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Capo I – Principi Generali

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'elezione della
Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a
Padova (di seguito  Commissione).

Art. 2

1. Il Sindaco, con proprio decreto indice le elezioni e ne dà avviso agli elettori con
manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 30 giorni
prima della data fissata per le elezioni. Nel manifesto sono indicati il numero dei
membri della Commissione da eleggere, la data in cui avranno luogo le elezione, il
numero e l'ubicazione dei seggi nonché l’orario di apertura degli stessi.

2. Il Sindaco, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Statistica ed in base a quanto
previsto dall'art. 10 del presente Regolamento determina il numero dei membri della
Commissione da eleggere.

3. Tra la data del decreto di indizione dell'elezione e quella fissata per lo svolgimento
della stessa devono intercorrere almeno 70 giorni. Il decreto di indizione  è affisso
all'Albo Pretorio lo stesso giorno della sua adozione. Copia del decreto con le
indicazioni sulle modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo viene trasmessa
tempestivamente alle Associazioni che raggruppano cittadine/cittadini non comunitari
esistenti nel territorio comunale e che risultino iscritte nell’Albo comunale delle
Associazioni.

Capo II – Elettorato Attivo e Passivo

Art. 3

1. All'elezione della Commissione partecipano le persone iscritte nell'elenco di cui
all'art. 6 del presente Regolamento, depositato presso la Segreteria Generale del
Comune di Padova e che alla data dell'elezione sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza in uno Stato estero non facente parte dell'Unione Europea o status di
apolide e non avere cittadinanza di uno Stato UE;
b) possesso di un regolare titolo di soggiorno o in corso di rinnovo;
c) aver compiuto diciotto anni entro la data fissata per le elezioni;
d) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Padova.

Art. 4

1. Sono eleggibili in qualità di membri della Commissione le persone che, alla data del
decreto di indizione delle elezioni, abbiano compiuto diciotto anni di età e che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi a), b) del presente Regolamento, che siano
residenti nella provincia di Padova e non siano in alcuna delle condizioni previste
dall'art. 15, comma 1 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.
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Art. 5

1. L'esistenza dei requisiti per l'elettorato attivo è comprovata mediante l'esibizione di
un titolo di soggiorno valido ovvero in corso di rinnovo, e di un documento d'identità
valido.

2. L'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo è comprovata mediante l'esibizione di
un titolo di soggiorno valido ovvero in corso di rinnovo, di un documento d'identità
valido e di una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.
15, comma 1 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.

3. La perdita dei requisiti di cui all’art. 4 da parte dell'eletto comporta la decadenza dalla
carica di membro della Commissione.

Art. 6

1. Il quarantacinquesimo giorno antecedente la data dell'elezione il Sindaco deposita
presso la Segreteria Generale del Comune di Padova e ne dà comunicazione tramite
apposito avviso affisso all'Albo Pretorio, l'elenco debitamente aggiornato delle/dei
cittadine/i non comunitarie/i e degli apolidi residenti a Padova, distinto per maschi e
femmine, nel quale devono essere indicati:
a) cognome e nome, e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;
d) indirizzo di residenza.

Capo III – Modalità di presentazione delle candidature e pubblicizzazione

Art. 7

1. A partire dalla data del decreto di indizione dell'elezione, coloro che intendono
candidarsi possono ritirare un apposito modulo predisposto dall'Amministrazione
comunale che, compilato in ogni sua parte, costituisce la scheda personale di
candidatura da depositarsi presso la Segreteria Generale del Comune di Padova
Comunale entro il quarantesimo giorno antecedente l'elezione, allegando una propria
foto formato tessera.

2. Nella scheda devono essere indicati: cognome, nome, data e luogo di nascita,
cittadinanza e residenza del candidato in caratteri latini e nei caratteri della lingua del
Paese d'origine qualora diversi da quelli latini.

3. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori aventi i requisiti di cui
all'art. 3 del presente regolamento. Ogni elettrice/elettore può sottoscrivere una sola
candidatura. Le sottoscrizioni, debitamente autenticate, devono essere contenute nella
scheda di cui al paragrafo 1 del presente articolo e debbono essere autenticate da uno
dei soggetti indicati nell’art. 14 della  legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni.

Art. 8

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni la Commissione Elettorale di
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cui al successivo art. 13 ammette le candidature e procede, mediante sorteggio,
all'assegnazione del numero d’ordine delle candidate e dei candidati sulla scheda
elettorale e rende noti i nominativi delle/dei candidate/i con manifesto da affiggersi
all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

2. Ad ogni candidato/a viene associato un simbolo grafico, diverso per ogni candidato,
estratto a sorte in una lista di simboli in numero pari al numero dei candidati ammessi.
Detto simbolo viene comunicato al/alla candidato/a e comparirà a fianco del nome
del/della candidato/a sulla scheda elettorale.

3. L'Amministrazione comunale dà adeguata pubblicità all'elezione della Commissione
con manifesti, comunicati stampa ed avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune
e dei Consigli di Quartiere e presso le sedi delle Associazioni di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 9

1. Se nei termini previsti non vengono depositate e sottoscritte candidature almeno pari
al numero di seggi di cui all'art. 10, maggiorato di 10 unità, in cui non siano
rappresentati entrambi i generi complessivamente per almeno il 25% dei/delle
candidati/e e in cui non siano rappresentate  almeno 4 delle 5 Aree geografiche con
almeno due candidati per Area, il Sindaco riapre i termini della presentazione delle
candidature, fissando una nuova data per l’elezione.

2. A seguito della riapertura dei termini si procede all'elezione solo se, nei successivi 30
giorni, vengono depositate e sottoscritte nuove candidature che, unite alle precedenti,
raggiungono il numero di seggi di cui all'art. 10, maggiorato di 5 unità, rappresentative
di entrambi i generi per almeno il 25% dei/delle candidati/e e di almeno 3 Aree
geografiche.

