Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA DEGLI IMMIGRATI

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 9.4.2019
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Articolo 1
Consulta Comunale degli Immigrati
1. È istituita presso il Comune di Bresso la Consulta Comunale degli
Immigrati (articolo 72 dello Statuto Comunale, comma 5), organo
di partecipazione delle comunità degli immigrati, residenti nel
Comune.
Articolo 2
Competenze
1. La Consulta Comunale degli Immigrati, è organismo di
partecipazione del Comune, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 72
dello Statuto Comunale.
2. La Consulta Comunale degli Immigrati ha funzioni di
collaborazione con la Giunta e il Consiglio Comunale in merito
alla:
a) promozione della partecipazione dei cittadini immigrati alla
vita sociale cittadina;
b) individuazione di priorità e proposte di interventi di inclusione
sociale e scolastica.
Articolo 3
Organi e durata
1. La Consulta Comunale degli Immigrati è composta dai seguenti
organi:
- Assemblea
- Presidente
2. La Consulta Comunale degli Immigrati rimane in carica tutta la
durata della consiliatura ed in regime di prorogatio fino
all’avvenuta nomina del nuovo Presidente, e dei nuovi membri di
cui al successivo articolo 4.
Articolo 4
Assemblea dei Componenti della Consulta
1. L’assemblea è composta da:
a) due Consiglieri Comunali di maggioranza, e un Consigliere
Comunale di minoranza con i loro sostituti nominati, tutti eletti
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dal Consiglio comunale entro 120 giorni dall’insediamento
della nuova assemblea consiliare;
b) Sindaco o suo delegato;
c) il Dirigente Scolastico di ogni istituzione scolastica presente sul
territorio o altri dallo stesso nominati annualmente quali
rappresentanti, purché appartenenti al corpo docente in
servizio;
d) massimo sette rappresentanti (e per ciascuno di essi un
sostituto) tra: Enti, Organismi ed Associazioni che siano iscritti
ad albi o registri pubblici o comunque riconosciuti
dall’ordinamento italiano, che abbiano sede a Bresso, e che
per finalità statutarie, si occupino di immigrazione, volontariato
e terzo settore; i sette rappresentanti degli Enti, Organismi ed
Associazioni verranno scelti dal Sindaco e dai Consiglieri
comunali componenti la Consulta degli Immigrati tra le cinque
associazioni che hanno maturato maggior esperienza nel
settore dell’immigrazione e dell’integrazione.
e) massimo cinque rappresentanti, delle popolazioni immigrate,
di differenti nazionalità;
Elettorato passivo:
Possono candidarsi tutti gli stranieri residenti nel comune di
Bresso, (da almeno due anni) e qualora previsto, muniti del
permesso di soggiorno in corso di validità, (da almeno due
anni), che abbiano compiuto diciotto anni di età. Sarà cura
dell’immigrato che vorrà candidarsi a far parte della Consulta,
raccogliere le firme (su modulo fornito dal Comune), a
sostegno della propria candidatura (in numero minimo di 25).
Saranno nominati componenti della consulta i primi cinque
candidati che presenteranno il maggior numero di firme entro
il termine indicato dall’amministrazione comunale. In caso di
parità di numero di firme, ai fini della designazione dell’ultimo
rappresentante,
prevarrà
il
candidato
che
risiede
regolarmente da maggior tempo sul territorio comunale di
Bresso. In caso di dimissioni o di esclusione, entrerà il candidato
successivo, fino ad esaurimento della graduatoria stessa;
Elettorato attivo:
Saranno ritenute valide solamente le firme dei sostenitori
stranieri che
risiedono nel territorio comunale di Bresso, e
qualora previsto muniti del permesso di soggiorno in corso di
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validità, che abbiano compiuto 18 anni di età. Sarà cura degli
uffici comunali verificare la sussistenza dei predetti requisiti.
2. I Componenti di cui ai punti b), c) e d) dovranno fare richiesta di
adesione alla Consulta mediante domanda indirizzata al
Sindaco.
3. La composizione della Consulta e la sua eventuale variazione è
pubblicata sul sito del Comune.
4. L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 2.
5. La Convocazione dell’Assemblea è fatta a mezzo posta
elettronica almeno 5 giorni prima, della data stabilita per la
seduta dell’Assemblea.
6. In caso di parità il voto del Presidente ha validità doppia.
7. Ogni componente ha diritto in qualsiasi momento di recedere
dalla Consulta previa comunicazione resa per iscritto presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune indirizzata al Presidente della
Consulta degli Immigrati ed al Sindaco.
8. Sono cause di esclusione dalla Consulta:
a) il perseguimento di fini non leciti e l’accertata non veridicità
delle dichiarazioni e l’insussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 4;
b) la mancata partecipazione a tre sedute consecutive
dell’organismo.
9. L’esclusione dalla consulta, accertate le cause di cui al comma
precedente, è dichiarata dal Presidente.
In caso di decadenza, sia per recesso che per esclusione, di un
Consigliere Comunale lo stesso dovrà essere nominato dal
Consiglio Comunale.
10. In caso di decadenza, sia per recesso che per esclusione di un
rappresentante delle istituzioni scolastiche lo stesso dovrà essere
sostituito entro 15 giorni con le modalità previste al precedete
articolo 4 comma 1 lettera b).
Articolo 5
Presidente della Consulta
1. Il Presidente della Consulta viene nominato dal Sindaco, tra i
membri della Assemblea.
2. Il Presidente della Consulta rimane in carica per tutta la durata
della Consulta e può essere rinominato una sola volta.
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3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta la Consulta sottoscrivendone tutti gli atti;
b) nomina tra i membri dell’Assemblea un Vice Presidente che
sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente
assumendosene tutte le funzioni;
c) convoca e presiede l’Assemblea della Consulta assicurando
la massima partecipazione e l’espressione dei componenti;
4. In caso di dimissioni da parte del Presidente le stesse dovranno
essere presentate al Protocollo del Comune indirizzate al
Sindaco che, dovrà nominare il successore.
Articolo 6
Supporto degli Uffici Comunali
1. La Consulta degli Immigrati e supportata dagli uffici comunali
per:
a) sostenere il Presidente della Consulta nello svolgimento delle
proprie funzioni;
b) curare l’invio della convocazione dell’assemblea, ricevere e
custodire i verbali redatti dalla Consulta degli Immigrati;
c) le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute
dell’Assemblea verranno svolte da un componente
dell’Assemblea individuato dal Presidente all’inizio di ogni
seduta.
Articolo 7
Norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore dall’approvazione da
parte del Consiglio Comunale che, nella seduta successiva,
elegge i Consiglieri Comunali di competenza.
2. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il
Sindaco, ufficializza le nomine, (come previsto dall’articolo 4
comma 1 lettere b), c) e d) ) di tutti i componenti dell’assemblea
e nomina il Presidente.
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