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Consiglieri Aggiunti. Elezione. Consulta delle comunità straniere. Attività. 

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi di Roma 
Capitale e dei Municipi, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica è prorogato fino al 15 dicembre 
2013. Le elezioni dei nuovi Consiglieri Aggiunti si terranno in una domenica compresa tra il 15 
ottobre e il 15 dicembre 2013. 

Le attività della Consulta delle comunità straniere nel periodo pre-elettorale risentono anch’esse del 
principio generale che prevede la riduzione delle attività all’approssimarsi della data di svolgimento 
delle elezioni. 

Riferimenti normativi: 

- T.U.E.L., art. 38; 
- Statuto, artt. 20 e 28. 
__________________________ 

 

In relazione alla nota … – concernente la richiesta di chiarimenti in ordine alle elezioni dei 
Consiglieri Aggiunti e alle attività alle quali può attendere la Consulta cittadina delle comunità 
straniere successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il 
rinnovo degli organi di Roma Capitale e dei Municipi – si fa presente quanto segue. 

Per quanto attiene alla data di svolgimento delle consultazioni per il rinnovo della 
rappresentanza. presso l'Assemblea Capitolina, degli stranieri di cui all'articolo 20 e 28 dello Statuto, 
si precisa che lo stesso Statuto prevede che "In sede di prima applicazione delle disposizioni degli 
articoli 20 e 28, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica presso l'Assemblea Capitolina o i 
Consigli dei Municipi all'entrata in vigore del presente Statuto cessa all'elezione dei successivi e, 
comunque, non oltre il 15 dicembre 2013' 

Le elezioni dei nuovi Consiglieri Aggiunti, pertanto — a fronte della proroga della durata del 
mandato di quelli attualmente in carica disposta in via transitoria e in ulteriore deroga alla ordinaria 
disciplina regolamentare — si terranno, in base a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 65 del 19 settembre 2011, in una domenica, che sarà individuata dal Sindaco, 
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre del corrente anno. 

Quanto alle attività che, dalla data di pubblicazione del richiamato decreto, la Consulta 
delle comunità straniere può svolgere avuto presente che dalla stessa data l'Assemblea 
Capitolina può adunarsi solo per l'adozione di atti urgenti e improrogabili (art. 38, c. 5, TUEL), si 
rappresenta, innanzitutto, che nessuna analogia è ipotizzabile tra il ruolo delle Commissioni 
Capitoline, strumentale all'esercizio della funzione deliberativa dell'Assemblea e preparatorio 
dell'attività di tale organo, e quello della Consulta, che non é affatto preordinato a tali fini né 
costituisce espressione, anche indiretta, di competenze assimilabili a quelle delle Commissioni. 

Si esprime in ogni caso l'avviso che, ancorché autonomamente definita, l'attività della 
Consulta – tanto più se svolta in collegamento con quella dei Consiglieri Aggiunti in seno 
all'Assemblea medesima, nei cui confronti può assumere natura propositiva e consultiva – non possa 
ritenersi estranea alle finalità generali perseguite dalla legge nel periodo pre-elettorale, nel corso 
del quale essa, limitando sotto il 'profilo oggettivo il novero degli atti assumibili dall'Assemblea, ha 
inteso evitare possibili condizionamenti della competizione. 

Proprio tale ratio deve pertanto indurre a tener conto anche nella programmazione e nello 
svolgimento dell'attività della Consulta del "più generale principio secondo il quale i poteri 
amministrativi si affievoliscono fino a erodersi del tutto man mano che si avvicinano alla loro 
scadenza" (TAR Puglia, n. 382/2004) e ispirare cautela nell'adozione di iniziative, tanto più ove esse 
comportino atti di spesa, che possano risultare di dubbia opportunità nell'attuale fase di vigilia 
elettorale o non coerenti con la ormai prossima conclusione della consiliatura. 
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