3. Se nonostante la riapertura dei termini di cui ai commi 1 e 2 non viene raggiunto il
numero minimo di candidature, l'elezione non può aver luogo ed il Sindaco deve indirla
decorsi almeno 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Le aree geografiche ai fini del comma 1 sono: Africa del Nord e Medio Oriente,
Africa sub-sahariana, Americhe, Asia ed Oceania, Europa (ad esclusione dei Paesi
dell'Unione Europea).

Capo IV – Sistema Elettorale

Art. 10

1. Per ogni 1500 cittadine/i non comunitari ed apolidi residenti nella Città di Padova alla
data del decreto di indizione dell'elezione è calcolato un seggio per la Commissione.
Superata la soglia dei multipli di 1500 anche di una sola unità si calcola un ulteriore
componente fino al raggiungimento del limite massimo previsto all'art. 3 comma 1 dello
Statuto della Commissione.

Art. 11

1. Le/gli elettrici/elettori votano su schede contenenti i nominativi di tutte/i le/i
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candidate/i. Per ogni candidata/o vengono indicati sulla scheda il simbolo identificativo
del candidato,  cognome, nome, area geografica di origine, sia in caratteri latini che nei
caratteri della lingua del Paese di origine della/del candidata/o, qualora diversi da quelli
latini.

Art. 12

1. La/il candidata/o di una cittadinanza che conti un numero di residenti pari o superiore
a 450 nell'elenco di cui all'art.6 comma 1 del presente Regolamento e che risulti più
votata/o tra le/gli eventuali connazionali candidate/i è dichiarata/o automaticamente
eletta/o.

2. Per il rimanente numero di seggi da assegnare vengono dichiarate/i elette/i le/i
candidate/i che abbiano riportato il maggior numero di voti.

3. Qualora tra le/gli elette/i uno dei due generi non raggiunga la quota del 25%, ovvero
qualora almeno quattro delle cinque Aree geografiche non siano rappresentate da
almeno due elette/i, vengono dichiarate/i elette/i le/i candidate/i con il maggior numero
di preferenze del genere sotto rappresentato ovvero di cittadinanza delle aree
geografiche sotto rappresentate, aumentando conseguentemente il numero dei seggi
rispetto a quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento, fino al numero massimo
previsto dallo Statuto della Commissione all'art. 3 comma 1. Si procede, nell'ordine, di
adeguare i rapporti di genere e successivamente le aree geografiche di appartenenza.

4. Qualora il numero dei votanti fosse inferiore al 15% degli aventi diritto al voto,
ovvero se le/i candidate/i elette/i che ottengono voti validi sono in numero inferiore al
70% dei seggi istituiti all'art. 10 del presente Regolamento, il Sindaco si riserva di
istituire la Commissione cooptando i cinque candidati/e che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti e di indire una nuova elezione decorso almeno un anno.

Capo V – Svolgimento delle operazioni elettorali

Art. 13

1. Contestualmente all'indizione dell'elezione il Sindaco istituisce con proprio decreto la
Commissione Elettorale, composta da tre consiglieri comunali e due consiglieri di
quartiere, rappresentativi delle forze politiche di maggioranza e di minoranza, su
designazione della Conferenza dei Capigruppo.

2. La Commissione Elettorale procede a nominare al suo interno il/la Presidente e il/la
Vice Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale o da
altro/a dipendente dell'Amministrazione comunale da questi delegato/a. La
Commissione Elettorale deciderà su tutte le controversie che dovessero insorgere nello
svolgimento della procedura elettorale e proclamerà gli/le eletti/e, procede inoltre alla
nomina del presidente e degli scrutatori dei singoli seggi almeno tre giorni prima della
data fissata per l’elezione.

Art. 14

1. Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nei luoghi indicati nell'avviso e sui
manifesti elettorali dalle 8.00 alle 20.00.
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2. Il numero delle sezioni elettorali, non superiore a sei, l'ubicazione e la nomina dei
componenti  dei seggi elettorali sono determinati dal Sindaco.

Art. 15

1. Per votare, l'elettrice/l'elettore deve presentare un documento in corso di validità e un
regolare titolo di soggiorno.

2. La sezione elettorale dispone dell'elenco delle/degli elettrici/elettori iscritte/i nella
stessa ed è composta da un presidente e da due membri, uno dei quali funge anche da
segretario di seggio. Uno dei componenti la commissione può essere
mediatrice/mediatore culturale. La prestazione del personale comunale chiamato a
svolgere le funzioni di componente del seggio è considerata prestazione di lavoro
straordinario.

Art. 16

1. Ogni elettrice/elettore può votare una/un sola/o candidata/o apponendo un segno (ad
esempio X) sul nome o sul simbolo associato alla/al candidata/o stessa/o.

Art. 17

1. La scheda elettorale contenente più di una preferenza o segni da cui può essere
desunta la volontà dell'elettrice/elettore di farsi riconoscere viene annullata. Sono
considerate bianche le schede su cui non risulti apposto alcun segno di preferenza.

Art. 18

1. Dopo la chiusura delle votazioni ogni sezione provvede ai riscontri tra votanti e
schede votate. Di seguito ogni sezione provvede allo spoglio delle schede, alla
compilazione del verbale dei risultati ed alla trasmissione di quest'ultimo alla
Commissione Elettorale.

2. Il Sindaco, sulla scorta dei risultati dello scrutinio effettuato dalle sezioni e validati
dalla Commissione Elettorale, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli
eletti.

Art. 19

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il
parere della Commissione. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale la
modifica di articoli e commi del presente regolamento con deliberazione approvata a
maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le
norme per l'elezione del Consiglio Comunale.
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