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REGOLAMENTO
PER LA CONSULTA DELL’IMMIGRAZIONE
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COMUNALE N.24
COMUNALE N.85
COMUNALE N.09
COMUNALE N.21
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DEL 17.04.2002
DEL 27.10.2004
DEL 19.02.2007
DEL 31.03.2014
DEL 23.02.2015

ART.1 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento intende definire i compiti, la composizione e il
funzionamento della Consulta dell'Immigrazione nel Comune di Cotignola sulla
scorta delle indicazioni del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” di cui al DLgs 286/1998
ed al D.P.R. 394/1999 ” Regolamento recante le norme di attuazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero “, in riferimento all’art.38 dello Statuto Comunale e in
generale alla normativa esistente in materia.
L’obiettivo della Consulta si fonda principalmente nell’attribuzione di pari dignità ed
opportunità a cittadini stranieri, extra-UE, apolidi ed in possesso della doppia
cittadinanza italiana ed extra-UE presenti nel territorio del Comune di Cotignola.
ART.2 - COMPOSIZIONE E ORGANI
La consulta è composta da un numero variabile fra un minimo di 8 a un massimo di
12 componenti, in base alla presenza e alla rilevanza demografica dei gruppi etnici
nel territorio Comunale oltre che dai rappresentanti Istituzionali, così come di
seguito descritto:
 L’Assessore alle Politiche Sociali e all’Integrazione Culturale
 Un componente di ogni gruppo consigliare regolarmente costituito
 N.2 Rappresentanti, per ognuno dei due gruppi etnici più numerosi
 N.4 Rappresentanti complessivi per i gruppi etnici rimanenti con minore
presenza numerica sul territorio.
 Nel caso in cui, pur in presenza di candidature femminili validamente
presentate, non venga eletta la rappresentanza femminile, l'organo aumenterà
di un ulteriore rappresentante al fine di assicurare la presenza della candidata
donna individuata in base al maggior numero di voti ottenuti.
Nella prima riunione della Consulta si procederà all’elezione del presidente e del
vicepresidente che dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti.
Il presidente e il vicepresidente dovranno essere scelti tra i rappresentanti eletti dai
gruppi etnici.
La votazione avverrà a voto segreto.
ART.3 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ETNICI
A) Le elezioni avverranno, con voto limitato ad 1 preferenza, su una lista indicata
da ogni gruppo della stessa comunità, formata sulla base delle singole
disponibilità alla candidatura.
B) Il consigliere termina la carica per dimissioni volontarie o decade per assenza
ingiustificata per almeno 3 sedute consecutive.
C) In caso di dimissioni o decadenza di un componente si provvederà alla
sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva lista. In assenza di
candidati in lista, si attinge dalla lista di altre etnie sulla base dei voti ottenuti.

ART.4 - FUNZIONAMENTO
La Consulta sarà convocata dal Presidente o dall’Assessore alle Politiche Sociali e
all'Integrazione Culturale o, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, almeno
ogni 6 mesi (sei mesi), avrà una segreteria propria composta da personale
dell'Area Cultura e Comunicazione, che assicurerà un supporto Tecnicoamministrativo.
La prima riunione sarà convocata, entro 30 giorni dalle elezioni, dall’Assessore alle
Politiche Sociali e all’Integrazione Culturale che avanzerà le proposte per la
presidenza e vicepresidenza, sentiti i componenti della Consulta.
Per essere regolarmente riunita, la Consulta dovrà vedere la presenza di almeno
1/3 dei componenti.
Gli orientamenti emersi dalle riunioni della Consulta saranno poi sottoposti agli
Organi Comunali competenti.
ART.5 - COMPETENZE
La Consulta dell'Immigrazione ha lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini
stranieri alla vita collettiva della comunità cotignolese attraverso momenti specifici
di dialogo e confronto. In particolare:
 Può esprimere pareri sulle problematiche del cittadino straniero e sulle scelte
del Comune di Cotignola, con particolare riferimento agli interventi tesi ad
assicurare le pari opportunità fra i residenti;
 Può formulare le proposte e suggerimenti in ordine alle possibili problematiche
esistenti e si adopera nel territorio per favorire una convivenza civile nel
rispetto delle diversità;
 Può proporre iniziative atte a favorire una maggiore integrazione nel rispetto
della multietnicità e multiculturalità;
 Può formulare indicazioni di spesa per l’impiego dei fondi a disposizione;
 Recepisce le indicazioni dell’Amministrazione e attraverso i propri
rappresentanti si fa portavoce della divulgazione degli accordi che possono
essere raggiunti con l’ente pubblico;
 Il presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta esperti,
associazioni del volontariato o di cittadini stranieri o singoli cittadini la cui
collaborazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 6 – Durata in carica
La consulta ha la stessa durata del corrispondente mandato amministrativo del
sindaco, venendo a scadenza con il medesimo.
Entro sei mesi dall'inizio del mandato si procederà all'elezione della consulta.

