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Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio del Municipio 

OGGETTO:Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei Consiglieri 
Aggiunti Okeadu, Godoy Sanchez, Salvador nonehe dei Consiglieri comunali Rossin, 
Marroni, Azuni, Onorato, Quadrane e Torre: Regolamento della Consulta cittadina per 
l'immigrazione 

<'I' P~e~. f31L., 
Prop stadella ~Commissione 
sedu a del 4.C (I( ~ '3 

Premesso che con nota RC 7685 del 29 maggio 2009 del 
Segretariato Generale III Direzione (Prot. XI Municipio 
n.37896 del 29 maggio 2009 ) e stata richiesta l'espressione di 
parere del Consiglio del Municipio in merito alla proposta di 
deliberazione in oggetto; 

Che ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Regolamento del 
Decentramento Amministrativo (Delib. n. 10/1999 del 
Consiglio Comunale) occorre esprimere il parere entro il 
termine di 30 giorni dal ricevimento di suddetta nota; 

Che in data la Giunta del Municipio ha 
espresso parere alla proposta in oggetto; 

Che in data la commissione I Decentramento 
ha espresso parere alla proposta in oggetto; 

Che in data la commissione V Politiche Sociali 
ha espresso parere alla proposta in oggetto; 

Tenuto conto delle motivazioni poste alla base della 
proposta di deliberazione di cui all' oggetto; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con decreta legislativo 18 agosto 2000, 
n.267; 

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETII DELL'ART. 49 DEL 
T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 

PARERE TECNICO UFF. PROPONENTE PARERE RAGIONERlA GENERALE 

PARERE SEGRETARlO GENERALE 

II Dirigente II Dirigente della U.O. di 
Ragioneria 

II Segretario Generale 
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Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n.10 dell'8 Febbraio 1999; 

Considerato che, trattandosi di mero atto d'indirizzo, per il presente provvedimento non e 
necessario acquisire alcun parere, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XI 

per quanta esposto in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare il presente atto che esprime lipARERE fA VD.l\f.:.Vo.u:" in merito alla proposta di 
deliberazione specificata in oggetto 
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ROMA \8 (lIAS. lOng 
Comune U\ Koma 

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare 

Premesso che ll Testo Unlco delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con -decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., stabilisce che i Comuni 
valorizzano Ie libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione 
popolare all'amministrazione locale e che, in particolare, gli statuti, ispirandosi ai principi 
della (egge 8 marzo 1994, n. 203, e del decreto legislativo 25 luglio 199B, n. 2B6, 
promuovono forme di parlecipazione alia vita pubblica locale del cittadini dell'Unione 
europea e degli stranieri regoJarmente soggiornantf; 

che 10 Statuto, all'art. 1, comma 1, sancisce che "II Comune di Roma rappresenta la 
cornunlta di donne e di uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli lnteressl, ne 
promuove iI progresso e sl impegna a tutelare i diritti individuali delle persone cos1 come 
sanciti dalla Costituzione ltallana": 

che, 10 stesso Statuto, all'art. 12, prevede che il Consiglio Comunale puc> istituire Ie 
Consulte quali organismi di consultazione su partlcolari tematiche, con, la facolta di 
proporre, allo stesso Consiglio, I'adozione di specifiche carte dei dlritti: 

che tali Consulte possono costltuire una significativa forma di associazione degli 
stranieri, appartenenti alia cornunlta cittadina, all'amministrazione locale e di - parteclpazione ai processi dsclslonali delle istituzioni elettive del Comune e dei Municipi; 

che, in attuazione del predetti principi, iI Consiglio Comunale ha approvato la 
deliberazione n. 191 del 14 ottobre 2003, avente ad oggetto "Costituzione della Consulta 
Cittadina per la Rappresentanza delle Cornunlta Straniere nella Cltta di Roma: Indirizzi 
per il Regolamenlo di Funzionamento", successivamente modificata ed integrata COil 

