
CAMERA DEI DEPUTATI N. 4510
—

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D’INIZIATIVA

DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifiche dell’articolo 48 della Costituzione e dell’articolo 15
dello Statuto della Regione siciliana in materia di elettorato
attivo attribuito, negli enti locali, agli immigrati regolari

Presentata il 19 novembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con la presente
iniziativa legislativa l’Assemblea regionale
siciliana propone l’integrazione dell’arti-
colo 15 dello Statuto autonomistico, il
quale attribuisce alla legislazione esclusiva
della Regione la materia dell’ordinamento
degli enti locali, riconoscendo agli immi-
grati regolari, residenti in Sicilia da al-
meno sei anni, il diritto di elettorato attivo
degli organi di governo degli enti locali,
province regionali, comuni e circoscri-
zioni. Per ragioni di coerenza sistematica
delle fonti e di omogeneità della disciplina

sul piano statuale e regionale, l’Assemblea
ha altresı̀ approvato un’apposita disposi-
zione che integra la norma di cui all’ar-
ticolo 48 della Costituzione, attribuendo,
anche in sede nazionale, l’elettorato attivo
in ambito locale agli immigrati regolari re-
sidenti da almeno sei anni nel territorio
dello Stato.

Si specifica che entrambe le norme
rinviano ad apposite leggi ordinarie la
indicazione dei requisiti necessari perché
gli immigrati regolari residenti possano
esercitare il diritto di elettorato attivo ad
essi concesso.
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ART. 1.

1. All’articolo 48 della Costituzione è
aggiunto il seguente comma:

« Alla elezione degli organi di governo
degli enti locali partecipano anche gli
immigrati regolari residenti in Italia da
almeno sei anni, sulla base dei requisiti
stabiliti dalla legge ».

ART. 2.

1. All’articolo 15 dello Statuto della
Regione siciliana è aggiunto il seguente
comma:

« Alla elezione degli organi di governo
degli enti locali partecipano anche gli
immigrati regolari residenti in Sicilia da
almeno sei anni, sulla base dei requisiti
stabiliti dalla legge ».
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