
STATUTO

della Commissione per la rappresentanza delle

cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 6 giugno 2011



Il Consiglio Comunale di Padova emana il seguente Statuto:

Art. 1 – Istituzione

1. Con riferimento alla Legge 8 Marzo 1994 n. 203 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla Partecipazione degli Stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio
d’Europa il 5 febbraio 1992”, è istituita la Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei
cittadini stranieri residenti a Padova (di seguito denominata Commissione dei Cittadini stranieri o
Commissione).

2. Con apposito Regolamento sono definite le modalità di elezione della Consulta, elezione a cui
partecipano le/i cittadine/i stranieri non comunitarie/i e apolidi che alla data fissata per l'elezione
abbiano compiuto 18 anni di età e siano residenti a Padova.

Art. 2 – Scopi e funzioni della Commissione

1. La Commissione dei Cittadini stranieri è organo consultivo del Sindaco, della Giunta, del
Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e dei Consigli di Quartiere. Ad essi la
Commissione dei Cittadini stranieri può presentare pareri sulle proposte di deliberazione e
sottoporre proprie proposte, su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa della città di Padova. In
particolare la Commissione dei Cittadini stranieri:

a) rappresenta agli Organi istituzionali dell'Amministrazione comunale, relativamente ai rispettivi
ambiti di competenza, le problematiche che rendono difficoltoso l'inserimento sociale, economico e
culturale delle/dei cittadine/i straniere/i  non comunitari ed apolidi regolarmente residenti a Padova
affinché i suddetti Organi istituzionali se ne prendano carico o se ne facciano interpreti e sostenitori
presso gli Enti competenti diversi dall'Amministrazione comunale;

b) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative finalizzate a
prevenire o rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti delle/dei cittadine/i straniere/i non
comunitari ed apolidi regolarmente residenti a Padova;

c) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi istituzionali competenti, iniziative rivolte alle/i
cittadine/i straniere/i non comunitari ed apolidi regolarmente residenti a Padova e finalizzate alla
conoscenza del contesto normativo italiano, con particolare attenzione all’immigrazione, al lavoro,
all’assistenza sociosanitaria, all’istruzione, alla formazione professionale, alla fruizione dei servizi
pubblici ed all’accesso all’Edilizia residenziale pubblica;

d) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi istituzionali competenti, iniziative di carattere
culturale finalizzate alla conoscenza reciproca, al rispetto ed all'incontro tra le varie culture presenti
nella comunità cittadina.

2. La Commissione dei cittadini stranieri riceve le convocazioni delle sedute del Consiglio
Comunale, delle Commissioni consiliari, dei Consigli di Quartiere e riceve comunicazione
dell’elenco delle deliberazioni della Giunta comunale.

In particolare:

e) il/la Presidente, o il/la Vice Presidente della Commissione suddetta, partecipa alle sedute del
Consiglio comunale con facoltà di parola ma senza diritto di voto sugli argomenti iscritti all’ordine
del giorno, previa autorizzazione del/la Presidente del Consiglio comunale e può presentare
proposte da inserire all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento del
Consiglio comunale.



f) la Commissione dei Cittadini stranieri potrà designare all’interno di ogni Commissione consiliare
e nei Consigli di Quartiere un proprio delegato con diritto di parola ma senza diritto di voto e potrà
proporre argomenti di discussione.

3. Tutte le proposte, di cui alle lettere e) - f) dell’articolo 2, comma 2, dovranno essere approvate
dalla Commissione dei Cittadini stranieri.

Art. 3 – Struttura organizzativa
1. La Commissione dei Cittadini stranieri è composta da un minimo di 5 componenti fino ad un
massimo di 25 membri eletti a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute in apposito
Regolamento. Ai membri eletti si aggiungono di diritto il Sindaco (o Suo delegato) e due consiglieri
comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

2. La sua componente elettiva deve rappresentare le comunità più numerose nel territorio
cittadino, per numero di residenti pari o superiori a 450, valorizzando  le altre cittadinanze, per
numero di presenze pari o inferiori a 449, all’interno delle seguenti aree geografiche: Africa del
Nord e Medio Oriente, Africa subsahariana, Americhe, Asia e Oceania, Europa (esclusi gli Stati
dell’Unione Europea). Deve essere garantita la rappresentanza di genere.

3. La Commissione dei Cittadini stranieri elegge al proprio interno e tra i membri eletti il/la
Presidente ed il/la Vice Presidente, che svolge le funzioni del/della Presidente in caso di
impedimento di questi. Il/la Presidente ed il/la Vice Presidente devono essere di area geografica e
genere diversi.