deliberazioni consiliari n. 36 del 22 marzo 2004 e 11. 172 del 30 ottobre 2006; 

che attLialmente la "sfida dell'immigrazione" costituisce un tema cruclale per it governo 
della citta di Roma che osplta, in valore assoluto, iI plO alto numero di immigrati regolari 
(stimato, da alcune fonti, in oltre 3 milioni, pari a circa il 12% della popolazione straniera 
presente in ltalla): 

che iI fine della suddetta Consulta e quello di avviare un confronto, con i cittadini 
stranieri che vivono, producono e studlano aRoma, sulle politiche riguardanti la 
multietnictta della socleta locale romans. in tutti i suoi aspetti, nell'amblto della 
valorizzazione e dello svlfuppo degli organism; di partecipazione e consultazlone, in 
applicazione del Piano di orientamenti ed indirizzi per I'attuazione della politica riguardante 
la multietnicita, di cui alia deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 6 giugno 2002; 

che la costituzione della Consulta si isplra alia forte valorlzzazlone dl ogni presenza 
ed espressione sociale territoriale, al fine di includere tutte Ie forme di rappresentativlta, 
anche in sede rnunlclpale, e di favorire la rnessa in rete delle realta associative e la 
partecipazione dei clttadlni stranieri alia vita politico-amministrativa locale; 

che, pertanto, la Consulta non pUG esimersi dall'essere espressione delle Cornunlta 
e Associazioni: 
- dei ciltadinl stranieri di Stati non appartenenti all'Unione Europea, inclusi apolidl, i 
richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti al sensi della normativa vigente, 
che risiedono a sana domiciliati nel territorio comunale; 

dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che si interessano 
dell'immigrazione; 

che tali Associazioni devono essere individuabili, can rlferimento all'ambito 
territoriale del Comune di Rorna, in relazione ad appositi registri di istituzioni pubbliche; 
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che si rende necessario, pertanto, adeguare a tali esigenze - nella disciplina 
attualmente fornlta dalle citate deliberazioni n. 191/2003, n. 36/2004 e n. 172/2006 - la 
composizione e il funzionamento della Consulta, al fine di rendere il suo ruolo piu 
confacente alia attuale situazione del fenomeno dell'immigrazione sui territorio comunale 
e piCl certe Ie procedure di raccordo delle Cornunlta straniere, ivi presenti, con gli Organi . 
Comunali; 

Considerato che - in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto,· nel rispetto della 
Costituzione, delle Convenzioni di diritto internazionale e della normative comunitaria e 
statale vigenti in materia di immigrazione, nonche tenuto conto degli orientamenti espressi 
dall'Organizzazione delle Nazionl Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal 
Consiglio d'Europa - e intendimento dell'Amministrazione comunale promuovere la 
rimozione degli ostacoli che si oppongono ad un effettivo esercizio dei diritti civili e sociali 
da parte dei cittadini stranieri immigrati; 

Visto iI Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

visto 10 Statuto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

considerate quanta esposto in narrativa 

DELlBERA 

di approvare it "Regolamento della Consulta cittadina per l'Irnrnlqrazlone", di cui 
all'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

..
 



Allegata A) 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA PER L'lMMIGRAZIONE. 

Articolo 1. 
Principi generali 

1.	 La Consulta ispira la sua attivita ai principi della rappresentanza e della 
partecipazione, anche decentrata a livello municipale, per proporre iniziative e 
apporti collaborativi - in un confronto costante con i cittadini stranieri che 
vivono, producono, studiano e consumano a Roma - nell'ambito delle pelitiche 
cornunali riguardanti la multietnicita in tutti i suoi aspetti. 

2.	 Nella Consulta tutte le componenti hanno pari dignita, indipendentemente dalla 
provenienza, ed eprornossa la presenza equilibrata di uomini e donne. 

