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                                                       COMUNE  DI  ANCONA 
 

ATTO  DEL CONSIGLIO 
N. 38 DEL  21/04/2005  

 
 

Oggetto : MODIFICA ART. 15 STATUTO COMUNALE - VARIAZIONE PER 

ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO AGLI 

STRANIERI NON COMUNITARI ED APOLIDI PER LA ELEZIONE DEI 

CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.              
 
 
 
 

L’anno duemilacinque, il giorno ventuno, del mese di Aprile, per le ore 16:00, è stato 
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria. 
 

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame 
dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione. 
 

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio: 

BATTISTONI ARCANGELO Presente GRAZIOSI MAURIZIO Presente 

BELLINI MARIA PAOLA Assente LUCIOLI TIZIANO Presente 

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MAGLIOLA PAOLA Presente 

BERARDINELLI DANIELE Assente MARCONI SIMONE Assente 

BILO’ BRUNO Presente MENGARELLI CASSANDRA Presente 

BINCI AROLDO Presente MENTRASTI EDOARDO Assente 

BUGARO GIACOMO Assente ORCIANI ERNESTO Presente 

BURATTINI MARIDA Presente PAVANI GIORGIO Presente 

CESARINI MAURIZIO Presente PETRI ELENA Assente 

COPPARI LUIGI Assente PIAGGESI PATRIZIO Assente 

FERRATI RICCARDO Assente PIERSANTI MIRCO Presente 

FONTANA PIERLUIGI Assente PRATICO’ FRANCESCO Presente 

FRANCELLA ADRIO Presente ROSSI VINCENZO Assente 

FRANZONI DIEGO Presente SCIULLI NICOLA Presente 

FRISOLI GIUSEPPE Presente SILVETTI DANIELE Assente 

GIACCHETTI LANFRANCO Presente STURANI FABIO - Sindaco Presente 

GIANSANTE ENZO DINO Assente TOCCACELI JACOPO Presente 

GIOACCHINI ANDREA Presente URBISAGLIA DIEGO Presente 

GIROLOMINI ANDREA Assente VECCHIETTI GIORDANO Assente 

GNOCCHINI MARCO Assente ZINNI GIOVANNI Presente 

GRASSINI ROBERTO  Presente   
 
 

Presiede il Presidente CESARINI MAURIZIO. 
Partecipa il Segretario Generale RAMADU’ MARIANI LORENZO. 
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DELIBERAZIONE N. 38 DEL 21-4-2005 
 
OGGETTO: MODIFICA ART. 15 STATUTO COMUNALE: VARIAZIONE PER 

ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E 
PASSIVO AGLI STRANIERI NON COMUNITARI ED APOLIDI 
PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE. 

 
 
 Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto 
secondo il seguente schema di deliberazione, già distribuito a tutti i Consiglieri, 
proposto dalla Giunta Municipale su iniziativa del Sindaco: 
 

(sono presenti in aula n. 25 componenti del Consiglio) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- nel territorio del Comune di Ancona, la popolazione migrante di provenienza extra 
Ue supera  ormai  le 5000 unità e risulta da circa 10 anni in  costante aumento; 

 
- la scelta dell’estensione del diritto di voto ai cittadini stranieri non comunitari 

risulta in linea con l’introduzione del concetto di cittadinanza civile operata dal 
parlamento Europeo in una risoluzione del 15 gennaio 2004 rilevando in 
particolare l’importante ruolo che può ricoprire nel favorire un positivo percorso 
per la loro integrazione;  

 
- diversi Comuni di medie e grandi dimensioni  hanno già avviato iniziative concrete 

per il riconoscimento del diritto di voto dei cittadini stranieri non comunitari ivi  
residenti;  

 
- i diritti di elettorato attivo e passivo ai cittadini non comunitari alle elezioni 

amministrative sono già riconosciuti in vari paesi europei (in Danimarca già dal 
1981); 

 
considerato che : 
-  l’art. 15 del  vigente Statuto del Comune di Ancona approvato con deliberazione 

consiliare  n. 124 del 30 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, , al  
secondo comma,  attribuisce l’elettorato attivo ai cittadini iscritti nelle liste 
elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio; 

 
- con  la mozione approvata dal  Consiglio Comunale con atto  del 27/10/2004 n. 

