Ente, Organismo o Associazione che faccia richiesta di partecipazione
alla Consulta, che sia iscritto ad albi o registri pubblici o comunque riconosciuto dall'ordinamento
giuridico e che dichiari di operare in materia di immigrazione;

In fase di prima istituzione dopo l'approvazione del regolamento, si pubblicherà un awiso per la
costituzione della consulta.

Nel caso che gli istituti, le associazioni o comunque le orgalizzazioni aventi titolo alle designazioni
suddette non adempiono, senza giustificato motivo, alle segnalazioni dei loro rappresentanti entro il
termine di giomi 15 dal1a data dell'-awiso, verranno ulteriormente sensibilizzate con una richiesta il
cui riscontro dovrà awenire entro il termine dì dieci giomi. Ne1 caso di ulteriore silenzio, decide
autonomamente il Sindaco. È I

I componenti suddetti costituiscono i'Assemblea della Consulta Comunale dei Migranti.
La consulta ha sede presso la sede municipale.
Possono partecipare alla composizione della Consulta anche cittadini migranti non appartenenti a1le
rappresentanze già indicate nella proposta di regolamento.

ART.3
Competenze

La Consulta Comunale dei Cittadini Migranti è organismo di partecipazione del Comune, ai sensi
dell'art. 1, c . 1 , 1ett.b) L.R. 48/91, come modificato dall'art. 3 della L.R. 30l2000,nonché dell,art. 7
dello Statuto Comunale.

La Consulta è luogo:
a) di elaborazione degli indirizzi inerenti alle politiche comunali dell'immigrazione;
b) del1a partecipazione, del confronto e dello scambio culturale e sociale;
e) della promozione dei diritti fondamentali della persona;
d) della promozione della partecipazione dei cittadini migranti alle istituzioni;
e) di elaborazione della politica comunale del lavoro dei Migranti;
f) di elaborazione della politica comunale della formazione e delf integrazione dei Migranti;
g) della promozione della corretta informazione ai Migranti;
h) della promozione e partecipazione dei Migranti alla Consulta stessa.

ARI,4
Organi
Sono organi della Consulta Comunale dei Cittadini Migranti: il Presidente e L'Assemblea.

Il Presidente:
- è eletto dall'Assemblea dei componenti tra i membri della stessa;
- rappresenta la Consulta;
- convoca e presiede I'Assemblea dei componenti della Consulta, come individuati nell'art. 2,
introduce e riferisce sull'ordine del giomo;
- orgatizza e dirige i lavori della Consulta assicurando la massima pafecipazione e I'espressione di
tutti i suoi orientamenti;
- raccoglie e presenta a1l'Assemblea le istanze e le proposte dei componenti della Consulta;
- partecipa aile riunioni delle Commissioni Consiliari in tema di Servizi Sociali e P.L;
- partecipa, su invito, alle altre Commissioni Consiliari;
- sottoscrive tutti gli atti della Consulta.

Il Vice Presidente

è nominato dal Presidente ha i Componenti dell'Assemblea e sostituisce
Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, assumendone tutte le funzioni.

il

L'Assemblea della Consulta è costituita dai rappresentanti di cui alÌ'aft. 2.
Ogni rappresentante ha diritto di voto.
L'Assemblea:
- elegge il Presidente;
- formula proposte agli orgarii competenti, esprim? i pareri di cui all'art. 6 ed assume f iniziativa su
tutte le materie relative ai fenomeni del.limmigrazione e del multiculturalismo e, in particolare, suile
materie di cui all'art. 3;
- propone modifiche al presente Regolamento.
Funge da segretario verbalizzante un membro della consulta designato dal presidente..

ART.5
Procedure
Le sedute della Consulta dei Cittadini Migrantì sono pubbliche, salvo eccezioni di legge.
La prima convocazione dell'Assemblea della Consulta è disposta dal Sindaco, che la piesiede, fino
all'elezione del Presidente, che viene eletto a maggioranza assoluta (la metà pir) uno dei
componenti) in prima convocazione e a maggiorarva relativa (la metà più uno dei presenti) nella
seduta di proesecuzione, fissata alla stessa ora del giomo successivo.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
Le votazioni sono assunte a maggioranza relativa.

Il

Presidente rimane in carica per quattro armi.

E' causa di esclusione dalla Consulta il perseguimento di fini non leciti e l'accertata non veridicità
della dichiarazione di cui all'art. 2 lettera h).
L'esclusione dalla Consulta, accertate l'e cause di cui al capoverso precedente, è dichiarata
dal
-componente
Sindaco; subito dopo si procede alla reintegrazione del
escluso,
con
richiesta
all'Associazione, Ente, Organismo a cui partecipava I'escluso.
Nel caso di rimovo degli organi elettivi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale), si procede
alla sostituzione del rappresentante dell'Amministr azione e dei due consigli"ri comunaíí.

ART.6
Pareri

L'Amministrazione Comunale richiede obbligatoriamente il parere, non vincolante, della
Consulta
dei Cittadini Migranti nei casi seguenti:
a) su tutti gli atti di indirizzo e di programmazione in materia di immigrazione proposti
per
l'adozione da parte deÌla Giunta e del consigrio comunare: copia der p*í",
,.
d"u"
essere allegata all'atto adottato;
"rir".ro,
b) tutte le volte che I'Amministrazione Comunale ritenà di al-valersi della Consulta, qualora
la
stessa non si esprima entro 15 giomi dalla richiesta il parere si
dà per acquisito
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta I'anno.
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Sindaco
o del presidente del
Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.

ART.7
Disposizioni Finali

consiglio comrurale procede alo scioglimento della consulta dei Migranti
per gravi motivi.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro delra cJnsulti si"pro"ede
alla sua
sostituzione, ai sensi dell'art. 5 rispettando la composizione prevista
dall'art.2.
oreani della consulta dei Migranti op"t*ó in manièra disinteressata
e senza oneri per il
11

lli
L Omune.

si applicano, per quanto compatib i e per quanto non previsto nel presente Regolamento,
le
disposizioni del Regolamento der cgnsìglio comunale e quelre
in
vigore neri'ordinamento
Regionale EE.LL. della Regione Sìciliana.
Il presente
approvato dal Consiglio Comurale verrà pubblicato e resterà
.regolamento
affrsso per 15
giomi all'albo pretorio e sul sito wtb del CoÀune.