3.	 La Consulta, in particolare, propone iniziative per favorire: 
a) la messa in rete delle Comunita, Organismi ed Associazioni: 

1) dei cittadini stranieri eli Stati non appartenenti all 'Unione Europea, 
inclusi gli apolidi, i richicdenti asilo ed i 'rifugiati, regolannente 
soggiornanti ai sensi della nonnativa vigente, che risiedono 0 sono 
domiciliati nel territorio comunale; 

2)	 dei cittadilli degli Stati membri dell'Unione Europea che si interessano 
dell'immigrazione; 

b)	 l'integrazione dei cittadini stranieri, con particolare riferimento all'accesso 
ai'servizi socio-sanitari, educativi, culturali e sportivi e all'ingresso nel 
mondo dellavoro; 

c) la	 partecipazione degli stranieri alla vita politico-amministrativa ed 
associativa del Comune;• 

d) Ia prcmozione, in collaborazione COll il Comune, di servizi specifici rivolti 
agli stranieri, quali l'assistenza legale nonche I' assistenza all'espletarnento 
delle formalita amministrative connesse al rilascio e rinnovo dei perrnessi 
eli soggiorno e di tutti gli .altri documenti; 

e)	 l'istituzione di analoghe Consulte presso i Municipi. 

Articolo 2. 
Finaliia 

1. La	 Consulta e organismo consultivo del Comune per cia 'che concerne questioni 
relative all'immigrazione e svolge, senza fini di lucro, Ie seguenti funzioni: 

a)	 fornisce raccomandazioni, a carattere non vincolante, su specifiche 
tematiche riguardanti il fenorneno dell'imrnigrazione e che formeranno 
oggetto successivamente dellattivita della Giunta Comunale e del 
Consiglio Comunale; 

b)	 collabora - mediante attivita di ascolto presso le diverse Comunita 
straniere presenti nel territorio comunale - alla realizzazione delle 
iniziative del Cornune in materia di immigrazione; 

c)	 promuove - proponendone I'organizzazione e la realizzazione alle 
cornpetenti strutture comunali - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni 
ed aItre attivita di analisi, studio e consultazione, volte a favorire: 
1) l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri e a prevenire 0 

rimuovere ogni forma eli discriminazione; 
2) iI rispetto e la valorizzazione delle radici culturali, linguistiche e 

storiche degli stranieri, sostenendone la conoscenza presso la comunita 
locale. 

.3 



Articulo 3. 
Organi della Consulta 

1. Sono organi della Consulta: 
a) l'Assemb1ea; 
b) il Comitato Esecutivo; 
c) 11 Presidente. 

2. Gli organi della Consulta si riuniscono, di norma, presso i locali dell 'Ufficio del 
Consiglio Comunale di Roma. 

Articolo 4. 
Assemblea 

1.	 L'Assemb1ea e composta, sino ad un massimo di trenta membri e secondo l'ordine di 
graduatoria, dai candidati risultati non eletti alla carica di Consigliere Aggiunto, nella 
seguente misura per ciascuna area continentale: sino ad un massimo di otto per 
Africa e Asia-Oceania e sino ad un massimo di sette per Europa e Americhe. 

2. I cornponenti dell'Assemblea entrano	 in carica all'atto della proclamazione cui 
procede, entro un mese dalla proc1amazione dei Consiglieri Aggiunti, il Presidente 
del Consiglio Comunale ovvero, in caso di surrogazione, il Presidente della Consulta, 
nella prima scduta successiva alla cessazione dalla carica per decesso, impedimento 
permauentc, dimissioni 0 decadenza, chiamando a subentrare colora che seguono 
nella graduatoria di cui al comma 1. Indipendentemente dalla durata del mandata del 
Consiglio Comunale, i componenti dell'Assembles durano in carica sino alla 
proclamazione dei nuovi che consegua al rinnovo dei Consiglieri Aggiunti. 

