Comune di Napoli
Data: 09/08/2021, DESIN/2021/0000258

Dipartimento Segreteria Generale

DECRETO SINDACALE

Oggetto: Elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio
Comunale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, dello Statuto del Comune di Napoli.
Convocazione dei comizi.
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Il Sindaco
Premesso che:
• con decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021 è stata fissata la data per
l'elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri del Comune di Napoli per domenica 3 e
lunedì 4 ottobre, con svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione
diretta del Sindaco in data 17 e 18 ottobre;
• il Regolamento concernente la "Disciplina dell'elezione di un cittadino
extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo
36, comma 4, dello Statuto” prevede all'art. 1 che “l'elezione del consigliere aggiunto si
tiene nella stessa data in cui si tengono le elezioni del Consiglio Comunale” ed all’art.
7 che “Gli interessati presentano la propria candidatura presso lo sportello
appositamente destinato della Segreteria Generale nei medesimi termini fissati dalla
legge per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale.”
Considerato che:
• ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello Statuto, i Presidenti e i consiglieri municipali sono
eletti “in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Comunale” e che, pertanto, la
presentazione delle candidature e l’elezione del consigliere aggiunto si svolgerebbero
contemporaneamente all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ed all’elezione
dei Presidenti e dei Consiglieri di Municipalità;
• il contestuale svolgimento di tutte le sopra elencate elezioni conferisce alle stesse un
elevato grado di complessità e di sovrapposizione di adempimenti per i medesimi
uffici, cosa che potrebbe compromettere la perfetta organizzazione di tali elezioni con
inevitabili appesantimenti e rallentamenti, nonché la presenza, nei medesimi tempi e
nei medesimi spazi, di candidati e di dipendenti sia per le elezioni del Sindaco, dei
Consiglieri comunali, dei Presidenti di Municipalità e dei consiglieri municipali sia per
l’elezione del consigliere aggiunto;
• la contingente emergenza sanitaria cagionata dal coronavirus Covid-19 impone
un’organizzazione delle attività che contemperi l’assolvimento di tutti gli adempimenti
propedeutici, contestuali e successivi alle elezioni con le necessarie misure di
contenimento dal contagio;
Ritenuto, pertanto, opportuno riservare all’elezione del cittadino extracomunitario una sessione
temporale dedicata, quale può essere, appunto, la data fissata per l’eventuale turno di
ballottaggio per l'elezione del Sindaco, in un'ottica di contenimento del contagio, mediante
riduzione del numero dei soggetti che devono essere necessariamente presenti, nei medesimi
spazi e nei medesimi tempi, per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento di tutti
gli ulteriori adempimenti connessi alle elezioni;
Considerato che lo svolgimento della citata elezione nella data fissata per l’eventuale turno di
ballottaggio favorisce, altresì, l’interesse all'elezione del cittadino extracomunitario, in un’ottica
di integrazione sociale e di promozione e percezione della partecipazione civica delle comunità
straniere presenti sul territorio comunale.
Letto:
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•

•

lo Statuto del Comune di Napoli che all’articolo 36, comma 4, dispone: “Al fine di
realizzare la piena integrazione sociale, alle sedute del Consiglio comunale partecipa,
con solo diritto di parola, un cittadino extracomunitario, eletto secondo le modalità
fissate da apposito regolamento”;
il Regolamento per la “Disciplina dell’elezione di un cittadino extracomunitario per la
partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, dello Statuto”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.7.2012, e modificato
con deliberazione n. 106 del 5.12.2017, in cui si prevede:
• all'art. 3, comma 2, che “il Sindaco provvede all'indizione”;
• all'art. 7, comma 7, che “In assenza di candidature o nel caso di presentazione di una sola
candidatura ovvero di presenza di una sola candidatura valida, l'elezione è revocata con le
stesse modalità previste per 1'indizione all'articolo 3 e non si provvede ad una nuova
elezione fino alla cessazione del Consiglio Comunale in carica”.

Sentito l’Assessore all’Elettorale
DECRETA
1. è indetta l’elezione di un cittadino extracomunitario, denominato “consigliere aggiunto”,
per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, dello
Statuto del Comune di Napoli;
2. la presentazione delle candidature dovrà avvenire nei giorni di venerdì 17 settembre
dalle 8,00 alle 17,00 e di sabato 18 settembre dalle 8,00 alle 12,00.
3. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 17 ottobre.
Il Sindaco
Luigi de Magistris
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