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Art. 1 - Organismo e funzioni 

 

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, il Consigliere extracomunitario aggiunto viene 

eletto direttamente dai cittadini stranieri, maggiorenni alla data della consultazione, non 

appartenenti alla Comunità Europea, residenti nel territorio del Comune di Fabriano ed in 

regola con le leggi in materia di immigrazione  

Il Consigliere extracomunitario aggiunto: 

a) ha facoltà di intervenire nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale 

con pari dignità dei consiglieri eletti, ma non ha diritto di voto e non concorre a determinare 

il numero legale della seduta; 

 b) non viene nominato in alcuna Commissione Consiliare, ma può partecipare ad ogni 

seduta; 

c) è destinatario delle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale e di tutte le 

Commissioni Consiliari; 

d) è il tramite diretto con l’eventuale costituenda consulta per le problematiche dei cittadini 

extracomunitari, alla quale relaziona annualmente della propria attività di consigliere. 

 

Art. 2 - Presentazione e pubblicizzazione delle can didature 

 

1. La candidatura alla carica di Consigliere Comunale straniero aggiunto deve essere 

sottoscritta da un numero di cittadini maggiorenni extracomunitari anagraficamente residenti 

a Fabriano, non inferiore a 50 (cinquanta) con le modalità fissate per la presentazione delle 

liste che partecipano al rinnovo del Consiglio Comunale. 

2. Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura su apposito 

modulo fornito dall’ufficio elettorale   del Comune di Fabriano. 

3. Le firme dei 2 (due) presentatori, anch’essi cittadini maggiorenni extracomunitari 

anagraficamente residenti a Fabriano,  devono essere apposte su appositi moduli predisposti 

dal Comune, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché 

il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza dei sottoscrittori. Le firme dei 

sottoscrittori devono essere autenticate a norma di legge. I candidati non possono 

sottoscrivere la propria candidatura. Ogni cittadino extracomunitario residente può  

sottoscrivere una sola candidatura : nel caso di sottoscrizioni successive alla prima, queste 

ultime saranno annullate. 
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4. Qualora un candidato non raggiunga il numero di firme necessarie di cui al comma 1 del 

presente articolo, la candidatura non sarà considerata valida. 

5. Le candidature debbono essere presentate almeno 30 giorni prima della data fissata per le 

elezioni, al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.  

6. Il candidato alla carica di Consigliere straniero aggiunto dovrà essere 

maggiorenne,anagraficamente residente a Fabriano da almeno 3 anni continuativi, non dovrà 

aver riportato condanne penali ostative alla elezione alla carica di Consigliere Comunale 

durante l'intero soggiorno sul territorio italiano. Tali  condizioni dovranno essere 

autocertificate. 

7. L’ammissione delle candidature sarà verificata da una apposita Commissione composta 

da : 

- Segretario Comunale – Presidente 

- Dirigente Settore Servizi al Cittadino -  componente     

- Responsabile Servizi Demografici –   componente con funzioni altresì di segretario 

verbalizzante 

La commissione previo accertamento del possesso dei requisiti , assegna un numero 

progressivo a ciascun candidato ammesso  mediante apposito sorteggio . Il verbale redatto 

viene trasmesso all’Ufficio Elettorale ed al sindaco.  

.8 I nominativi dei candidati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del 

Comune e in altri luoghi pubblici con apposito manifesto  non oltre il 28° giorno antecedente 

la data delle elezioni. 

9. Sulle schede di votazione e sul manifesto, i nominativi dei candidati alla carica di 

Consigliere straniero aggiunto sono riportati secondo l’ordine risultante dal sorteggio. 

 

Art. 3 - Durata della carica 

 

1. Il Consigliere extracomunitario aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio 

Comunale. In caso di dimissioni, decesso, perdita di alcuno dei requisiti di cui all’art.2 c. 6 

subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria di cui al successivo art. 

5 c. 9. 

2. Qualora non siano presenti altri candidati si procederà all'indizione di nuove elezioni con le 

modalità descritte nel successivo art.4 c.4. 

3. La carica di Consigliere straniero aggiunto è incompatibile con lo status di cittadino 

italiano, pertanto l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica 
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dalla carica. 

 

Art. 4 - Istituzione del seggio e forme di pubblici zzazione 

 

1. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per 

l'elezione del Consiglio Comunale di Fabriano, tranne il caso di cui all'art. 3 comma 2, previa 

istituzione di un apposito seggio elettorale. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente 

, di due scrutatori , scelti dall’apposito Albo e di un segretario per il funzionamento di detto 

seggio, tutti cittadini italiani.. Dell' indetta elezione del Consigliere straniero aggiunto verrà 

data notizia mediante pubblico manifesto, almeno  60   giorni prima della data fissata per le 

elezioni. 

2. Ai componenti del seggio spetta una indennità ragguagliata a quella prevista per le 

elezioni comunali. 