4. Al proprio interno la Commissione dei Cittadini stranieri può organizzarsi in commissioni
tematiche, gruppi di lavoro, attenendosi ad un principio di massima rappresentanza possibile in
termini di aree geografiche, dei quali possono far parte esperti e/o rappresentanti di Enti e
Istituzioni cittadine.

5. La Commissione dei Cittadini stranieri può individuare, tra i suoi membri eletti, un
rappresentante per ciascuna delle otto Commissioni consiliari e per ciascuno dei sei Consigli di
Quartiere garantendo ampia rappresentatività sia di aree geografiche che di genere.

Art. 4 – Nomina della Commissione.

1. Sono componenti della Commissione dei Cittadini stranieri le/i candidate/i dichiarate/i elette/i a
seguito delle elezioni svolte a norma di apposito Regolamento.

2. In caso di dimissioni o decadenza di una/un membra/o della Commissione, subentra la/il prima/o
delle/dei non elette/i garantendo, ove possibile, le caratteristiche della rappresentatività
dell'organismo ai sensi dell'art. 3.

3. La Commissione dei Cittadini stranieri rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco e fino alla
sua ricostituzione.

Art. 5 – Il/La Presidente

1. Il/La Presidente e il/la Vice Presidente sono eletti tra i membri eletti della Commissione alla
prima riunione d’insediamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre votazioni
non viene raggiunta la maggioranza assoluta è sufficiente la maggioranza dei presenti, purchè
questi siano in numero pari o superiore alla metà dei componenti la commissione.



2.  Il/La Presidente rappresenta la Commissione nei confronti del Comune e della cittadinanza.

Art. 6 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal/dalla Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi
componenti entro 15 giorni dalla richiesta.

2. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno 6 volte all'anno, di media una volta ogni
due mesi.

3. La Commissione può essere convocata dal Sindaco di propria iniziativa, dalla Giunta comunale
o su richiesta di almeno un quarto dei/delle componenti del Consiglio Comunale, o ancora su
richiesta di una Commissione consiliare o dei Consigli di Quartiere.

Art. 7 – Decadenza

I/le componenti della Commissione dei Cittadini stranieri che non intervengano per tre sedute
consecutive della Commissione, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal/la Presidente
della Commissione stessa. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto.

Art. 8 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio comunale sentito il parere della
Commissione dei Cittadini stranieri. La stessa può proporre al Consiglio Comunale la modifica di
articoli o commi del presente Statuto, con deliberazione approvata dai due terzi dei/delle suoi/sue
componenti.

Art. 9 – Regolamento interno

1. La Commissione dei Cittadini stranieri deve dotarsi di un proprio Regolamento interno,
integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi dello stesso, entro 90 giorni dal
suo insediamento, di cui la Giunta comunale dovrà prendere atto ai fini dell’esecutività dello
stesso.

Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza
assoluta dei/delle suoi/sue componenti. In seconda convocazione la seduta è valida se è presente
almeno un terzo dei/delle suoi/sue componenti.

2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazione del presente Statuto, le
deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei/delle presenti.

3. Le deliberazioni della Commissione non sono vincolanti per gli organi del Comune di Padova.

Art. 11 – Mezzi

1. Il Direttore Generale del Comune di Padova individua i locali che la Commissione può utilizzare
per il suo funzionamento amministrativo e lo svolgimento della normale attività.



2. L'Amministrazione comunale provvede a dotare la Commissione di un'idonea segreteria
amministrativa, in analogia con quanto previsto per le Commissioni consiliari.

3. Il bilancio annuale del Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova prevede le risorse
necessarie per la realizzazione di iniziative attinenti gli ambiti di azione della Commissione anche
in collaborazione con le associazioni rappresentative dei cittadini stranieri iscritte al registro
comunale.

Art. 12 – Insediamento

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, membri della Commissione, il Sindaco provvede
a convocare la prima seduta della Commissione dei Cittadini stranieri.

Art. 13 – Scioglimento

1. La Commissione dei Cittadini stranieri resta in carica per la durata del mandato del Sindaco e
opera in regime di prorogatio fino alla sua ricostituzione. Entro 6 mesi il nuovo Sindaco provvede
ad indire le elezioni per la sua ricostituzione.

2. Il Sindaco procede allo scioglimento della Commissione nei seguenti casi:

a) qualora le/i componenti rimasti in carica siano in numero inferiore a quanto previsto all'art. 3
comma 1 del presente Statuto, escludendo dal computo il Sindaco ed i consiglieri comunali ivi
nominati;

b) su motivata deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei/delle
componenti dello stesso.

3. In caso di scioglimento le elezioni per  la composizione della nuova Commissione devono
svolgersi entro i 6 mesi successivi.
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