126, tra l’altro, viene dato mandato al Sindaco e al Presidente del Consiglio 
Comunale di proporre una modifica dello Statuto comunale al fine di ampliare  
l’elettorato  attivo e passivo agli immigrati ed apolidi residenti nel Comune di 
Ancona per le prossime elezioni dei consigli  circoscrizionali, considerata anche la 
positiva esperienza dei consiglieri stranieri aggiunti;  

 
- tale mozione cita il parere del Consiglio di Stato n. 8007 del 28.7.2004 che ha  

sostanzialmente aperto la strada ai Comuni interessati all’attribuzione agli stranieri 
non comunitari del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli 
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circoscrizionali e pertanto anche in questo provvedimento si intende riproporre 
quale presupposto giuridico alla luce dei principi ivi contenuti con particolare 
riguardo alla natura  propulsiva  delle indicazioni suggerite;  

 
- il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che l’attribuzione agli stranieri non 

comunitari residenti del diritto di elettorato attivo e passivo,  ai soli fini della 
costituzione dei consigli circoscrizionali di cui all’art. 17 del T.U. 267/2000,  sia 
consentita proprio da tale disposizione normativa, senza conflitto alcuno con la 
Costituzione, trattandosi di materia da quest’ultima riservata agli Enti Locali,  

 
- il Consiglio di Stato inoltre offre un’interpretazione ritenuta condivisibile del 

binomio “ partecipazione popolare” e “popolazione” nel senso che della 
popolazione locale fanno parte tutti i residenti cittadini italiani e non, ivi compresi 
cioè gli stranieri che per ragioni di lavoro vivono stabilmente nel territorio 
comunale e sono quindi pienamente legittimati, al pari dei cittadini, a far valere le 
proprie particolari esigenze connesse con il loro radicamento nel territorio; 

 
- comunque il Consiglio di Stato, nel suddetto parere,  pur accettando l’orientamento 

di cui all’art. 50 dello Statuto del Comune di Forlì, ha aggiunto alcune 
puntualizzazioni e  suggerimenti con riguardo al possibile miglioramento del tenore 
di detta norma, che di seguito vengono così sintetizzate;  

 
- infatti in primo luogo, a conclusione del parere,   viene affermata l’esigenza che 

l’elettorato venga garantito soltanto agli stranieri di cui sia certa la duratura  
permanenza sul territorio per 6 o più anni in armonia con quanto previsto dall’art. 
9 del dlgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni e dal capitolo C della  
Convenzione sulla partecipazione agli stranieri fatta a Strasburgo,  in esso 
richiamata ; 

 
- in secondo luogo,  viene ritenuto opportuno che con eventuale rinvio ad apposito 

regolamento si provveda alla preventiva fissazione di criteri, il più possibile 
oggettivi volti ad accertare: 

1. il periodo di residenza ai fini  della concessione dell’elettorato che ritiene 
opportuno limitare ai soli stranieri che si trovano nel Comune per ragioni di 
lavoro; 

2. l’effettività della permanenza sul territorio (a seconda del lavoro svolto, della 
composizione del nucleo familiare, dell’eventuale legame di parentela con altri 
stranieri già in possesso della cittadinanza italiana etc..); 

3. il duraturo radicamento sul territorio (la padronanza della lingua italiana, il 
possesso della carta di soggiorno etc..); 

 
- infine,  il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere idonee misure per evitare 

all’interno dei Consigli di circoscrizione uno squilibrio nel rapporto tra italiani e 
stranieri (ad esempio la riserva della carica di presidente ad un italiano), che 
potranno essere introdotte  nel regolamento cui fa rinvio l’attuale comma 4 dell’art. 
15 dello Statuto. 

 
- si ritiene,  pertanto,  di dover recepire le proposte del Consiglio di Stato sopra 

meglio illustrate in ordine ai criteri di ammissione al diritto di elettorato attivo e 
passivo degli stranieri non comunitari con apposito regolamento,  per rendere 
operativa la  presente modifica Statutaria, che si fa riserva di sottoporre a 
successiva deliberazione consiliare. 
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- la redazione di tale regolamento si manifesta di  importanza  e complessità tali da 

poter prevedere sin d’ora la necessità di richiedere l’apporto di competenze 
specifiche multidisciplinari , dovute al suo carattere di innovatività e al delicato 
contesto  normativo e socio-culturale in cui viene ad inserirsi e,  non ultimo, 
all’urgenza di applicare la nuova normativa già dalle prossime elezioni 
circoscrizionali del 2006. 

