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INFORMAZIONI SPECIFICHE
CONSULTA COMUNALE DEGLI IMMIGRATI RESIDENTI 

(estratto e sintesi dell'articolo 29 dello Statuto e del Regolamento della Consulta comunale degli Immigrati residenti
approvato con D.C. n. 28 dd. 20 aprile 2016, di seguito <regolamento>).  

L'articolo 29 dello Statuto istituisce la Consulta comunale degli immigrati [di seguito <Consulta>]
regolarmente  soggiornanti  e  residenti  nel  Comune  di  Trieste  quale  organismo  consultivo  del
Consiglio comunale e della Giunta comunale rinviando ad apposito Regolamento la disciplina di
dettaglio  in  ordine  a  composizione, criteri  generali  di  costituzione e  funzionamento, durata  e
requisiti per l'accesso.

FUNZIONI [articoli 1 e 3 del  Regolamento] 
La Consulta comunale degli immigrati residenti è organo consultivo del Consiglio e della Giunta; il
suo scopo è quello di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri di Paesi
extra U.E.,  residenti nel Comune di Trieste,  cui  sono equiparati  gli  apolidi; l'  obiettivo della
Consulta  è  una  più  ampia  integrazione socioculturale  e  civile  degli  immigrati  residenti  con le
istituzioni.

COMPOSIZIONE [articoli 2 e 5 del Regolamento]
La Consulta è formata  da 15 componenti di cui:
a) ALMENO 10 : con il doppio requisito di essere :

1. stranieri con nazionalità di un Paese extra U.E. o status di “apolide”
2. residenti a Trieste da almeno 3 anni [art.5.1 lett.b)]

b) NON OLTRE 5 : con il doppio requisito di essere: 
1. stranieri con nazionalità di un Paese membro U.E.  assunta da non più di 5 anni
2. residenti a Trieste da almeno 3 anni [art.5.1 lett.b)]

NOTA BENE : il candidato in possesso della doppia cittadinanza di cui:
una di Paese Extra U.E. 
una di Paese membro U.E.
potrà concorrere alla copertura dei posti sub b) [non oltre 5]

REQUISITI [articolo 5 comma 1 lett. c) d) ed e)]
1. non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale
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2. non appartenere ad altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altre
Comune italiani;

3.  essere in possesso dei requisiti  di  candidabilità, eleggibiiltà e compatibilità  delle norme
valevoli per l'elezione alla carica di consigliere comunale, ove compatibili.  

NOTA BENE: prova dei requisiti [art. 6 comma 1 Regolamento]
L'esistenza dei requisiti va comprovata mediante: 
1.esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo
2.documento d'identità valido
3. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine alla sussistenza dei requisiti
richiesti

LEGITTIMAZIONE  ALLA  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE [articolo  2  comma  2
regolamento]
La Consulta è espressione di associazioni rappresentative degli immigrati residenti o singoli cittadini
immigrati competenti nei settori socio-sanitari, della cultura e istruzione, dell'economia e del lavoro
o di chiara rappresentatività della comunità di riferimento.

Le candidature vanno presentate attraverso il  modulo_candidatura e possono essere promosse
da :  

1. associazioni, circoli, istituzioni  rappresentative degli  immigrati  o che lavorano nel  settore
dell'immigrazione;
2. consiglieri comunali;
3. autocandidature.

NOTA BENE
Nei  casi  di  candidature  presentate  ai  sensi  del  numero 1. di  cui  sopra, la  candidatura
(modulo_candidatura) dovrà essere accompagnata dal modulo di presentazione da parte
del rappresentante dell'associazione, circolo o istituzione (modulo_presentazione).

- Nella sua composizione, la Consulta,  dovrà tener conto del numero degli immigrati residenti
suddivisi per area geografica o nazionalità di appartenenza e assicurare la rappresentanza di genere
(art. 2.1 del regolamento);

ALTRE INFORMAZIONI : si rimanda alla lettura integrale:
• del Regolamento  allegato
• della normativa in ordine alle cause di incandidabilità/ineleggibilità/incompatibilità previste

per la carica di consigliere comunale applicabili anche ai candidati la Consulta
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