ELEZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE STRANIERO
AGGIUNTO DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

IL SINDACO
Visto l’art. 21 dello Statuto comunale che ha istituito la figura del Consigliere straniero aggiunto;
Visto il Regolamento comunale di attuazione, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 19 gennaio 2012;
Visto l’art. 2 del Regolamento citato, secondo cui le elezioni del Consigliere straniero aggiunto si svolgono
contemporaneamente a quelle del Sindaco e del Consiglio comunale;
RENDE NOTO
che le elezioni del Consigliere comunale straniero aggiunto si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, dalle
ore 7 alle ore 23;
Le sedi di seggio sono ubicate presso la Scuola Media Dante Alighieri – Via Acquasanta, L’Aquila.
Alle elezioni del Consigliere straniero aggiunto possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari che siano
in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione, iscritti in apposita lista elettorale aggiunta;
L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta avviene d’ufficio.
Possono essere eletti all’Ufficio di Consigliere straniero aggiunto, i cittadini stranieri non comunitari che alla
data di presentazione delle candidature siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del citato Regolamento
di attuazione.
La candidatura all’Ufficio di Consigliere straniero aggiunto è effettuata sulla base di apposite liste di candidati
contenenti n. 2 candidati per ciascuna lista; le liste devono essere sottoscritte da un minimo di 15 ed un massimo di
30 presentatori che siano cittadini stranieri iscritti nella apposita lista elettorale aggiunta di cui ai requisiti dell’art. 3
del Regolamento;
Le sottoscrizioni dei presentatori apposte alle liste di candidati e le sottoscrizioni alle candidature devono essere
autenticate a norma dell’art. 14 Legge 21 marzo 1990 n. 53 e dell’art. 21 del DPR 445 del 28.12.2000;
Le candidature dovranno essere presentate tra le ore 8.00 di venerdì 13 maggio e le ore 12:00 di sabato 14
maggio 2022 presso l’Ufficio Elettorale in via Roma 207/A.
Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento per la Elezione del Consigliere straniero aggiunto ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto comunale testo coordinato con le modifiche di cui alla delibera C.C. n. 8 del 19 gennaio
2012.
L’Aquila, addì 28 aprile 2022
IL SINDACO
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L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

