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ColrrrxE DI NrcosIA
PRovINctapr ElrNa
NSIGLI
OGGETTO: Istituzione e Funzj.ona8ento della Consul-ta del- rrCi,ttadini

ventitre

L' anno duemilatredici addì

del mese di

setter8bre

alle ore

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

1.9,30

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7 /92, stt
determinazione

f

richiesta del Sindaco

fl

propna

do*anda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consigiio Comunale in seduta ortdixxrdn/urgente di
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
FISCELLA

Salvatore

Filippo
Luigi Saivatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Anronino

CONSIGLIERI

Ord

x

MANCUSO FUOCO Antoruno

1)

N.

p

CONSIGLIERI

11)

CASTELLO

12) DI

x
x
x
x
x

16)

Y

17)

13)

14)
15)

x

18)

x
x

1e)

20)

PASQUALE

MANCUSO
LAGIGLIA
AMORIISO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GruLIO

Giuseppe Mario

n

x

Mario
Antonio
Francesco

Carmelo
Vincenza
Grazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

a

x
x
x
x
x
x
x

x

conlapartecipazionede1SegretarioGeneralesig.@
dott.ssa aria
riconosciuta legaie l'adunanza, inizia Ia trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

assume la Presidenza

il

quale

al

Nr.

6

Sigg.

COSTA

dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre
assessori

DI

il Si

il Sindaco

Sig.

SCANcARELLo

-

UALTITANO
C11ALAN9

dott. Sergio

,

e g1i

=_Au9l9l9

Si da atto che ai sensi dell'afi. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scmtatori designati sono i
FARINÉLLA - LODICO e CASîELLO
consiglieri

ll Presidente invita il Consiglio Comunale a passare allra trattazione del punto 6) posto
all'ordine del giomo riguardante 1'approvazione del regolamento comunale di
istituzione della Consulta dei "Cittadini migranti" composto da Nr. 7 articoli.
Introduce I'argomento e ricorda che si tratta di un adempimento normativo richiesta
dalla LR 6i 1 1, lascia la parola ai dirigente.
La dott.ssa Mancuso Patrizi a relaziona in merito.

ll

Presidente richiama i pareri favorevoli del Consiglio Circoscrizionale

di

Villadoro,

del Collegio dei Revisori dei Conti e ricorda che la 3^ Commissione Consiliare
Permanente ha previsto un emendamento, come segue: "aggiungere ail'art. 2 che
possono partecipare alla composizione della Consulta anche cittadini migranti non
appartenenti aile rappresent anze giìt indicate nella proposta di regolamento".
cons. Lízzo îavorevole al punto perché garantisce una rappresentanza alle comunità
presenti sul territorio che non possono esercitare diritto di voto. Preannuncia che
voterà ma lascerà I'aula per protesta poiché non ritiene opportuno che su problemi
importanti non vi sia la compagine che sostiene I'Amministrazione Comunale.
11

tl Sindaco intende prendere la distanza dalle affermazioni del cons. Lizzo ricordando
che spesso i consiglieri che sostengono I'Amministrazione Comunale. che sono in
minoranza, hanno mantenuto il numero votando punti altrettanto ipportanti.

il

cons. Giacobbe propone di restare in aula e votare poiché i consiglieri comunali
svolgono un ruolo e si assumono le proprie responsabilità ed ognuno risponde delia
presenza e soprattutto dell'assenza dai lavori d'aula.
Presidente chiede al dirigente del 1o Settore il parere
proposto dalla 3^ commissione consiliare permanente

Il

trl

in ordine all'emendamento

dirigente, dott.ssa Mancuso Patrizia, esprime parere favorevole.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pefianto, il Presidente pone ai voti
l'emendamento proposto dalla 3^ Commissione Consiliare: aggiungere all'art. 2la
partecipazione alia composizione deÌla Consulta anche cittadini migranti non
appartenenti alle rappresentaze già indicate.
Procedutosi alla relativa v otazrone per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato,
accedato da1la Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.

dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMLINALE ad
LINIANIMITA' di voti approva I'emendamento proposto dalla 3^ commissione

In

consiliare.
A questo punto il Presidente indice la votazi one sull'approvazione della proposta,
lomprensiva dell'emendamento formulato dalla 3^ Commissione, testè votato ed
approvato.

Procedutosi aila reiativa votazione, pef alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
acceftato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. i2'

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
\TISTA la proposta di deliberazione del Io Settore - avente per oggetto: "Istituzione e
iùnzionamèntò d"ltu Consulta comunale dei "Cittadini Migranti". Approvazione
regolamento;

VISTO il relativo regolamento;

VISTO ii parere tecnico, reso sulla proposta e sull'efrîendamento, ai sensi dell'art.
,í3, 1o comma, della L. 142190, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r.
30/2000 allegato a far parte integrante del presente'prowedimento;

VISTO i1 parere favorevole del coilégio dei Revisori dei conti, reso in
22.07.2013, giusta nota in pari data

VISTO

-_:_'n..-

-.- !..

