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ART. 1 

(Istituzione) 

1. E’ istituita presso il Comune di Cascina la “Consulta comunale per l’intercultura 

e l’immigrazione, di seguito indicata come “Consulta”. 

2. La Consulta si propone di raccogliere le istanze provenienti dalle varie comunità 

cercando di creare sinergie con le iniziative proprie dell’Amministrazione 

Comunale in materia di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di 

integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio 

comunale. 

3. La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio 

comunale e viene rinnovata all’inizio di ogni legislatura. 

 

ART. 2 

(Fini) 

1. La Consulta dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della 

popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico 

del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell’uomo, la 

multiculturalità, della pace e della democrazia. 

2. A tal fine, la Consulta:  

a) favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;  

b) è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi 

interessati alla realtà dell'immigrazione;  

c) favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la 

vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini 

stranieri ed apolidi nel rispetto dei doveri e nella tutela dei diritti, dell'istruzione, 

della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi 

sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia 

direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;  
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d) assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di 

isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;  

e) si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli 

ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di 

partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;  

f) presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta secondo quanto 

disciplinato dagli art.li 4 e successivi;  

3. La Consulta è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E’ 

altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono 

informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano 

l’Amministrazione comunale. 

 

ART. 3 

(Sede) 

1. La Consulta si riunisce, di norma, nella sala delle adunanze del Consiglio 

comunale. 

 

ART. 4 

(Mezzi  e Fondi) 

1. La Consulta si avvale, di norma, per il suo funzionamento amministrativo e per 

ricerche inerenti ai sui fini istituzionali, delle attrezzature fornite 

dall’Amministrazione Comunale. 

2. Il Presidente della Consulta, sentita la Consulta medesima, entro il termine 

previsto per la presentazione di proposte relative agli stanziamenti da iscrivere 

nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario, può richiedere che sia 

determinata una apposita somma, necessaria per lo svolgimento dell’attività 

della Consulta. Tale richiesta va corredata dal programma delle attività che la 

Consulta intende svolgere nell’anno di riferimento. 
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3. Sulla base delle previsioni del bilancio comunale, l’Ufficio competente provvede 

quindi a liquidare, le somme per le quali sia presentata la documentazione 

relativa alle spese effettivamente sostenute. 

 

ART. 5 

(Composizione) 

1. La Consulta è composta, oltre che dal Sindaco o suo delegato e da un dipendente 

dell’Ente (facente capo all’ufficio comunale competente per le questioni di 

ordine tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario), da soggetti residenti 

nel Comune di Cascina,  rappresentanti le varie nazionalità presenti sul territorio 

Comunale. 

2. I componenti della Consulta, su proposta dei soggetti interessati, sono nominati 

dal Sindaco nel modo seguente: 

- n.1 rappresentante ed un suo sostituto per ogni comunità straniera presente sul 

territorio comunale. Nel caso in cui non siano presenti comunità a livello 

comunale possono essere prese in considerazione realtà a livello provinciale per 

la designazione di un proprio membro residente/domiciliato nel territorio del 

comune di Cascina.  

- n.1 rappresentante ed un suo sostituto per ogni associazione di migranti o 

interculturale del territorio del comune di Cascina; 

- n.1 rappresentante ed un suo sostituto delle associazioni di volontariato con sede 

nel territorio comunale;  

- n.1 rappresentante ed un suo sostituto della Commissione Pari Opportunità 

dell’Ente,  

- n.1 rappresentante ed un suo sostituto per le istituzioni scolastiche territoriali 

(scelto fra i 5 istituti presenti sul territorio comunale),  

3. in caso di assenza del rappresentante designato e del suo sostituto, il 

rappresentante ha facoltà di nominare un secondo sostituto 
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4. ai fini della partecipazione alla Consulta è necessario, per i rappresentanti delle 

comunità straniere: 

• il compimento dei 18 anni di età; 

• essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di 

rinnovo;  

• essere residente o domiciliato nel Comune di Cascina da almeno un anno; 

5. In caso di necessità, la Consulta può avvalersi di rappresentanti di comunità non 

rappresentate nel Comune di Cascina o di esperti nel settore dell’immigrazione e 

dell’intercultura. 

6. La commissione deve ispirarsi ai principi ed ai contenuti del Piano di Azione per 

l’Uguaglianza di Uomini e Donne nella vita locale di cui alla Delibera C.C. n.21 

del 3 aprile 2009. 

 

ART. 6 

(Il Presidente e il Vicepresidente) 

1. È Presidente della Consulta il Sindaco o un suo delegato. Il Presidente presiede i 

lavori della Consulta e la rappresenta. 

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni  sono 

svolte dal Vicepresidente. 

3. Il Presidente, sentito il Vicepresidente, definisce l'ordine del giorno e le 

procedure dei lavori della Consulta.  

4. Il Vicepresidente viene eletto dalla Assemblea nella sua prima riunione con la 

maggioranza assoluta dei componenti. 

