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Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del vigente Statuto
comunale, gli aspetti relativi alle modalità elettive di un rappresentante di cittadini
extracomunitari nel Consiglio Comunale del Comune di Aversa, quelli connessi all'attività di
rappresentanza, nonché le modalità partecipative del medesimo alle adunanze consiliari e le
prerogative riservate gli.
Tale rappresentante verrà denominato in prosieguo, per brevità, "Consigliere straniero
aggiunto".
Per cittadini extracomunitari si intendono tutti i soggetti, non apolidi, legalmente residenti
nel territorio del Comune di Aversa, che non hanno la cittadinanza italiana, né quella di un
Paese membro della Comunità Europea.
Art 2
MODALITA' DI ELEZIONE

lì Consigliere straniero aggiunto è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e
segreto, da parte dei cittadini extracomunitari legalmente residenti sul territorio del Comune
di Aversa.
Art 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Sono elettori tutti i cittadini extracomunitari, legalmente residenti nel Comune di
Aversa, che abbiano compiuto il 180 anno di età il giorno precedente a quello delle
consultazioni elettorali, ovvero nell' anno precedente alla stessa, nel caso in cui i
documenti dell'interessato riportino solo l'anno, senza l'indicazione del giorno e del
mese di nascita.
Sono, altresì, eleggibili tutti i cittadini extracomunitari residenti sul territorio nazionale
che abbiano raggiunto il 180 anno di età.
Art 4
TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL CORPO ELETTORALE

Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini extracomunitari, maggiorenni, iscritti nel
registro anagrafe della popolazione residente del Comune di Aversa alla data di
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
In occasione delle votazioni in oggetto, l'Ufficio Elettorale del Comune compila in tempo
reale l'elenco degli elettori (cittadini extracomunitari), suddiviso in maschi e femmine,
estrapolandolo dal registro anagrafico della popolazione residente.
I suddetti elenchi, autenticati con attestazione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale,
verranno consegnati al Presidente di seggio nel giorno fissato per la votazione e saranno
utilizzati per l'identificazione degli elettori stessi.
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Art.5
DATA DELLE ELEZIONI
La data delle prime elezioni del Consigliere straniero aggiunto è fissata dalla Giunta
Comunale in un giorno festivo, compatibilmente con eventuali ricorrenze religiose ostative
all'espletamento del voto, successivo al quarantacinquesimo giorno dalla data della seduta
consiliare di insediamento del Consiglio Comunale neo eletto.
Le prime elezioni, indette in esecuzione del presente regolamento, si terranno entro e non
oltre 210 giorni dalla data di esecutività dello stesso.
Successivamente, la data delle votazioni per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto
coinciderà con la data delle elezioni amministrative del Comune.

Art. 6
INDIZIONE DEI COMIZI
lì Sindaco convoca, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la data della
votazione, i comizi elettorali per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto con appositi
manifesti, nei quali sono precisati:
* il tipo di consultazione;
* il giorno, l'orario ed il luogo della votazione;
* le modalità della votazione.
La pubblicazione viene disposta negli spazi adibiti per le pubbliche affissioni e, ove
necessario, in altri appositi spazi prescelti per l'occasione, in congruo numero.
Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nella sala ove ha luogo
la votazione.
Tale provvedimento viene comunicato all'Ufficio Elettorale, a tutti i funzionari coinvolti
nelle operazioni elettorali e a tutti gli elettori interessati mediante lettera avviso.

Art.7
PROCEDIMENTO ELETTORALE
Coloro che intendono partecipare alle elezioni del Consigliere straniero aggiunto devono
presentare, entro e non oltre il 30 giorno (ore 12) antecedente la data delle elezioni,
all'Ufficio Elettorale apposita lista di candidati, composta da un minimo di uno ad un
massimo di quattro elettori, unitamente alla documentazione di seguito elencata:
* dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dall'interessato, con firma
autenticata a norma di legge, contenente altresì che non ricorrano cause ostative previste
dall'art. 58 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
* dichiarazione di presentazione dei candidati alla rappresentanza dei cittadini
extracomunitari presso il Consiglio Comunale, sottoscritta da non meno di dieci e non più di
venti elettori su appositi moduli, da ritirare presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Aversa.
Entro le successive 48 ore, l'Ufficio Elettorale provvederà a controllare e verificare le liste
presentate in relazione ai requisiti e a notificarne l'esito.
Avverso la non ammissione è ammesso ricorso, entro le 24 ore dall'avvenuta notifica, al
Sindaco del Comune di Aversa, che dovrà valutarne la fondatezza nelle successive 24 ore.
L'Ufficio Elettorale curerà la predisposizione delle schede elettorali.
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Art.8

PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale è consentita in qualsiasi fonna fino alle ore 24,00 del penultimo
giorno antecedente la data delle elezioni, con spese a carico degli interessati. L'affissione
dovrà avvenire su tabelloni già esistenti e gestiti dalla Società concessionaria del servizio di
affissione.
Art.9
MODALITA' DI ELEZIONE

L'elezione sarà ritenuta valida qualora il numero dei votanti sia almeno pari ad un
terzo degli elettori aventi diritto.
Nel caso sia stata presentata una sola lista, viene proclamato eletto il candidato che abbia
raccolto il maggior numero di preferenze; nel caso siano state presentate più liste, il
candidato che, all'interno della lista più votata, abbia raccolto il maggior numero di
preferenze individuali.
A parità di preferenze, sarà eletto il più anziano di età.
Art. lO
DURATA

Il Consigliere straniero aggiunto entra in carico all'atto della proclamazione, effettuata da
parte del Presidente del Seggio Elettorale, concluse le operazioni di voto e di scrutinio, e
rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
La durata della carica del Consigliere straniero aggiunto, eletto in prima applicazione, sarà
commisurata a quella del mandato del Consiglio Comunale in carica.
Art.II
DIMISSIONI- DECADENZA E RELATIVA SURROGA

Nel caso in cui il seggio di Consigliere straniero aggiunto rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, esso è attribuito al candidato che, nella medesima lista,segue
immediatamente l'eletto.
Nel caso in cui ciò non sia possibile o quando tutti i subentranti si dichiarino indisponibili, il
seggio rimane vacante.
L'eletto può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale, che provvederà alla relativa
surroga, nel caso di perdita dei requisiti per essere elettore di cui al precedente art. 3.
Art 12
DIRITTI E DOVERI- PREROGATIVE

