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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29/04/2011

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE PER LE PROBLEMATICHE

RELATIVE ALL'IMMIGRAZIONE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO

REGOLAMENTO.

L’anno 2011 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari
in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Assente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Presente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Assente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 18     Assenti n. 3

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________



  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

   Provincia di Verona
     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2011

Pag 2

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

ISTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE

ALL'IMMIGRAZIONE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di

adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria

comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Preso atto della seguente modifica proposta dal Sindaco su indicazione di alcuni consiglieri:

all’art. 3 comma 2 primo capoverso del regolamento al posto delle parole: “un Rappresentante di ogni

Associazione che ha contribuito all’avvio del progetto ovvero Associazione Forneletti Impegno e Solidarietà,

Associazione M.A.S.C.I., Gruppo Caritas Valeggio, Associazione Alcolisti Anonimi Valeggio, Gruppi Familiari

AL-ANON” inserire le parole: “5 rappresentanti di altrettante Associazioni designati dalla Consulta

Permanente del Volontariato”;

Ritenuta la proposta con la modifica come sopra proposta meritevole di approvazione per le

motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3

della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 18

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 18

Maggioranza n. 10

Voti favorevoli n. 18

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva la proposta così modificata: all’art. 3 comma 2 primo capoverso del

regolamento al posto delle parole: “un Rappresentante di ogni Associazione che ha contribuito all’avvio del

progetto ovvero Associazione Forneletti Impegno e Solidarietà, Associazione M.A.S.C.I., Gruppo Caritas

Valeggio, Associazione Alcolisti Anonimi Valeggio, Gruppi Familiari AL-ANON” inserire le parole: “5

rappresentanti di altrettante Associazioni designati dalla Consulta Permanente del Volontariato”.

Inoltre, su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE
ALL’IMMIGRAZIONE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Premesso che il Comune, come previsto dal titolo III dello Statuto, valorizza e promuove la partecipazione
popolare alla vita amministrativa della comunità;

Preso atto che l’art. 52 comma 1 del vigente Statuto prevede che, per facilitare l’aggregazione di interessi
diffusi e per garantire l’autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, il Comune
promuova la costituzione di Comitati di partecipazione, quali  referenti diretti degli organi istituzionali, per
formulare proposte, pareri e segnalazioni nell’ambito dei diversi settori e aree dell’azione comunale;

Ritenuto ora opportuno istituire, oltre agli altri organismi di partecipazione già esistenti, ai sensi dell’art. 52 co.
1 del vigente Statuto, il Comitato di partecipazione per le problematiche relative all’immigrazione, allo scopo
di favorire la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e promuovere lo sviluppo dei processi di
integrazione culturale e linguistica al fine di favorire una pacifica convivenza dei cittadini stranieri nella società
civile;

Ritenuto altresì opportuno demandare ad apposito Regolamento la composizione, i compiti ed il
funzionamento del Comitato, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 52 del vigente Statuto
Comunale;

Vista l’allegata ipotesi di Regolamento relativo all’istituzione e al funzionamento della Comitato per le
problematiche relative all’immigrazione, composto di n. 7 articoli;

Preso atto che tale ipotesi di Regolamento è stata discussa e concordata con i rappresentanti delle
Associazioni operanti sul territorio comunale e iscritte all’Albo di cui all’art. 48 dello Statuto, operanti nei
Settori di attività dell’istituendo Comitato;

Visto l’art. 42 – Co. 2 lett. a) – del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

S I     P R O P O N E

1) di istituire ai sensi dell’art. 52 del vigente Statuto Comunale il Comitato di partecipazione per le
problematiche relative all’immigrazione che sarà composto da un totale di 9 membri come
specificamente indicato nell’art. 3 del Regolamento.

2) di approvare ai sensi del comma 3 del predetto art. 52 il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento
del Comitato nel testo allegato sub A) per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali della divulgazioni di questo Regolamento
secondo modalità che ne assicurino la conoscibilità da parte di tutti gli interessati.

4) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL PROPONENTE

F.to Marco Dal Forno
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REGOLAMENTO

DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE

ALL’IMMIGRAZIONE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29.04.2011
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ART. 1 - ISTITUZONE DEL COMITATO

Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Valeggio sul Mincio il Comitato di
partecipazione per le problematiche relative all’immigrazione allo scopo di favorire la partecipazione dei
cittadini stranieri alla vita pubblica.