3.	 Ai lavori dell'Assemblea partecipano altresi - quali membri eli diritto, con diritto di 
parola ma non di voto e senza poter essere conteggiati ai full del calcolo del numero 
legale 0 di qualsiasi altro quorum - il Delegato del Sindaco all'irnmigrazione, ove 
nominate, i Consiglieri Aggiunti nel Consiglio Comunale, l' Assessore cornpetente in 
materia di immigrazione nonche il Presidente del Consiglio Comunale. A tal fine il 
Presidente dell'Assemblea trasmette ad essi l'avviso di convocazione delle riunioni. 

4. Le	 riunioni dell' Assemblea sono pubbliche. L' Assemblea si riunisce - almena 
una volta ogni tre mesi, ad esc1usione dei periodi feriali, da essa fissati e non 
superiori, cornplessivamente, a due mesi l' £lJ1110 - in seduta ordinaria per 
determinazione del Presidente della Consulta, che la presiede, L'uvviso di 
convocazione e trasmesso - tramite posta 0 via fax can almeno sette giorni di 
preavviso - a tutti i componenti e ai membri di diritto e reca l'indicazione 
dell' ordine del giorno nonche della sede e degli orari della riunione. A cura del 
Presidente, la convocazione, altresl, e resa nota, con idonee modalita anche di 
carattere collettivo, a tutti colora che S0110 ammessi ad assistere ai lavori 
dellAssemblea in qualita di osservatori ai sensi dell'art. 5. 

5.	 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, con preavviso di almeno tre 
giorni, per determinazione del Presidente della Consulta ovvero su richiesta 
motivata: 
a) di almeno la meta dei suoi componenti; 
b) del Sindaco ovvcro, se nominato, del suo Delegato all'immigrazione; 
c) dell'Assessore competente in materia di immigrazione; 
d) del Presidente del Consiglio Comunale. 

6.	 Per la validita delle sedute e necessaria Ia presenza di almena la meta dei 
componenti. L' Assemblea assume le prcprie determinazioni a maggioranza dei 
cornponenti presenti. 
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7.	 Di ogni seduta e redatto - dal funzionario comunale, appositamente incaricato 
dal Direttore dell'Ufficio del Consiglio Comunale, che 10 sottoscrive unitamente 
al Presidente - un verbale, in lingua italiana, riportante i nominativi dei presenti 
e degli assenti, il testa integrale delle determinazioni e degli atti assunti, con le 
relative motivazioni, nonche, in forma sintetica, i punti principali delle 
discussioni. Il verbale, di norma, e posta in votazione ad inizio della seduta che 
segue quella alla quale esso si riferisce, 

8. I componenti dell'Assemblea sono dichiarati decaduti, con votazione a maggioranza 
dei componenti stessi, se assenti per tre sedute consecutive. 

9. Le	 dimissioni dei componenti, indirizzate in forma scritta al Presidente della 
Consulta e al Presidente del Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano 
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 

10.	 L'Assemblea, a1 fine di otti.mizzare l'organizzazione dei propri lavori per aree 
tematiche specifiche, pub avvalersi di Gruppi di lavoro costituiti nel proprio seno e 
che, a maggioranza, norninano, al proprio interno, un coordinatore. Le modalita 
operative dei Gruppi di lavoro S0110 definite dall'Assemblea stessa. Per le finalita 
istruttorie di cui sono titolari, i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione 
degli osservatori di cui all'art. 5. 

11. L'Assemblea esamina ed approva i documenti, proposti dal Comitato Esecutivo, da 
trasmettere ai cornpetenti organi comunali. Elabora e presenta, anche su impulso 
del Comitate Esecutivo, proposte, anche di natura deliberativa, al Consiglio 
Comunale e alle competenti Commissioni Consiliari. Esprime pareri sugli atti 
riguardanti le attivita cornunali legate allimmigrazione e sulle questioni che, 
nella stessa materia, gli organi comunali e municipali ritengono di sottoporre 
alla sua preventiva valutazione. 