\_

,:',,.
^r,_

il

prot' Nr. 18792;

parere favorevole del Consiglio Circoscrizionale

delibera N. 12 del 0610812013

data

di Villadoro

giusta

;

1/ISTO il verbale nr. 8 del 23.07 .2013 della 3" commissione consiliare Permanentè;
PRESO ATTO dell'emendamento proposto dalla suddetta Commissione: aggiungere
zly art. 2la pafieclpaztone alla composizione della Consulta anche cittadini migranti
non appartenenti alle rappresentanze già indicate.

ÌIITENUTO dover

approvare la superiore proposta, con I'emendamento testè votato

ed approvato;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana

e successive modificazìoni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI' come sopra riportati

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione del dirigente Io Settore -avente per Qggetto:
"Istiiuzione e funzionamento della Consulta comunale dei cittadini migranti'
Approvazione regolamento" con I'emendamento proposto dalla 3^ Commissione:
ug!irr.rg"." all''llt. Z la paftectpazione alla composizione della consulta anche
votato ed
,i*tLain-i migranti ,ro.r uppu.t"n"ttti ull" rappresentanze già indicate, testè
con il
approvato, riel testo atlegàto a far parte integrante del presente prowedimento,
."lutiuo regolamento emendato composto danr.7 articoli, sotto la lettera "A";

Proposta di deliberazione del I' Settore, avente per oggetto: "lstituzione e funzionamento della
"Consulta Comunale dei Cittadini Migranti". Approvazione regolamento".

IL DIRIGENTE DEL

IO

SETTORE

PREMESSO che I'art. 12 della Legge Regionale del 5/041201I, n. 6 prevede che i Comumi nel cui
terrítorîo siano presenîi comuníîà dí citladini resídenti provenienti da paesí non appartenenti
all'Unione europea, istiÍuiscono e disciplinano con Regolamento la Consulta dei cittadini migrqnti
e che a tal fine gli stessi adeguano i propri Statuti;
ATTESO che ai sensi della citata Legge Regionale n. 612011 lo Statuto Comunale di Nicosia è stato
adeguato alle nuove disposizioni normative con delibera C.C. Nr. 36 del 02105/2013, prevedendo
all'art.7 comma 2 lettera i) f istituzione della consulta dei cittadini migranti;

ATTESO che nel territorio comunale sono presenti comunità di cittadini residenti provenienti da
paesi non appartenenti all'Unione Europea,

CONSIDERATO:
- che ancorchè il suddetto arlicolo 7, preveda disposizioni dettagliate, stante la particolarità della
consulta di che trattasi, occorre l'adozione di uno specifico regolamento;
- che a tale scopo è stato predisposto i1 regolamento della Consulta "Cittadini Mìgrarrti", composto
da 7 articoli, allegato alla presente;

RITENUTO necessario approvare il predetro regolamento:
DATO ATTO che ai sensi dell'art. l,comma 1, lett.e.) L.R. 48/1991 e s.m.i.
competente in materia di adozione dei Regolamenti dell'Ente;

i1

Consiglio Comunale è

DATO ATTO che sulla

presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
cofietfezza amministrativa ai sensi degli aúf. 49, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo
i8/08/2000 nr. 267 e della L.r. 30/2000;

VISTA la L.r. n. 14t2006;
VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive mopdificazioni ed integrazioni;

. .,

PROPONE

Di approvare il regolamento comunale di istituzione della consulta "CITTADINI MIGRANTr '
composto da n. 7 arlicoli, che vierprallegato alla presente per, fame parte integrante e sostarziale;
Di pubblicare il regolamento all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune.

Di dare atto che lo

stesso entrerà

in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la delibera consiliare di

approvazione.

dichiarare il presente prolwedimento immediatamente esecutivo,
adempimenti consequenziali.

Di

al fine di

pror,wedere agli

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patri

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIé DIE.I\|NA
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competenza

ta
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del

Cornunale

S

dei Cittadini tr{igranti".
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REGOLAMENTO

colvsuLTA COMLTATALE
DEI
CITTADIIV MIGRAATTI

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.

'---'11 Ffésehtè

ver-balcTiené-1ct16;zPpiÓvatÓ e scitt-'scntlo.

IL

PRESIDENTE

II, SEGRE]ARIO GENERALE

IL CONSI

conforme all'originale in carta libera

vo per la pubblicazione.

Nl.o,iu.l Àì,ro\aag

O GENERAIE

I
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11

I

sottoscritlo Segretario Generale,

CERTIFICA
pubblicata
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata
comwre per giomi 15 consecutivi, da1 giomo
Pretorio e Albo on-line

del

all,Albo

l,t\lO@f

comma 21, della
, (aÍ.11, comma 1o, L.R. n.44l91come modificato dall'art".727,

L.R. n. i 7 del 28/12/2004).
Dalla Residenza MuniciPale,

1ì

ILMESSO COMLINALE

II, SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
1991,n.44' è divenuta
Si certifrca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre
esecutiva

n

il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

tr

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

D

per copia conforme all'originale;

Nicosia,

1ì

IL SEGRETARIO GENERAIE

II, SEGRETARIO GENERALE

I

'l

