N. 6 DEL Reg.
Comune di

ROGHUDI

Provincia di REGGIO CALABRIA

Delibera del Consiglio Comunale
OGGETTO: Regolamento della Consulta degli immigrati comunitari ed
extracomunitari.
L’anno duemiladieci , il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10.20 e
successive nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

1. Zavettieri Agostino

SI

2. Maesano Mario

SI

3. Maesano Luciano

6. Maesano Antonio
7. Zavettieri Angela

CONSIGLIERI

Presenti

8. Modaffari Sebastiano
9. Favasuli

SI

4. Nastasi Luciano
5. Latella Paolo

Assenti

10. Stelitano
SI

11. Stelitano

Assenti
SI

Donatella

SI

Lorenzo D.co

SI

Domenico

SI

SI
SI
SI

12 .Pansera Antonino D.co
13. Zavettieri Lorenzo

Presenti : 8

SI
SI

Assenti :5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,
Presiede il Signor Dott. Zavettieri Agostino nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
comunale Dott. Fortunato LATELLA,
La seduta è pubblica il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,

Il Sindaco relaziona in merito al punto n.6 dell’ ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
Il Lions Club di Reggio Calabria Host tra le iniziative programmate ha scelto di dare
esecuzione al tema operativo sull’integrazione degli immigrati nel rispetto della loro identità
culturale dei valori e delle norme del nostro ordinamento;
La predetta Associazione con nota del 19/11/2009, acquisita agli atti dell’Ente in data
25/01/2010 prot. 186, ha ritenuto opportuno proporre ai Comuni della Provincia di Reggio
Calabria che maggiormente registrano nei rispettivi territori la presenza di immigrati
regolari, l’adozione di uno strumento giuridico che possa concretamente contribuire
all’integrazione di questi cittadini all’interno delle proprie comunità con la costituzione di una
consulta degli immigrati comunitari ed extra comunitari;
Considerato che la proposta del Lions Club è ampiamente condivisibile e meritevole di
sostegno da parte di questa Amministrazione;
Ritenuto opportuno accogliere la sopra citata richiesta approvando lo schema di regolamento
proposto dal Lions Club di Reggio Calabria;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lorenzo
Nucera , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi ;

DELIBERA
1- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, l’allegato regolamento composto da n.9(
nove) articoli che disciplina la costituzione della Consulta comunale degli immigrati
comunitari ed extra comunitari;
2 -di demandare al Sindaco e al Responsabile del Servizio i successivi adempimenti
stabiliti dal regolamento in oggetto.
*****************************************************************************
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
( Lorenzo Nucera )