Articolo 5. 
Osservatori 

1.	 A richiesta, possono assistere ai 1avori dell'Assernblea, in qualita di osservatori: 
a)	 un rappresentante di ogni Associazione di cittadini stranieri iscritta, can 

riferimento allambito territoriale del Cornune di Roma, presso registri di 
istituzioni pubbliche: 
1) dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione Europea, 

inclusi apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente 
soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono 0 sana 
domiciliati nel territorio comunale; 

2) dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che si interessano 
dell'immigrazione; 

b) un rappresentante di ogni Consulta municipale sull' immigrazione; 
c) un rappresentante di ogni organizzazione datoriale 0 sindacale maggiormente 

rappresentative a livello comunale nei settori economici interessati dalla 
presenza dei lavoratori immigrati. 

2. Ciascuna delle Associazioni	 e delle organizzazioni di cui a1 precedente comma 
procede autonomamente a designare i propri rappresentanti e ne da comunicazione 
alIa Segreteria della Consulta. 

3.	 G.li osservatori ammessi ad assistere ai lavori dell'Assemblea ne coadiuvano i Gruppi 
di lavoro - anche mediante la partecipazione, senza diritto di voto, aUe relative 
riunioni - fornendo studi, analisi e contributi documentali sulla condizione degli 
stranieri appartenenti alla comunita cittadina e sulle tematiche dellimmigrazione nel 
territorio comunale. . 
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4.	 Ai fini della richiesta per assistere ai lavori dell'Assemblea, i rappresentanti legali 
delle Associazioni e delle Organizzazioni trasmettono, pres so 1a Segreteria della 
Consulta, copia dello Statuto, l'attestazione di iscrizione nei registri di istituzioni 
pubbliche, una relazione e ogni altro elemento idoneo a documentare le attivita svolte 
e da svolgere, senza fini di lucro, nel settore dellimmigrazione, nell' ambito del 
territorio comunale. 

5.	 La richiesta e presentata una sola volta nel corso del mandato dell' Assemblea ed e 
ripresentata al suo rinnovo. L'ammissione, che decorre da11a relativa deliberazione 
del Comitate Esecutivo, erevocata a1 venire meno dei requisiti richiesti. 

Articolo 6. 
Comitato Esecutivo 

1.	 II Comitato Esecutivo e composto dal Presidente della Consulta, che 10 presiede, 
e da sei membri, di cui uno can funzioni di Vice Presidente. I membri sono 
cletti con un un'unica votazione, can voto limitato ad un solo nominative, 
dall'Assemblea, nel suo seno, nel corso della prima seduta, E' Vice Presidente 
calm che ottiene i1 maggior numero di voti. A parita di voti risulta eletto i1 pill 
anziano di eta. La carica di Vice Presidente non puo essere ricopcrta da un 
rnembro proveniente dalla stessa area continentale del Presidente. 

2. I	 membri 'del Comitato Esecutivo entrano in carica, all'esito delle votazioni per 
la lora elezione, all 'atto della prcclamazione cui pro cede, nel corso della prima 
riunione dell' Assemblea, il Presidente del Consiglio Comunale ovvero, in caso 
di surrogazione, il Presidente della Consulta nella prima seduta successiva alla 
cessazicne dalla carica per decesso, impedimento permanente, dimissioni e 
revoca. Indipendentemente dalla durata del mandato del Consiglio Comunale, i 
cornponenti del Comitato Esecutivo durano in carica sino alla proclamazione dei 
componenti della nuova Assemblea, 

3.	 Per la validita delle sedute e necessaria la presenza del Presidente 0, in caso di 
assenza di questi, del Vice Presidente e di almeno quattro membri. Il Comitate 
Esecutivo si determina a maggioranza dei presenti, 

4.	 Le riunioni del Comitate Esecutivo non sono pubbliehe e ad esse si applicano, per 
quanta compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4,5 e 7. 

5.	 Su richiesta motivata di almena la meta piu uno dei componenti dell' Assemblea, 
il Comitate Esecutivo 0 singoli suoi membri POSSOllO essere revocati, pel' gravi 
violazioni del presente regolamento 0 per il cornpimento di atti gravemente lesivi 
del rego1are funzionamento della Consu1ta, con il voto dei due terzi dei 
cornponenti dell' Assemblea. 