Il Consigliere straniero aggiunto interviene nel merito di tutte le questioni discusse nel
Consiglio Comunale, con dignità pari a quella degli altri consiglieri eletti;
- non può essere nominato componente di alcuna delle Commissioni Consiliari pennanenti,
ma può partecipare a qualsiasi loro seduta;
- è invitato regolarmente alle sedute del Consiglio Comunale;
- ha diritto di parola in Consiglio Comunale e nelle Commissioni Consiliari, ma non ha
diritto di voto;
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Il Consigliere straniero aggiunto ha, in linea generale, gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri
Comunali, disciplinati dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, ad eccezione del diritto di voto e del diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la
giornata per la quale è convocato il Consiglio Comunale.
In ogni caso, il Consigliere straniero aggiunto non viene computato nel numero dei presenti
per rendere valide le adunanze.
Art 13
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Il procedimento per le votazioni della presente elezione è improntato a criteri di economicità
e speditezza.
L'organizzazione generale delle operazioni di voto è diretta dal Responsabile dell'Ufficio
Elettorale, il quale si avvale di tutti gli Uffici Comunali, il cui intervento sia necessario per la
migliore
riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei
responsabili.
L'Ufficio Elettorale Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le
operazioni elettorali ed una apposita guida da redigersi in lingua italiana ed inglese o
francese.
Il seggio elettorale è allestito, a cura del Comune, in una sala del Municipio o in altro locale
di proprietà del Comune di A versa. Il seggio dovrà essere dotato di una o due cabine
elettorali, per permettere ad ogni elettore di esprimere il proprio voto in maniera riservata.
Il seggio elettorale sarà composto dal Presidente, da tre scrutatori (uno dei quali, a scelta del
Presidente, assumerà la funzione di Vice Presidente) e da un segretario.
Il Presidente e i due scrutatori del seggio elettorale sono liberamente nominati dal Sindaco,
entro il terzo giorno dalla data fissata per la consultazione, tra gli elettori del Comune di
Aversa.
Il Segretario del seggio elettorale viene scelto dal Presidente, tra gli elettori del Comune di
Aversa.
Ai componenti del seggio viene corrisposto il compenso previsto dalla L. 13.05.l980 n. 70 e
successivo D.P.R. 08.03.1994, in proporzione alla durata del loro impegno nella
consultazione.
L'impegno dei componenti l'Ufficio di sezione è limitato al solo giorno della consultazione.
L'insediamento del seggio avviene alle ore 7,00 del giorno della consultazione.
Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno festivo, dalle ore 9,00 alle ore
20,00.
Al momento dell'insediamento del Seggio, il Sindaco provvede a far consegnare al
Presidente del Seggio Elettorale il materiale di seguito elencato:
'" timbro tondo del Comune per vidimare le schede elettorali;
'" un esemplare della lista degli elettori aventi diritto al voto ed un estratto ditale lista da
affiggere al Seggio;
'" numero tre copie del manifesto contenente la lista ed i nominativi dei candidati;
'" elenco dei nominativi degli scrutatori;
'" eventuale designazione dei rappresentanti di lista;
'" i pacchi delle schede occorrenti per la votazione;
'" una urna;
'" due scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
'" congruo numero di biro per l'espressione del voto;
'" moduli per verbalizzare le operazioni compiute nel seggio elettorale;
'" cancelleria varia.
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Le schede sono vidimate con la sigla dì uno dei membri del Seggio elettorale, incluso il
Segretario.
Ciascuno dei componenti ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal
Presidente.
Art 14
OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00.
L'elettore che si presenta a votare deve essere iscritto nelle liste elettorali in dotazione al
seggio e identificato mediante presentazione di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, passaporto, permesso di soggiorno).
In mancanza di un documento di riconoscimento, l'identificazione può avvenire per
attestazione di uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore.
A ciascun elettore viene consegnata una sola scheda.
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza tracciando, con la matita, un segno di
croce sul nome del candidato.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 20,00. Saranno ammessi a votare gli elettori
presenti in aula in quel momento.
Conclusa la votazione, avranno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che
continueranno fino alla conclusione, con la proclamazione dell'eletto.
Immediatamente dopo tale proclamazione, tutto il materiale ed il relativo verbale delle
operazioni compiute dal seggio, chiuso in apposito plico sigillato, viene ritirato
dall'incaricato del Comune o recapitato direttamente all'Ufficio Elettorale.
I verbali delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione e della proclamazione dell'eletto
vengono controllati dalla Commissione Elettorale del Comune entro cinque giorni e le
risultanze sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni a cura del
Responsabile del servizio elettorale.
Gli eventuali reclami da parte degli interessati devono essere presentati alla Commissione
Elettorale, entro e non oltre dieci giorni dalla data della pubblicazione delle risultanze della
votazione.
La Commissione decide entro le ventiquattro ore successive.
Divenuti definitivi i risultati, il Sindaco ne dà notizia alla cittadinanza, con apposito
manifesto.
Art 15
RINVIO

Per le funzioni di Presidente, Segretario e Scrutatore di seggio elettorale, di rappresentante di
lista, per le operazioni preliminari all'insediamento del seggio, per le operazioni preliminari
alla votazione, operazioni di votazione, di scrutinio e, comunque, per tutto quanto non
contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa che disciplina
la materia in occasione delle elezioni amministrative, in quanto compatibili.
Art 16
SPESE

Gli oneri derivanti dall'elezione del Consigliere straniero aggiunto, nonché quelli relativi al
gettone di presenza e al rimborso spese per partecipazione ad iniziative e manifestazioni,
faranno carico al capitolo di Bilancio denominato "Spese per elezione" che andrà,
all'uopo,incrementato.
6

Art.17

DISCIPLINA DELLA PRIMA ELEZIONE
NORMA TRANSITORIA

Limitatamente alla prima consultazione utile ed in deroga ai principi sanciti nei
precedenti articoli 5 comma 2) e 9 comma 1) dopo una prima elezione risultata
inefficace, la Giunta Comunale, entro il termine di centoventi giorni dall' entrata in
vigore del presente articoli, fissa la data di una nuova consultazione da tenersi in un
giorno festivo, compatibilmente con eventuali ricorrenze religiose ostative
all'espletamento del voto.
Solo per tale consultazione, l'elezione sarà ritenuta valida qualora il numero dei
votanti sia almeno pari ad un quinto degli elettori aventi diritto.

