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P R O V I N C I A  D I  A S C O L I  P I C E N O  
 

Regolamento per l’elezione dei Componenti la Consulta Comunale per 
l’immigrazione 

 
Art. 1 

Requisiti degli aventi diritto al voto 
 

a) essere cittadino straniero,di un paese non appartenente all’ Unione Europea e non aver 
ottenuto la cittadinanza italiana. 

b) Essere maggiorenne, secondo la legge italiana, il giorno stabilito per le votazioni. 
c) Essere iscritto al registro  anagrafico della popolazione residente del Comune di San 

Benedetto del Tronto alla data in cui vengono convocate le elezioni . 
d) Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità ( possono votare 

anche coloro che hanno in corso la pratica per il rinnovo, esibendo l’apposito cedolino). 
 

 
Art.2 

Modalità di presentazione delle candidature 
 

Le elezioni vengono indette con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Sociali. 
Ogni cittadino straniero avente i requisiti previsti all’art.1, non in possesso della cittadinanza 
italiana e iscritto al registro anagrafico della popolazione residente di questo comune da almeno 
un anno, può presentare la propria candidatura per essere eletto nella Consulta. La candidatura 
va presentata presso il Servizio Immigrati del Comune entro le ore 12.00 del ventesimo (20°) 
giorno successivo alla data di convocazione delle elezioni. Oltre tale termine non verrà accettata 
alcuna lista e/o candidato. 
Le candidature vanno presentate in apposite liste suddivise per Continenti (Europa – Africa - Asia 
Americhe - Oceania); ogni candidato va inserito in dette liste a secondo della sua provenienza, 
specificando la nazionalità.  
Qualora un candidato eletto perda nel corso del mandato anche solo uno dei requisiti richiesti 
decade automaticamente dall’incarico e viene sostituito secondo l’ordine di lista. 
Tenendo conto della provenienza degli immigrati residenti, il numero di  rappresentanti da eleggere 
per ogni continente sarà il  seguente: 
 

• Europa         Otto     (8)    Rappresentanti  

• Africa           Tre       (3)              “ 

• Americhe     Uno     (1)              “ 

• Asia                Uno      (1)              “ 

• Oceania zero      (0)           “ 
 
Per consentire la più ampia rappresentanza delle singole nazionalità, tra i rappresentanti 
dell’Europa possono essere eletti al massimo  tre (3) appartenenti alla stessa nazione, secondo 
l’ordine delle preferenze riportate; tra i rappresentanti degli altri continenti massimo uno (1) per 
ogni nazione. 
Tale ripartizione è sempre suscettibile di modifica,tramite apposita delibera della Giunta Comunale, 
qualora si rilevassero consistenti modificazioni nella composizione della popolazione straniera 
residente. 
 

Art.3 . 
Modalità di voto 

 
Ad ogni cittadino straniero iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto verrà inviato a domicilio un 
avviso riportante: Nome – Cognome- indirizzo- Nazione di appartenenza- Continente di 
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appartenenza,la specifica del sesso ed il numero assegnato all’interno dell’elenco elettorale 
appositamente predisposto. 
Per accedere al seggio elettorale, l’elettore dovrà presentare apposito avviso e permesso di 
soggiorno in corso di validità oppure  passaporto; chi si presenterà  senza avviso elettorale potrà 
richiedere copia al Presidente del Seggio, che verificato il possesso dei requisiti 
prescritti,provvederà al rilascio del documento. 
Sull’elenco degli aventi diritto al voto,in corrispondenza del nominativo verranno riportati gli estremi 
del documento di identificazione e la firma di uno dei componenti del seggio che confermerà la 
partecipazione al voto. 
Le votazioni si terranno nella sola giornata della terza (3°) Domenica successiva alla data di 
scadenza della presentazione delle candidature. 
Le operazioni di voto inizieranno alle ore 09.00 e termineranno alle ore 15.00. Le operazioni di 
scrutinio inizieranno subito dopo. 
I componenti del seggio sono nominati dal Dirigente del Settore Attività Sociali e possono essere 
sia italiani che immigrati. 
Il Seggio è così composto: 

- Presidente ( Responsabile del Servizio Immigrati del Comune); 
- 1 Segretario ( che verrà scelto dal Presidente del seggio tra gli scrutatori); 
- da 2 a 4  scrutatori, cittadini residenti maggiorenni non candidati in alcuna lista.  
 

Nella scheda di votazione potrà essere scelto il nome di un solo candidato inserito nella lista del 
Continente di appartenenza. 
Alla fine delle procedure di voto e di spoglio verrà stilato, a cura del Presidente del Seggio, 
apposito verbale. 
Con Determinazione di presa d’atto del risultato delle votazioni, il Dirigente del Settore Attività 
Sociali proclamerà gli eletti che andranno a far parte della Consulta Comunale per l’Immigrazione. 
 

Art. 4 
 

Le elezioni per il rinnovo della consulta vengono indette, alla scadenza dei tre anni, con 
Determinazione del Dirigente del Settore Attività Sociali, su proposta del Responsabile del Servizio 
Immigrati. Nelle more del rinnovo rimangono in carica, senza alcuna limitazione, i componenti 
uscenti.  