3. L’ordine pubblico verrà garantito dalla Polizia Municipale 

4. Nella fase di prima applicazione, le elezioni avranno luogo entro sei mesi dall’adozione 

dell’apposito regolamento, secondo le modalità descritte ai commi 1 e 2 del presente 

articolo. Il Sindaco con proprio provvedimento indirà le elezioni determinandone la data, 

l’ubicazione del seggio, l’orario di inizio e termine delle operazioni di voto che dovranno aver 

luogo nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con immediato scrutinio al 

termine . 

 

Art. 5 - Operazioni di voto e scrutinio 

 

1. L'ufficio elettorale stilerà, al 45° giorno ante cedente la data dell'elezione, sulla base della 

comunicazione fatta dall'Ufficio Anagrafe, la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto, ai 

sensi dell' art. 1 c. 1 del presente regolamento. 

2. Per ogni cittadino straniero, iscritto nella lista degli aventi diritto al voto, verrà  compilato il 

certificato elettorale riportante nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, la specifica 

del sesso e il numero assegnato nell'elenco appositamente predisposto, nonché l'ubicazione 

del seggio in cui potrà esprimere il voto. L’elettore potrà  ritirare il certificato a decorrere dal 

15° giorno antecedente la data della votazione  dur ante l’orario di apertura dell’Ufficio 

Elettorale nonché nel giorno delle votazioni per tutta la durata delle operazioni di voto . Tali 

informazioni verranno portate a conoscenza degli elettori mediante apposito manifesto. 

3. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità  ed i medesimi tempi 

delle elezioni amministrative, se contestuali o, nei casi di cui agli artt.3 c.2 e 4 c. 4, verranno 
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determinati con provvedimento del Sindaco. 

4. L'elettore dovrà esibire al seggio sia il documento elettorale individuale, sia un documento 

di riconoscimento valido. 

5. Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli 

estremi del documento stesso. Chi si presenterà senza il documento comprovante l'identità e 

non sarà personalmente conosciuto non potrà accedere alle operazioni di voto e ne verrà 

fatta annotazione nel verbale delle operazioni di voto con motivazione. 

6. Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione di una croce sul nome di uno 

dei candidati prestampati sulla scheda. 

7. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza pena l'annullamento del voto. 

8. Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente 

attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno 

provvisoriamente definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio 

stesso. 

9. Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria provvisoria dei candidati a seconda dei voti 

ricevuti.  

 

Art.6 – Verifica delle operazioni di voto 

 

1. Concluso lo scrutinio, il Presidente del Seggio trasmette alla Commissione di cui 

all’articolo 2 c. 7 la seguente documentazione : 

 - verbale delle operazioni firmato da tutti i componenti il seggio 

 - le liste utilizzate per la votazione 

 - i tagliandi dei certificati elettorali 

 - le schede votate distinte tra contenenti voti validi/nulli/ schede bianche 

 - le schede contestate e provvisoriamente assegnate/non assegnate 

              - le schede non utilizzate 

2. La Commissione, previo esame della documentazione ricevuta ed adozione di eventuali 

provvedimenti difformi dalle provvisorie attribuzioni/non attribuzioni  di voti del Presidente del 

Seggio, proclamerà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di 

voti risulterà eletto il candidato con il maggior numero di anni di residenza nel Comune di 

Fabriano. 

Delle operazioni compiute verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti. 
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Art. 7 - Comunicazione della votazione 

 

1. Al termine delle descritte operazioni   la Commissione invierà al Sindaco il verbale di cui al 

precedente articolo per l’adozione da parte di quest’ultimo di provvedimento formale di 

proclamazione  

2. Eventuali ricorsi debbono essere indirizzati al Sindaco entro i sette giorni successivi alla 

proclamazione dei risultati il quale entro i sette giorni successivi adotterà una decisione in 

merito, dandone comunicazione scritta al ricorrente. 

3. Il Sindaco, nel caso in cui l'elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio 

Comunale, provvede ad iscrivere l'argomento della convalida della elezione alla prima seduta 

del Consiglio Comunale. Nel caso in cui l'elezione avviene in una data diversa, il Sindaco 

invia i verbali delle operazioni di voto e della proclamazione dei risultati al Presidente del 

Consiglio che provvederà a iscrivere l'argomento della convalida della elezione del 

Consigliere straniero aggiunto alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.  

 

Art. 8 – Spese 

 

1.  Le  spese per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto , nonché quelle relative all’ 

incentivo alla partecipazione relativo alle sole sedute del Consiglio Comunale , di  importo 

equivalente a quello del gettone di presenza dei consiglieri, faranno carico agli appositi 

capitoli di bilancio. 

 

Art.9 – Rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si fa rinvio alle 

disposizioni regolanti l’elezione del Consiglio Comunale . 

 
 

 
 

 

 

 


