N. 1 del Settore Politiche Sociali
Del 16.11.2011

ORIGINALE

PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale
CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA PROVINCIA N. 36

Seduta n. ………
N. …………….…………. del registro
OGGETTO: Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della nuova “Consulta
Provinciale degli Immigrati”. Istituzione del “ Rappresentante provinciale per gli Stranieri”.
Numero o.d.g.. ................

L’anno duemilaundici, il giorno
del mese di
alle ore
nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio Provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data
, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia Onorevole Edmondo Cirielli ed i Consiglieri signori:
Presenti
1) ALFIERI Francesco
2 ) ALIBERTI Angelo Pasqualino
3 ) AMABILE Tommaso
4 ) ANASTASIO Antonio
5 ) ANNUNZIATA Franco
6 ) BOTTONE Matteo
7 ) BOTTONE Salvatore
8) BUONOMO Ludovico
9) CAMMAROTA Antonio
10) CARIELLO Massimo
11) CAROCCIA Pasquale
12) COSCIA Giovanni
13) D’AGOSTO Costabile
14) DE FAZIO Massimo
15) DI FIORE Michele
16) DI GIORGIO Domenico
17) D’ONOFRIO Massimo
18) FORTUNATO Giovanni
Presenti N.

…………..

Presenti
19) GIULIANO Rocco
20) GUADAGNO Carlo
21) MAURI Pasquale
22) MEMOLI Salvatore
23) NAPOLI Luigi
24) PAGANO Antonio
25) PIERRO Attilio
26) POSTIGLIONE Fausto
2 7 ) ROMANO Antonio
28) RUSSOMANDO Paolo
29) SALVATI Cristoforo
30) SAVASTANO Giovanni
31) SCHILLACI FRANZA Alessandro
32) SPINELLI Costabile
33) VALIANTE Simone
34) VILLANI Angelo
35) VITERALE Amelia
36) ZARA Fernando
Assenti N. ………...

Assume la presidenza il dottore Fernando Zara, Presidente del Consiglio provinciale.
Partecipa il Segretario Generale della Provincia dottor Giovanni Moscatiello, che cura la verbalizzazione
della seduta.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.
L’Assessore
……………………..

Premesso :
• che la presenza immigrata nella Provincia di Salerno è cresciuta in maniera
significativa negli ultimi anni (33.510 presenze, dati Istat 2010) e che la provincia
di Salerno è diventata la seconda provincia di immigrazione nel territorio
campano, dopo il capoluogo di regione, e risulta evidente come l’immigrazione
nel territorio salernitano sia ormai un fenomeno in continua e costante crescita e
che la provincia si sia trasformata, nel corso degli anni, da area di transito, in
territorio di insediamento stabile da parte delle comunità di migranti.
• che lo Statuto della Provincia di Salerno all’art.6 comma 2 (Principi ispiratori
dell’azione provinciale) dispone che: “La Provincia di Salerno promuove la più
ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo le diverse identità
culturali nel rispetto dei valori e principi della Costituzione e promuove la cultura
della pace e della cooperazione tra i popoli”;
• che l’art. 67, comma 1, (Consulte ed altri organismi di partecipazione) del
predetto Statuto è previsto che “la Provincia può costituire Consulte, quali
organismi di partecipazione su materie riguardanti l’interesse e lo sviluppo delle
comunità provinciali, valorizzando le libere forme associative”.
visto
• il D.lg. n.286 del 25/7/98: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che prevede la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale ed iniziative e misure delle
Amministrazioni Locali per il loro inserimento sociale;
•

la Legge Regione Campania n. 6 dell’8 febbraio 2010 “Norme per l’inclusione
sociale,economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”;

considerato
• che in relazione alle problematiche che emergono sul territorio, è opportuno
costituire un Organismo collegiale di Consultazione che permetta ai cittadini
stranieri la partecipazione alla vita pubblica locale ed altresì, prevedere la figura
del Rappresentante Provinciale per gli Stranieri, nominato fra le Associazioni degli
Stranieri aderenti alla Consulta, che sia portavoce dei loro problemi;
•

che la Giunta provinciale di Salerno con deliberazione n. 51 del 25 febbraio 2011
ha dato mandato all’Assessorato alle Politiche sociali per la costituzione della
nuova Consulta provinciale dell’Immigrazione;

ritenuto opportuno
• approvare il regolamento per la istituzione ed il funzionamento della nuova
“ Consulta Provinciale degli Immigrati”, in allegato ;
dato atto che con la presente deliberazione vengono annullati tutti gli atti precedenti
riferiti alla istituzione della Consulta immigrati ed al regolamento per il suo
funzionamento;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
rilevato che, ai sensi dell'art. 5 della suindicata legge 241/90, il Responsabile del
presente procedimento amministrativo è il dirigente dott.ssa Barbara Cussino, che ha
ottemperato a quanto previsto dal successivo art. 6 della ripetuta legge e provvederà, ad
avvenuta esecutività, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;

IL CONSIGLIO
visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art.49, comma 1, del
T.U.E.L. ex d. lgs n.267/2000;
visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare;
visto il parere espresso dalla XII Commissione Consiliare;
visto la documentazione allegata;
visto l'art.42 del d.lgs 18.08.2000 n.267;
concluso il dibattito;
visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato: presenti ...... votanti
............. Favorevoli............Contrari........... Astenuti............
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. approvare il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della nuova
“ Consulta Provinciale degli Immigrati”;
3. approvare l’istituzione del “ Rappresentante provinciale per gli Stranieri”, nominato
fra le Associazioni degli stranieri aderenti alla Consulta, che sia portavoce delle
loro problematiche ed esigenze;
4. dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi e gli strumenti
definiti dagli indirizzi programmatici dell’Amministrazione provinciale di Salerno;
5. di demandare al dirigente del settore Politiche sociali l’assunzione di tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento.

