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OGGETTO:C.2 - PARERE. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI PER 
L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI 
CIRCOSCRIZIONALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
L'Assessorato ai Servizi Demografici ed Elettorali con lettera prot. 12470/II.3.1 del 27 luglio 2005, protocollato 
dagli Uffici circoscrizionali in data 29 luglio 2005, ha richiesto l'espressione del parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 
del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
06136/018 avente ad oggetto "Modificazione dello Statuto in ordine alle condizioni per l'esercizio di diritto di voto 
da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali". 
Il comma 1 bis dell'art. 47 dello Statuto della Città di Torino estende il diritto di voto, nelle elezioni per i Consigli 
circoscrizionali, agli stranieri che non sono cittadini comunitari. ("Sono titolari del diritto di elettorato attivo e 
passivo anche gli stranieri che non sono cittadini comunitari e che risiedono nella Città di Torino da almeno 6 anni, 
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini italiani"). 
Al fine di consentire alla fonte regolamentare di determinare condizioni e limiti per l'esercizio da parte degli 
stranieri, che non sono cittadini comunitari, del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni circoscrizionali 
(altresì attraverso l'esplicitazione dei limiti previsti dalle Leggi della Repubblica), si rende opportuno abrogare 
l'inciso finale del comma 1 bis dell'art. 47 dello Statuto della Città, che recita:"… alle stesse condizioni e con gli 
stessi limiti che valgono per i cittadini italiani". 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 1^ Commissione del 19 settembre 2005. 
Tutto ciò premesso: 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
- Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 06136/018 avente ad oggetto "Modificazione dello Statuto in ordine alle 
condizioni per l'esercizio di diritto di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali". 
 