 
- alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di pervenire alla conseguente modifica 

del testo dell’art. 15 del vigente Statuto comunale in modo da attribuire agli 
stranieri non comunitari ed apolidi residenti stabilmente nel territorio del Comune 
il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni dei consigli circoscrizionali; 

 
 

Visto il parere della 1° Commissione consiliare; 
 

Visti i pareri delle Circoscrizioni;  
 

Visto l’art. 17 comma 4° del T.U. 267/2000;   
 

Visto l’art. 42 del T.U. 267/2000 in ordine alla competenza a deliberare; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni tutte meglio espresse nelle premesse che entrano a far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
  
1. di modificare l’art. 15 ,comma secondo, del vigente Statuto Comunale nel testo così 

come di seguito riportato: 
“Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della 
Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto con 
sistema maggioritario e con voto limitato da disciplinarsi con regolamento.  
Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese 
nel rispettivo territorio, nonché i cittadini stranieri non comunitari  e apolidi che 
abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei 6(sei) anni precedenti rispetto 
alla data di svolgimento della consultazione, di cui almeno 2 (due) nel territorio 
comunale, e che ne abbiano fatto richiesta. 
Possono essere candidati anche i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che 
abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei 6(sei) anni precedenti rispetto 
alla data di svolgimento della consultazione, di cui almeno 3 (tre) nel territorio 
comunale. 
Apposito regolamento di competenza del Consiglio Comunale deve prevedere criteri,  il 
più possibile oggettivi,  per accertare il periodo di residenza,  l’effettività della 
permanenza sul territorio e il grado di stabile radicamento,  anche come indice di 
un’ottimale volontà di integrazione e di adattamento agli usi e costumi del paese 
ospitante,  degli stranieri non comunitari ed apolidi ai fini della loro ammissione al 
diritto di elettorato attivo e passivo”.  
2.Di stabilire che la modifica statutaria di cui al punto precedente sarà operativa 
successivamente all’approvazione del regolamento ivi citato da parte del Consiglio 
Comunale.  
 

_________________________ 
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sulla proposta di cui sopra si esprime: 
 
lì, 21-2-2005 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, visto il parere del Consiglio di Stato 
n. 8007 del 28.7.2004, citato anche nella mozione consiliare n. 126 del 27.10.2004 e 
nell’intesa che il regolamento a cui viene fatto espresso rinvio dall’art. 15 dello Statuto 
comunale modificato, recepisca le puntualizzazioni ed i suggerimenti aggiunti dal 
Consiglio di Stato, illustrati nel testo della deliberazione,  e finalizzati al possibile  
miglioramento del tenore di detta norma così come precisato dal medesimo consesso  in 
relazione all’art. 50 dello Statuto del Comune di Forlì, oggetto della pronuncia.  
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
     f.to Dott. Primo Gazzetti 
 
 
lì, 22-5-2005 
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZE 
        f.to Dott. David Alessandroni 
 
 
 Il Consiglio prende atto dell'acquisizione dei seguenti pareri: 
 
• 1^ Commissione consiliare parere espresso in data 28-2-2005 
• 1^ Circoscrizione parere espresso in data 14-3-3005 
• 2^ Circoscrizione parere espresso in data 17-3-2005 
• 3^ Circoscrizione parere espresso in data 7-3-2005 
• 4^ Circoscrizione parere espresso in data 10-3-2005 
• 5^ Circoscrizione parere espresso in data 11-3-2005. 
 
 Il Presidente ricorda che la presente proposta, relativa ad una modifica statutaria, è 
stata sottoposta a votazione nella seduta del 23 marzo 2005, ma non avendo conseguito 
il prescritto voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, è stata sottoposta, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del D.Lgvo 267/2000 e art. 36 comma 1 dello statuto comunale 
vigente, il giorno 12 aprile 2005 alla prima delle due votazioni da tenersi entro 30 giorni 
per le quali è necessario l’ottenimento del voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati. 
 
 Si riepilogano di seguito le votazioni, effettuate con sistema elettronico, svolte in 
data 23 marzo e 12 aprile 2005. 
 
SEDUTA DEL 23-3-2005 (maggioranza 2/3 = 28 voti favorevoli) 
 
presenti: n. 24 
votanti: n. 24 
favorevoli:  n. 24 Cesarini, Sturani, Praticò, Magliola, Pie rsanti, Ferrati, Binci, 

Sciulli, Mentrasti, Grassini, Lucioli, Fontana, Giacchetti, 
Francella, Vecchietti, Benadduci, Bilò, Franzoni, Graziosi, 
Frisoli, Gioacchini, Mengarelli, Burattini, Urbisaglia. 

contrari: n. == 
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astenuti: n. == 
 
SEDUTA DEL 12-4-2005 (maggioranza assoluta = 21 voti favorevoli) 
 
presenti: n. 31 
votanti: n. 31 
favorevoli: n. 26 Cesarini, Sturani, Praticò, Coppari, Gnocchini, Silvetti, 

Magliola, Piersanti, Ferrati, Sciulli, Mentrasti, Grassini, Lucioli, 
Fontana, Francella, Benadduci, Bilò, Franzoni, Graziosi, Frisoli, 
Gioacchini, Pavani, Burattini, Orciani, Urbisaglia, Vecchietti. 

contrari: n.  5 Battistoni, Piaggesi, Toccaceli, Petri, Zinni 
astenuti: n. == 
 
 Il Presidente ricorda che nella seduta odierna si procederà alla seconda votazione 
per la quale è prevista la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; se tale 
maggioranza sarà ottenuta, la proposta deliberativa si intenderà approvata 
definitivamente. 
 
 Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione nel testo innanzi riportato. 
 
 La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente risultato: 
 
presenti: n. 25 
votanti: n. 24 
favorevoli: n. 22 
contrari: n.   2 AN 
astenuti: n.  1 Battistoni 
 
 Il Presidente proclama l'esito della votazione e pertanto, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, del T.U. 267/2000 e dell’art. 36, comma 1, del vigente Statuto comunale: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
 

la deliberazione nel testo sopra riportato. 
 
 

* * * * * 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il  Presidente  Il Segretario Generale 

CESARINI MAURIZIO  RAMADU’ MARIANI LORENZO 
 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
   Ancona,  
 

 
 
 

Il Responsabile U.O. Consiglio 
(Lolita Rosolani) 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il  
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000: 
q essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3) 

q per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4) 

 
 
 
 
 
e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:  
q AREA SERVIZI INTERNI q UO ELETTORALE q  

q SERVIZIO SERVIZI SOCIALI q PRESIDENZA CONSIGLIO 

COMUNALE 

q  

q UO CONSIGLIO q U.O. COMUNICAZIONE - URP -  

CENTRALINO 

q  

q SINDACO q  q  
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                                                       COMUNE  DI  ANCONA 
 

ATTO  DEL CONSIGLIO 
N. 38 DEL  21/04/2005  

 
 

Oggetto : MODIFICA ART. 15 STATUTO COMUNALE - VARIAZIONE PER 

ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO AGLI 

STRANIERI NON COMUNITARI ED APOLIDI PER LA ELEZIONE DEI 

CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.              
 
 
 
 

L’anno duemilacinque, il giorno ventuno, del mese di Aprile, per le ore 16:00, è stato 
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria. 
 

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame 
dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione. 
 

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio: 

BATTISTONI ARCANGELO Presente GRAZIOSI MAURIZIO Presente 

BELLINI MARIA PAOLA Assente LUCIOLI TIZIANO Presente 

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MAGLIOLA PAOLA Presente 

BERARDINELLI DANIELE Assente MARCONI SIMONE Assente 

BILO’ BRUNO Presente MENGARELLI CASSANDRA Presente 

BINCI AROLDO Presente MENTRASTI EDOARDO Assente 

BUGARO GIACOMO Assente ORCIANI ERNESTO Presente 

BURATTINI MARIDA Presente PAVANI GIORGIO Presente 

CESARINI MAURIZIO Presente PETRI ELENA Assente 

COPPARI LUIGI Assente PIAGGESI PATRIZIO Assente 

FERRATI RICCARDO Assente PIERSANTI MIRCO Presente 

FONTANA PIERLUIGI Assente PRATICO’ FRANCESCO Presente 

FRANCELLA ADRIO Presente ROSSI VINCENZO Assente 

FRANZONI DIEGO Presente SCIULLI NICOLA Presente 

FRISOLI GIUSEPPE Presente SILVETTI DANIELE Assente 

GIACCHETTI LANFRANCO Presente STURANI FABIO - Sindaco Presente 

GIANSANTE ENZO DINO Assente TOCCACELI JACOPO Presente 

GIOACCHINI ANDREA Presente URBISAGLIA DIEGO Presente 

GIROLOMINI ANDREA Assente VECCHIETTI GIORDANO Assente 

GNOCCHINI MARCO Assente ZINNI GIOVANNI Presente 

GRASSINI ROBERTO  Presente   
 
 

Presiede il Presidente CESARINI MAURIZIO. 
Partecipa il Segretario Generale RAMADU’ MARIANI LORENZO. 
 

COPIA
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$TESTO$ 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il  Presidente  Il Segretario Generale 

F.to CESARINI MAURIZIO  F.to RAMADU’ MARIANI LORENZO 
 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
   Ancona,  
 

 
 
 

Il Responsabile U.O. Consiglio 
(F.to Lolita Rosolani) 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Ancona,  

Il Responsabile U.O. Consiglio 
(Lolita Rosolani) 

 
 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il  
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000: 
q essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3) 

q per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4) 

 
 
 
 
 
e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:  
q AREA SERVIZI INTERNI q UO ELETTORALE q  

q SERVIZIO SERVIZI SOCIALI q PRESIDENZA CONSIGLIO 

COMUNALE 

q  

q UO CONSIGLIO q U.O. COMUNICAZIONE - URP -  

CENTRALINO 

q  

q SINDACO q  q  

 
 
 


