
Comune di Livorno

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO 
AGGIUNTO
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Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina 
l'elezione e la partecipazione al Consiglio comunale di un cittadino Consigliere 
extracomunitario,  di  seguito  denominato  Consigliere  aggiunto,  eletto 
direttamente dai cittadini extracomunitari e apolidi, maggiorenni alla data della 
consultazione, residenti nel territorio del Comune di Livorno ed in regola con 
le vigenti  leggi in materia di elettorato attivo e di immigrazione,  al  fine di 
garantire  ai  cittadini  stranieri  residenti,  il  diritto  di  eleggere  una  propria 
rappresentanza nel Consiglio Comunale.

Art. 2 - Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consigliere aggiunto:
a)  partecipa  alle  sedute  del  Consiglio  Comunale  con diritto  di  parola  sugli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto;
b) ha diritto a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti 
senza diritto di voto;
c) è destinatario delle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale e di 
tutte le Commissioni Consiliari.

2. Il suo mandato è svolto a titolo gratuito.
3. Riservare  una  idonea  stanza,  ove  possibile  nella  zona  riservata  ai  gruppi 

consiliari, provvista di arredamento, della dotazione di materiali di cancelleria, 
nonché  di  supporti  informatici,  necessari  allo  svolgimento  del  proprio 
mandato. 

Art. - 3 Indizione e data dell'elezione
 

1. L'elezione del Consigliere aggiunto avviene in coincidenza con le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, nei due giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali delle 
elezioni  amministrative,  provvede alla  convocazione  dei  comizi  per  l'elezione del 
Consigliere aggiunto, indicando la data, l'orario e l'ubicazione dei seggi di votazione.
3. L'indizione è resa pubblica mediante apposito manifesto e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente.

Art. 4 - Formazione della lista elettorale 

1. Il  1° febbraio dell'anno di svolgimento delle elezioni, il Comune forma la lista 
elettorale dei cittadini stranieri extracomunitari e apolidi, maggiorenni alla presunta 
data  delle  elezioni,  residenti  del  Comune  di  Livorno,  aventi  diritto  al  voto. 
Dell'avvenuta formazione e  consistenza della lista  viene data  pubblicità sulla  rete 
civica. Con le medesime modalità, tenuto conto della consistenza numerica della lista 
stessa, il Comune rende noto anche il numero delle sottoscrizioni necessarie per la 
presentazione di ciascuna candidatura.
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2. Entro il 15° giorno antecedente la votazione, il Comune dispone le variazioni da 
apportare  alle  liste  elettorali  sezionali  per  il  consigliere  aggiunto,  a  seguito  di 
decesso, acquisto della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale.
4. L'Ufficio  Centrale  Elettorale  di  cui  al  successivo  art.  8,  provvede 
all'autenticazione e chiusura delle medesime liste.

Art. 5 - Requisiti per la candidatura

1.  Sono  eleggibili  alla  carica  di  Consigliere  aggiunto  i  cittadini  stranieri 
extracomunitari o apolidi, maggiorenni alla data delle elezioni, residenti nel Comune 
di  Livorno  da  almeno  tre  anni  e  che  non  si  trovino  nelle  condizioni  ostative  di 
incandidabilità o ineleggibilità previste per l'elezione a Consigliere comunale,  ove 
applicabili.
2. La perdita di uno dei requisiti previsti o l'accertamento della sussistenza di una 
causa  di  incandibilità,  ineleggibilità  o  incompatibilità  originaria  o  sopravvenuta, 
comporta la decadenza dalla carica, deliberata con le stesse modalità dettate per i 
Consiglieri comunali, ove compatibili.

Art. - 6 Propaganda elettorale

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei candidati appositi spazi 
da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale, il cui numero e ubicazione 
sono stabiliti  dalla  Giunta comunale con propria deliberazione,  tenendo conto del 
numero e della residenza dei cittadini extracomunitari e apolidi, aventi diritto al voto 
per l'elezione del Consigliere aggiunto.