5. Il Vicepresidente  è scelto tra i rappresentanti delle comunità di stranieri 

presenti. 
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ART. 7 

(Competenze) 

1. La Consulta approva le proposte e le richieste da sottoporre all’Amministrazione 

Comunale, inviandole a tale scopo previamente al Sindaco ed al Presidente del 

Consiglio Comunale.  

2. Il Consiglio comunale esamina la proposta nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento del Consiglio medesimo per le proposte presentate dai consiglieri 

comunali. 

3. La Giunta comunale esamina la proposta entro un termine congruo, comunque 

non superiore a 30 (trenta) giorni dalla presentazione. 

  

ART. 8  

(Partecipazione alle attività del Comune) 

1. Il Vicepresidente della Consulta partecipa alle sedute della Commissione 

Consiliare Cultura Istruzione e Sport con facoltà di intervenire sugli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno; a tale scopo gli viene inviata la convocazione della 

Commissione con relativo ordine del giorno, nonché riservato un posto, tra i 

consiglieri, nella sala consiliare.  

2. La Consulta nell'esercizio delle sue funzioni consultive può formulare proposte,  

osservazioni e pareri per la Commissione suddetta. 

3. Il Vicepresidente relaziona annualmente alla Commissione stessa sull’attività 

svolta dalla Consulta entro e non oltre il 30 settembre.  

4. Partecipa, altresì, alle sedute del Consiglio Comunale sugli argomenti di 

pertinenza della Consulta, con analoghe procedure previste per la partecipazione 

alla Commissione Consiliare Cultura Istruzione e Sport. In caso di impedimento 

viene sostituito da un suo delegato. 
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ART. 9 

(Rapporti con altre istituzioni) 
 

1. Qualora richiesto, il Vicepresidente della Consulta partecipa come 

rappresentante della Consulta per l'Intercultura e l'Immigrazione del Comune di 

Cascina alle riunioni degli organi istituzionali provinciali, regionali o di altra 

natura, competenti in materia di immigrazione e intercultura. 
  

ART. 10 

(Funzionamento) 

1. La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente e si riunisce almeno 4 

volte in un anno.  

2. Su argomenti specifici la Consulta può essere convocata in via straordinaria dal 

Presidente o su richiesta di uno dei componenti. 

3. La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro, su designazione del 

Presidente.  

4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti di 

associazioni od Enti pubblici o privati non rappresentati nella Consulta 

medesima. 

5. L’attività di partecipazione alla Consulta è completamente gratuita e non dà 

luogo alla corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 

 

ART. 11 

(Sedute) 

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. L’ordine del giorno degli argomenti in 

discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente della Commissione Cultura, 

che ne informa gli altri componenti la Commissione. 

2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare con diritto di parola il 

Presidente del  Consiglio Comunale e l’Assessore competente. 
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ART. 12 

(Insediamento e scioglimento) 

1. La Consulta è insediata a seguito della nomina  da parte del Consiglio Comunale 

e resta in carica fino al suo rinnovo.  

2. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco.  

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, procede allo scioglimento 

della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria, 

oppure per gravi motivi.  

4. Dopo tre riunioni della Consulta dichiarate deserte, il Sindaco o suo delegato 

invita la Consulta stessa a riunirsi entro un termine determinato. Se la Consulta 

non si riunisce entro detto termine o se anche la seduta così convocata viene 

dichiarata deserta, il Consiglio comunale procede allo scioglimento della 

Consulta stessa con le modalità di cui al precedente comma.  

5. In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, la nuova nomina dovrà 

avvenire di norma entro i sei mesi successivi. 

6. Non si fa luogo a nuova elezione della Consulta se mancano meno di sei mesi 

alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale in carica. 
 
 

ART.13 

(Decadenze componenti della Consulta) 

1. La decadenza di uno o più componenti della  Consulta avviene: 

a) per dimissioni; 

b) per assenza (a più di tre riunioni consecutive); 

c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza; 

d) per la richiesta della maggioranza assoluta degli altri membri; 

e) per morte. 

ART. 14  

(Modifiche al presente Regolamento) 

1. Eventuali modifiche di questo regolamento saranno discusse e approvate dal 

Consiglio Comunale, sentita la Consulta. 
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ART. 15 

(Norma di rinvio) 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello 

Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale. 

2. Dopo la nomina degli organi di cui all’art.5, la Consulta di prima costituzione 

provvede a redigere un proprio regolamento disciplinare interno. 

 

ART. 16 

(norma transitoria) 

1. Allo scopo di garantire l’effettivo lavoro della Consulta, in fase di prima 

applicazione del presente regolamento, si prevede che la Consulta di prima 

costituzione possa restare in carica oltre la scadenza della presente legislatura e 

fino a tutta la durata del mandato 2011-2016, salvo quanto previsto al 

precedente art.12. 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 16 articoli è stato affisso 

all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione dal 25.01.2010 al  09.02.2010 Rep. N. 45, 

ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, 

nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina, 10.02.2010 
 
 
 
 IL MESSO NOTIFICATORE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
        (Roberta Pratesi)           (Dottor Mauro Parducci) 
 

 


