
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 16/02/2017 veniva approvato il Regolamento 
della Consulta Comunale Interculturale. 
 
RILEVATO CHE 
- il regolamento prevede, quali organi della Consulta: l’Assemblea e il Presidente; 
- all’interno dell’Assemblea della Consulta è previsto che facciano parte due rappresentanti eletti 
dal Consiglio comunale scelti tra scelti fra persone esterne al Consiglio stesso (uno per la 
maggioranza ed uno per la minoranza); 
 
ATTESO CHE 
occorre provvedere all’avvio di tale organismo a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 
ottobre 2021. 
 
RITENUTO 
di dover provvedere alla nomina dei rappresentanti della Consulta Comunale Interculturale eletti 
dal Consiglio comunale, aventi diritto di voto e che restano in carica per l’intero mandato consiliare, 
salvo revoca da parte del Consiglio stesso. 
 
UDITA la designazione da parte dei gruppi consiliari: 
 
i gruppi di maggioranza propongono quale rappresentante della Consulta Comunale Interculturale 
……………………... 
 
i gruppi della minoranza propongono quale rappresentante della Consulta Comunale Interculturale 
……………...……... 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
DELIBERA 

 
DI NOMINARE, quali rappresentanti eletti dal Consiglio comunale nell’ambito dell’Assemblea della 
Consulta Comunale Interculturale, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento: 
 
………………….. per la maggioranza 
 
………………….. per la minoranza 
 
DI DARE ATTO che i rappresentanti come sopra designati hanno diritto di voto nella Consulta 
Comunale Interculturale e e che restano in carica per l’intero mandato consiliare, salvo revoca da 
parte del Consiglio stesso. 

 
  Ass. DICHIO MIRKO                                                                                
                                                                                            
 



 

 
 