6.	 La richiesta di revoca e esaminata, non prima di cinque e non oltrc dieci giorni 
dalla sua presentazione, dall'Assemb1ea in una apposita seduta. In caso di 
approvazione della revoca, l'Assemblea pro cede, nel corso della prima seduta 
successiva e preliminarrnente ad cgni altro adernpimento, al rinnovo del 
Comitato Esecutivo 0 dei suoi singoli rnembri. 

7.	 11 Comitato Esecutivo, sentito il Delegato del Sindaco all'immigrazione, e1abora le 
linee di azione nonche il piano annua1e delle attivita della Consulta e li sottopone 
all'approvazione dell' Assemblea. Sottopone ai competenti organi comunali, di 
concerto COll i1 Delegato del Sindaco all'immigrazione, iniziative per In. tutela dei 
diritti dei cittadini stranieri residenti sul territorio. De1ibera in ordine ail'ammissione 
delle Associazioni e delle Organizzazioni che presentino, ai sensi dell' art. 5, richiesta 
di assisterc ai lavori dell'Assemb1ea e vigila sull'osservanza del presente 
regolamento, 
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Articolo 7. 
Presidente della Consulta 

1. 11 Presidente della Consulta e eletto dall 'Assemblea, nel suo sene e prima eli 
ogni altro adempimento , nel corso della riunione di insediamento, convocata, 
entro 30 giorni dalla proclamazione dei componenti dell' Assemblea, dal 
Sindaco e presieduta, sino alla costituzione di tutti gli organi della Consulta, dal 
Presidente del Consiglio Comunale. 

2.	 11 Presidente e eletto, a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza dei 
componenti dell'Assemblea. Chi 11a ricoperto 1a carica di Presidente e 
immediatamente rieleggibile per una sola volta, indipendentemente dalla durata del 
primo mandato. 

3. Il Presidente entra in carica, all' esito della votazione per la sua elezione, all' atto della 
proclamazione cui procede, nel corso della prima riunione dell'Assemblea, il 
Presidente del Consiglio Comunale ovvero, in caso di surrogazione, il Vice 
Presidente della Consulta nella prima seduta successiva alla cessazione dalla carica 
per decesso, impedimento permanente, dimissioni e revoca. Indipendentemente dalla 
durata del mandato del Consiglio Comunale, il Presidente dura in carica sino alIa 
proclamazione dei componenti della nuova Assemblea. . 

4.	 Nei casi di assenza 0 impedimenta temperance, il Presidente della Consulta e 
sostituito dal Vice Presidente del Comitato Esecutivo che, altresl, gli subentra 
nei casi di deeesso, impedimento permanente, dimissioni e revoea al solo fine e 
per il tempo necessario a procedere allelezione del nuovo Presidente. 

5. Il	 Presidente assume la rappresentanza ufficia1e della Consulta, presiede 
l'Assemblea e i1 Comitato Esecutivo. 

Articolo 8. 
Rapporti tra Consulta e Comune di Roma 

1.	 n ComU11e agevola 10 svolgimento delle funzioni e valorizza i1 ruolo della Consulta 
quale organismo di raccordo e consultazione tra gli stranieri appartenenti alla 
comunita cittadina e le istituzioni comunali sulle politiche riguardanti 
I'immigrazione. 

2. Gli organi della Consulta hanno facolta di utilizzare illogo comunale sulla base degli 
indirizzi dell 'Ufficio comunale competente in materia eli identita visiva. 

