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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Numero : 22 
  
Data : 30/05/2017 

OGGETTO : Approvazione regolamento consulta multiculture. 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno Trenta  del mese di Maggio  alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e 

nei termini di legge, in sessione ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Su numero 13 componenti risultano: 
 

Presenti Assenti  Presenti Assenti 

 

Rocca Chiara Sindaco x   Mosconi Marco Consigliere x  

Poma Michele Assessore x   Piccinini Laura Consigliere x  

Sacchi Mariangela Consigliere x   Chiari Giuseppe Consigliere x  

Cotta Ramusino 
Battistino 

Assessore x   Vinci Vincenzo  Consigliere x  

Marin Oreste Assessore x   Giorgi Eleonora Consigliere  x 

Cristin Maria Teresa Consigliere x   Giani Faustino Consigliere x  

Girani Daniele Consigliere x       
 

 

 
TOTALE 

 
12 

 
1 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Sig.ra De Nisco Tatiana Mareva , ai sensi 
dell’art. 25, 2° comma dello Statuto Comunale vigente. 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario 
Comunale  D.ssa Elisabeth Nosotti 
La Sig.ra Mariangela Sacchi, nella sua qualità di  Presidente, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla 
proposta di cui all’argomento in oggetto. 

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

SU conforme relazione del  Consigliere Comunale Sig.ra Laura Piccinini in merito alla necessità di istituire, ai sensi dell'art. 

36 dello Statuto Comunale vigente, presso il Comune di Gropello Cairoli la consulta dei cittadini comunitari ed extra U.E. 

ispirata a criteri di solidarietà, reciprocità, rispetto e, quindi, riconoscimento delle diverse identità sociali, in ottemperanza 

a quanto disposto dall'art.3 della Costituzione; 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale pone tra i propri scopi istituzionali la valorizzazione di tutte le forme di 

collaborazione tra i residenti del territorio comunale; 

 

DATO ATTO che: 

- i fenomeni migratori ci mettono di fronte alla difficile ma necessaria sfida di presentare la democrazia come lo 

strumento più efficace di gestione dei conflitti, di risposta ai bisogni dei singoli e delle comunità, di crescita e promozione 

umana; 

-le comunità di cittadini e cittadine di origine straniera presenti sul territorio italiano chiedono molto spesso di poter 

partecipare attivamente alle decisioni che li/le riguardano,  di poter incidere con la loro presenza e il loro impegno sullo 

sviluppo della democrazia, di poter comprendere sempre meglio la ratio delle regole democratiche per poterla  

trasmettere ai propri connazionali di più recente o di futura immigrazione; 

- le comunitàò di cittadini di origine straniera costituiscono inoltre, la prima interfaccia tra  l'Ente pubblico e i singoli 

cittadini che di tali comunità fanno parte; nessun progetto di  sensibilizzazione e di integrazione può realisticamente 

prescindere dall'attivazione e dal coinvolgimento di tali comunità. 

- il contributo culturale che le comunità di cittadini di origine straniera possono fornire alla collettività è estremamente 

importante ed i cittadini di origine straniera che hanno conseguito la cittadinanza italiana costituiscono una straordinaria 

opportunità di mediazione per costruire un "ponte" rispotto ai nuovi cittadini; 

 

CONSIDERATO che l'istituzione di una Consulta multiculture potrebbe costituire il "trait d'union" fra cittadini di 

provenienze diverse e la base di partenza per l'integrazione e la collaborazione di cui sopra si è argomentato; 

 

RITENUTO opportuno che il Consiglio stabilisca delle linee di indirizzo per l'istituzione ed il funzionamento della 

Consulta Multiculture; 

 

VISTA la bozza di regolamento all'uopo predisposto composto da n. 05 articoli, allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio Comunale invita gli interessati a voler esprimere le proprie opinioni o 

effettuare le proprie richieste di chiarimenti; 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comuneli Signori: 

 

- Faustino Giani il quale,dopo aver constatato che la comunità straniera ha, in Gropello, un peso significativo, si riserva di 

valutare se , nel tempo,l'iniziativa proposta dall'Amministrazione  Comunale darà dei risultati positivi . Prosegue 

sostenendo che la rappresentanza straniera prevista in seno alla Consulta gli pare un po' scarsa e che, comunque, prima 

di proporre l'istituzione della Consulta stessa sarebbe stato necessario, a suo avviso, effettuare qualche incontro 

preventivo con la Giunta e la popolazione con particolare riferimento agli stranieri. 

 

- Giuseppe Chiari , che dopo aver riconosciuto il valore positivo dell'iniziativa in quanto la volontà di promuovere 

l'integrazione fra le culture è un arricchimento per tutti, critica i contenuti del Regolamento proposto che ritiene 

"farraginoso". Prosegue, poi, ricordando la delibera di giunta con cui si è sostenuta l'iniziativa del Sindaco di Castello 

D'Agogna sulla regolamentazione delle presenze dei migranti sul territorio comunale con tutto quello che, 

amministrativamente, ciò comporta. Sarebbe certamente più giusto se i migranti fossero meglio distribuiti sul territorio 

nazionale. Invece, nella situazione attuale, appare evidente che non c'è rispetto per le autonomie locali e che quella che 

viene definita "emergenza migranti" si sta trasformando in consuetudine. 

 

PRESO atto del parere favorevole, qui allegato di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 - 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147 bis, comma 1, del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

 



CONSIGLIERI presenti n. 12 

 

CON Voti n. 09 favorevoli e n. 3 astenuti - Chiari-Giani e Vinci; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare l'unito Regolamento per la Consulta Multiculture, composto da n. 05 articoli.    



 
 



 
 



 
 



 

 



 

Città di  GROPELLO CAIROLI 

    Provincia di PAVIA 

P. IVA 00464180181 

VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI (PV) 

TEL 0382/815233 – 815165 FAX 0382/815031 

           

 

 

Allegato alla Deliberazione  C.C. n. 22   del 30/05/2017 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSULTA MULTICULTURE. 

 

 

PARERE di REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
Si esprime parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1- del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 147 bis, 

comma 1 del D.L. 10/10/2012, n. 174 

 

Data  30/05/2017  

 

Il Responsabile Del Servizio 

          D.ssa  Elisabeth Nosotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CC  N°  22     del  30/05/2017  ORIGINALE 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  Mariangela Sacchi 

 
 
 IL SEGRETARIO 
  D.ssa Elisabeth Nosotti 

 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal    16.06.2017  

 

 
Addì  16.06.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  D.ssa Elisabeth Nosotti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione : 

[] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________ 

 [] E' divenuta esecutiva il ___________ per decorrenza termini di cui al T.U. n. 267 del 18/08/2000; 

     [] Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 

Addì 
  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.ssa Elisabeth Nosotti 

 
 

 
Il Documento in originale con le firme autografe è custodito agli atti d’ufficio-ai sensi dell’art.3 del D.L. 12/03/1993 

n. 39,tutte le firme sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo medesimo. 

 

 