Art. 7 -  Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Consigliere aggiunto deve essere sottoscritta da 
cittadini maggiorenni extracomunitari o apolidi anagraficamente residenti a Livorno, 
iscritti  nella  lista  elettorale  per  l'elezione del  consigliere  aggiunto di  cui  all'art.  4 
comma 1,  secondo i criteri numerici previsti dall'art.3 della Legge 25 marzo 1993, n. 
81 per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale.
2. In occasione della prima elezione a consigliere aggiunto, le firme necessarie 
alla presentazione delle candidature sono ridotte della metà, rispetto a quanto previsto 
nel comma 1.
3. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli predisposti 
dal Comune, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza 
e la  nazionalità  del  candidato,  nonché il  nome,  il  cognome,  il  luogo e  la  data  di 
nascita, la residenza, la nazionalità, e gli estremi del documento d'identificazione dei 
sottoscrittori.
4. Le  firme  dei  sottoscrittori  devono  essere  autenticate  a  norma  di  legge.  I 
candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura.
5. Ogni  cittadino extracomunitario  o  apolide,  iscritto  nella  lista  elettorale  può 
sottoscrivere una sola candidatura: nel caso di sottoscrizioni successive alla prima, 
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queste ultime saranno annullate.
6. I presentatori,  massimo due per ciascuna candidatura, sono anch'essi cittadini 
extracomunitari o apolidi iscritti nella medesima lista elettorale.
7. Qualora un candidato non raggiunga il numero di firme valide, la candidatura 
non sarà considerata valida.
8. La presentazione della candidatura, su modelli predisposti dal Comune, deve 
essere  sottoscritta  dal  candidato  e  accompagnata  dalla  dichiarazione  attestante  il 
possesso dei requisiti e l'assenza di cause ostative alla candidatura di cui all'art. 5, 
nonché da un certificato del  casellario  giudiziale  ad uso elettorale,  dal  quale  non 
risultino condanne penali. La firma del candidato deve essere autenticata nelle forme 
di legge.
9. Le candidature debbono essere presentate presso la segreteria del Segretario 
Generale,  che ne rilascia ricevuta,  con le stesse modalità  temporali  previste  dalla 
vigente normativa per la presentazione delle candidature per i consiglieri comunali.

Art. 8 - Verifica delle candidature

1. Entro il  giorno successivo alla scadenza del  termine per la presentazione delle 
candidature,  l'Ufficio  Centrale  Elettorale  per  l'elezione  del  Consigliere  aggiunto, 
nominato dal Sindaco e composto dal Segretario Generale con funzioni di presidente
e da due  dirigenti o funzionari, nonché da altro dipendente con funzioni di segretario, 
provvede all'ammissione delle candidature. Nel caso di giorno festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno lavorativo non festivo.
2.  L'Ufficio  Centrale  Elettorale,  dopo  aver  accertato  il  possesso  dei  requisiti  e 
l'ammissione delle candidature, in seduta pubblica assegna un numero progressivo a 
ciascun  candidato  mediante  apposito  sorteggio  al  fine  della  successiva 
predisposizione del  manifesto e  delle schede elettorali.  Della  seduta  viene redatto 
apposito verbale.
3. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line 
del Comune e in altri luoghi pubblici con apposito manifesto con le stesse modalità 
previste per il manifesto dei candidati alla carica di Consigliere comunale.
4. Sulle schede di votazione e sul manifesto, i nominativi dei candidati alla carica di 
Consigliere aggiunto sono riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

Art. 9 - Uffici elettorali di sezione

1. Ciascun ufficio elettorale di sezione è costituito da un presidente, da n. 4 scrutatori 
di cui uno assume le vesti di segretario.
2.  Il  presidente  è  nominato  dal  Sindaco  non  oltre  il  15°  giorno  antecedente  la 
votazione, scelto tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio.
3.  Gli  scrutatori  sono  nominati  dalla  Commissione  Elettorale  Comunale  scelti 
dall'albo degli scrutatori.
4.  Ai  componenti  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  spetta  l'indennità  prevista  in 
occasione delle elezioni amministrative.
5. La Giunta comunale determina il  numero e la distribuzione dei seggi elettorali 
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secondo i seguenti criteri di massima:
     a) una sezione elettorale ogni 1500 iscritti;
    b) la distribuzione dei seggi sul territorio comunale è effettuata tenendo conto del 
criterio di proporzionalità e prossimità di residenza degli iscritti nelle liste elettorali 
del Consigliere aggiunto. 
L'applicazione dei suddetti criteri dovrà essere ispirato ai principi di adeguatezza e 
bilanciamento sia circa il numero sia circa la distribuzione delle sezioni, in ragione 
dei  vincoli  organizzativi  e  finanziari  dell'Ente  rispetto  all'interesse  alla  piena 
funzionalità dell'istituto oggetto del presente regolamento.
6. Le sezioni elettorali sono ubicate in locali in disponibilità dell'Amministrazione 
Comunale.
7.  L'ordine pubblico e  il  servizio di  vigilanza  ai  seggi  elettorali  è  garantito  dalla 
Polizia Municipale.