3.	 11 Prcsidente della Consulta riferisce periodicamente e, comunque, almeno una volta 
all' anno, al Delegato del Sindaco all'immigrazione ed al Presidente del Consiglio 
Comunale sulle attivita della Consulta nonche sull'attuazione delle proposte da essa 
presentate e sui risultati ottenuti, relazionando, in particolare, su: 
a) 10 stato del fenomeno dell'Immigrazione nel territorio comunale; 
b) il livello di accesso dei cittadini stranieri ai servizi pubblici comunali; 
c) le iniziative per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita 

pubblica locale e per favorire la comunicazione tra Ie diverse identita culturali 
presenti nel territorio comunale. 

Articolo 9. 
Esclusione di cotnpensi 

1.	 La partecipazione alle attivita degli organi della Consulta - ivi comprese la 
presenza alle riunioni, la collaborazione ai lavori e l' assunzione eli incarichi 
avviene a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi tipo di compenso 0 di 
rimborso spesa, 
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Articolo 10. 
Risorse per il funzionamento della Consult a 

1.	 La Giunta Comunale individua Ie risorse economiche necessarie al funzionarnento 
della Consulta. 

2. L'Ufficio del Consiglio Comunale assicura -	 oltre ai locali per le riunioni, ai beni 
strumentali e aIle attrezzature informatiche - il personale necessario allo svolgirnento 
delle attivita della segreteria unica degli organi della Consulta, ivi compreso if 
persona1e incaricato della redazione e conservazione dei verbali delle sedute e delle 
funzioni eli agente contabile. 

Articolo 11. 
Disposizionifinali e transitorie 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, 
nei limiti della lora cornpatibilita, le disposizioni vigenti per gli organi comunali, 
in particolare del Regolamento del Consiglio Comunale, facendo riferimento, 
rispettivamente, per l'Assemblea al Consiglio Comunale, per i1 Comitato 
Esecutivo alla Giunta Comunale e per i1 Presidente della Consulta a1 Sindaco. 

2.	 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale vigila suI rispetto dei principi cui 
si ispira il presente regolamento, anche tramite indirizzi interpretativi. 

J.	 Sino all' entrata in carica dei componenti degli organi della Consulta a seguito 
delle prime e1ezioni dei Consiglieri Aggiunti successive al1'entrata in vigore del 
presente regolamento, S0110 confermati i componenti gia in carica. 

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro sessanta giorni • 
dalla sua entrata in vigore, il Sindaco provvede a rendere noti, mediante 
l'affissione di apposito avviso pubblico e 1a sua pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Roma, i requisiti e Ie conclizioni stabiliti per consentire aIle 
Associazioni ed Organizzazioni di assistere ai lavori dell'Assemblea, I soggetti 
interessati possono presentare richiesta di ammissione entro il tennine previsto 
dall' avviso. 

Articulo 12. 
Revoca di deliberazioni 

1.	 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate le 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 191 del 14 ottobre 20Q3, avente ad oggetto: 
"Costituzione della Consulta Cittadina per la rappresentanza delle Comunita 
Straniere nella Citta eli Roma: Indirizzi per il Regolamento di funzionamento II , 

nonche le deliberazioni consiliari n, 36 del 22 marzo 2004 e 11. 172 del 30 ottobre 
2006. 
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II Presidente invita I'Assemblea a procedere alia votazione per alzata di mana della su 

riportata proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione nella forma su indicata, iI Presidente assistito dai consiglieri Bertolini, 

Mannarino e Buonincontro in qualita di scrutatori, ne riconosce la validita e proclama I'esito che e il 

seguente: 

Presenti: 16 votanti: 16 

Voti favorevoli: 16 

Voti contrari: 0 

Astenuti: nessuno 

A seguito del risultato sopra riportato la deliberazione viene approvata all'unanlmita ed 

assume iI n. 23 delle deliberazioni dell'an no 2009. 

(0 MIS SIS) 

II Presidente del Consiglio 
F.to Valeria Baglio F.to 

II Segretario 
Dott. Pierluigi Bozzoli 

)t.,i~ f' 

."!J" i 
La deliberazione e stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal 

al e non sono state prodotte opposizioni: 

Copia conforme all'originale 
Roma Ii II Segretario 