ART. 2 - FINALITA’ E COMPITI

1. Il Comitato è un organo ausiliario dell’Amministrazione Comunale con funzioni consultive e propositive in
materia di immigrazione che si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
- promuovere lo sviluppo di processi di integrazione culturale e linguistica collaborando con le Associazioni

di stranieri o che si occupano di stranieri, ove costituite, per redigere e sviluppare congiuntamente
progetti e programmi di integrazione sociali;

- favorire una pacifica convivenza dei cittadini stranieri nella società civile;
- affermare diritti e doveri degli immigrati nel rispetto delle diverse identità sociali, culturali e religiose;
- promuovere nuove e proficue forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali, anche di altri

Paesi, al fine di cooperare per il superamento delle barriere fra popoli e culture;
- prevenire l’eventuale generarsi di situazioni di conflitto e/o ostilità, o di intolleranza e razzismo;
- istituire iniziative per sensibilizzare gli immigrati alla cultura della reciprocità, che è uno dei principi

fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

2. il Comitato viene coinvolto, in particolare,  prima dell’approvazione di specifici atti che possono concorrere
a creare effetti diretti ed indiretti sulle condizioni degli stranieri presenti sul territorio comunale di Valeggio sul
Mincio.

3. Il Comitato è altresì uno degli organismi riconosciuti attraverso il quale l’Amministrazione Comunale viene
informata sulle condizioni e sulle problematiche delle comunità straniere presenti sul territorio, nonché sulle
opinioni dei cittadini stranieri che riguardano l’amministrazione del territorio stesso.

4. Il Comitato, inoltre, promuove:
- incontri e dibattiti allo scopo di agevolare il dialogo degli immigrati con l’Amministrazione Comunale, con i

cittadini, con le Associazioni e con tutte le Istituzioni, pubbliche e private, presenti sul territorio;
- iniziative di sensibilizzazione ed informazione su tematiche relative alle tradizioni in uso nei paesi di

origine degli immigrati.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere competente da lui delegato.

2. E’ composto da un totale di nove membri, nominati dal Sindaco, così suddivisi:
- 5 Rappresentanti di altrettante Associazioni designati dalla Consulta Permanente del

Volontariato;
- due Rappresentanti individuati dal Consiglio Comunale al di fuori di esso, di cui uno per la maggioranza

ed uno per la minoranza;
- un Rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Graziella Murari” di Valeggio;
- Presidente o suo Delegato.

3. Il Comitato può avvalersi della collaborazione attiva di un Segretario nominato dal Presidente o suo
Delegato fra  i propri membri che avrà il compito di redigere i verbali delle sedute e di trasmetterli, ove
ritenuto necessario, all’ufficio del competente Settore Comunale di riferimento.

4. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 può avvalersi inoltre, a seconda delle esigenze
relative alle tematiche da trattare, della collaborazione di Assessori e Consiglieri Comunali, di rappresentanti
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delle etnie presenti sul territorio, nonché di esperti in materia di immigrazione e problematiche ad essa
correlate provenienti dal mondo dell’Associazionismo in genere  o da  Istituzioni Pubbliche e Private come, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, medici dell’U.T.A.P, rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale,
rappresentanti delle forze dell’ordine, rappresentati di altre realtà socio-assistenziali già strutturate che
perseguano le stesse finalità.

ART. 4 - SEDE E FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, secondo adeguata
programmazione.

2. Può avvalersi, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, al pari degli altri Organi Collegiali.

3. Il Comitato deve riunirsi almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente o suo Delegato o
anche, in caso di dimostrata necessità, su iniziativa di almeno tre dei suoi componenti.

4. Le convocazioni devono avvenire in via prioritaria per posta elettronica.

ART. 5 - DURATA IN CARICA

1. Il Comitato segue la naturale durata in carica del Consiglio Comunale. I suoi membri possono essere
sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo. Le stesse
cause di decadenza si applicano anche nei confronti dei rappresentanti del Consiglio Comunale.

2. Al termine del previsto periodo di operatività, se non opportunamente riunita entro novanta giorni
dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, la convocazione del Comitato potrà essere
espressamente richiesta per iscritto al Sindaco da parte dei rappresentanti delle associazioni che hanno
contribuito a costituirla ed avviarla.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione di tutti i componenti del Comitato, è volontaria e completamente gratuita.

2. Per ogni necessità amministrativo - organizzativa, il Comitato farà riferimento al Settore Servizi Sociali del
Comune.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di
adozione.

2. Eventuali revisioni o modifiche degli articoli che lo compongono, o anche di sole parti di essi, dovranno
essere preventivamente discusse e approvate a maggioranza dal Comitato e successivamente poste al
vaglio del Consiglio Comunale per  la successiva e definitiva approvazione.

3. Per tutto quanto non espressamente dal previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito
dalle vigenti norme di legge regionali e statali in materia, nonché dai vigenti Regolamenti Comunali in vigore.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n.
267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