Art. 10 - Ammissione al voto degli elettori

1. Per  esercitare  il  diritto  di  voto  l'elettore  deve  presentarsi  esclusivamente  al 
seggio ove risulta iscritto, presentando un documento di identificazione, munito di 
fotografia a viso scoperto  in corso di validità e un certificato elettorale.
2. Il certificato elettorale, inviato al domicilio di ciascun elettore, si compone di 
due parti, di cui una rimane all'elettore e l'altra viene ritirata dall'ufficio elettorale di 
sezione al momento del voto e riporta i seguenti dati: data dell'elezione e ubicazione 
della sezione elettorale ove esercitare il voto, nome, cognome, sesso, luogo , data di 
nascita e residenza.
3. In  mancanza  di  idoneo  documento,  l'identificazione  può  avvenire  per 
attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore. 
In mancanza di idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado 
di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un 
altro elettore ammesso a votare con un regolare documento di identificazione, che si 
assume la responsabilità dell'eventuale falsa dichiarazione.
4. Sulla  scheda  consegnata  dall'ufficio  elettorale  di  sezione  sono  riportati  i 
nominativi  dei  candidati  nello  stesso  ordine  del  manifesto.  Per  ciascun candidato 
sono indicati il nome e  il cognome.
5. Ciascun elettore può votare per un solo candidato tracciando un segno con la 
matita fornita dall'ufficio sul nome o sul quadro posto in corrispondenza dello stesso.
6. Nei locali di svolgimento delle elezioni non è ammessa la presenza di persone 
estranee  alle  operazioni  di  voto,  ad  eccezione  di  quelle  previste  dalla  vigente 
normativa. E' vietata, da parte di chiunque, qualsiasi indicazione o richiesta di voto 
agli elettori.

Art. 11 - Scrutinio 

1.  Al  termine  delle  operazioni  di  voto,  riscontrato  e  comunicato  il  numero degli 
elettori  che hanno votato,  il  presidente dà inizio alle operazioni di  scrutinio delle 
schede.
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2.  Alle  operazioni  di  scrutinio  possono  assistere  i  candidati,  i  rappresentanti  dei 
candidati,  gli  elettori  della  sezione,  i  Consiglieri  comunali.  Il  presidente  detta  le 
disposizioni per assicurare il regolare svolgimento dello scrutinio.
3.  E'  vietata  qualsiasi  interferenza  con  le  operazioni  di  scrutinio  da  parte  di  chi 
assiste. In caso di inosservanza del divieto, il presidente dispone l'allontanamento del 
pubblico avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale in servizio presso la sezione.
4. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione svolgono i compiti ad essi assegnati 
dal presidente.
5. Il presidente provvede allo spoglio delle schede, annulla quelle contenenti più di un 
voto o con segni di riconoscimento o quelle dalle quali non si desume la volontà 
dell'elettore.
6. Una volta terminato lo scrutinio, il presidente, assistito dai componenti dell'ufficio 
elettorale di sezione, somma i voti  riportati da ciascun candidato e li trasmette in 
Comune.
7. Il  presidente  provvede  alla  chiusura  del  verbale,  alla  formazione  e 
confezionamento dei plichi, secondo le istruzioni dell'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 - Durata della carica

1. Il Consigliere aggiunto resta in carica per la durata del consiglio Comunale. In caso 
di dimissioni, decesso, perdita di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, subentrerà il 
candidato  risultato  primo  dei  proclamati  non  eletti  nella  graduatoria  di  cui  al 
successivo art. 13.
2. Qualora non siano presenti altri candidati proclamati non eletti, non si procede ad 
ulteriori  elezioni  e  nel  turno delle  amministrative  successivo  si  rinnova  anche  la 
figura del Consigliere aggiunto.
3. La carica di Consigliere aggiunto è incompatibile con lo status di cittadino italiano 
e pertanto l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica 
dalla carica.

Art. 13 - Proclamazione del Consigliere aggiunto

1. Il presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, ricevuti i risultati  di tutti gli uffici 
elettorali  di  sezione,  somma  i  voti  riportati  da  ciascun  candidato  e  forma  la 
graduatoria in ordine decrescente, dal candidato che ha riportato il maggior numero di 
voti a quello che ne ha riportato il minor numero, facendo precedere, in caso di parità 
il candidato residente nel Comune da maggior tempo.
2. In caso di ulteriore parità lo stesso presidente determina la precedenza secondo 
sorteggio.
3. Il presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale proclama eletto  Consigliere aggiunto 
il candidato che occupa il primo posto nella graduatoria e cura la trasmissione dei 
risultati al Sindaco.
4. Il Consigliere aggiunto entra in carica all'atto della proclamazione. Nella prima 
seduta successiva alla proclamazione, il Consiglio Comunale esamina la condizione 
dell'eletto al fine di convalidarne l'elezione secondo quanto previsto per i Consiglieri 
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comunali.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art.12, comma 2, al Consigliere aggiunto si 
applicano, ove compatibili, le ipotesi di sospensione, decadenza e rimozione, con le 
stesse modalità previste per i consiglieri comunali.

Art. 14 Spese

1. Le spese per l'elezione del consigliere aggiunto sono a carico del Comune.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le 
disposizioni normative in materia di elezione dei Consiglieri comunali, per quanto 
compatibili.
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