
Elezione delle Consulte di Frazione – Disposizioni organizzative

A) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  candidature  a  membri  delle  Consulte  di  Frazione devono  avvenire  attraverso  la
compilazione di una breve scheda di presentazione il cui fac simile sarà disponibile sul
sito  internet comunale.  La scheda potrà essere integrata da un breve video (durata
massima  60  secondi)  di  presentazione  del  candidato.  Il  video  non  potrà  contenere
simboli o immagini o rimandi di natura politica né veicolare messaggi a sfondo razziale,
sessuale,  lesivi  od offensivi  dell'Amministrazione Comunale o di  qualsivoglia  soggetto
pubblico  o  privato,  pena  la  mancata  accettazione  della  candidatura.  La  scheda,
corredata da una fotografia, e firmata, dovrà essere consegnata in Comune (a mano
presso lo Sportello del Cittadino aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45
alle 13.00; giovedì dalle 7.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; sabato dalle 7.45 alle
12.30)  oppure  inviata  con  pec  personale  alla  PEC  del  Comune
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)  entro  le  ore  13.00  di  martedì  28  gennaio
2020.
L'Ufficio Elettorale provvederà a valutare l'ammissibilità delle candidature pervenute. A
partire da venerdì 31 gennaio le schede di presentazione e gli eventuali video pervenuti
e ammessi, corredati dalla fotografia, verranno pubblicati sul sito internet comunale per
consentire a tutti gli  interessati di prendere visione dei candidati per la Frazione di
residenza.  Informazioni  sulle  candidature  saranno  veicolate  anche  attraverso  altri
strumenti di comunicazione come meglio precisato al successivo punto d).
È comunque ammessa la possibilità, per chi non lo avesse fatto entro il termine del 28
gennaio, di candidarsi direttamente durante lo svolgimento dell'Assemblea relativa alla
propria Frazione di residenza. In tale caso la scheda di presentazione sarà compilata
direttamente  nel  corso  dell'Assemblea  e  il  possesso  dei  requisiti  saranno
contestualmente verificati.

B) DATE, SEDI E ORARI DELLE ASSEMBLEE PUBBLICHE
Le Assemblee pubbliche, dedicate alla presentazione delle candidature e all'avvio del
periodo di votazione dei membri delle Consulte di Frazione (5 membri) si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
•  4 febbraio 2020 ore 20.30: Centro Socio Culturale G. Falcone – (per le frazioni di Riale
- Gesso – Gessi - Rivabella)
•   5  febbraio  2020  ore  20.30:  Centro  Socio  Culturale  S.  Pertini  -  (per  la  frazione
capoluogo)
• 6 febbraio 2020 ore 20.30: Centro Socio Culturale I. Alpi – (per le frazioni Ponte Ronca
-Tombe Madonna Prati).

C) SISTEMA DI VOTAZIONE
Al fine di  consentire un'ampia possibilità  di  partecipazione al  voto delle Consulte di
Frazione, la votazione potrà avvenire con due diverse modalità:
-  on  line  attraverso  una  piattaforma  informatica  alla  quale  sarà  possibile  accedere
previa autenticazione
- in forma cartacea utilizzando apposita scheda.
Durante  le  Assemblee  di  Frazione  gli  interessati  potranno  votare  con  le  seguenti
modalità:
-  on  line  utilizzando  le  postazioni  informatiche  che  saranno  messe  a  disposizione
dall'Amministrazione Comunale
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- in forma cartacea compilando la scheda che sarà inserita nell'apposita urna.
Chi  non  avrà  votato  in  occasione  dell'Assemblea  di  Frazione  potrà  farlo  anche
successivamente ma unicamente on line con le seguenti modalità:
- autonomamente, attraverso autenticazione alla piattaforma, entro le ore 24.00 del 9
febbraio 2020
- in  Comune,  presso l'Ufficio  Elettorale,  dal  giorno successivo all'assemblea e fino a
sabato 8 febbraio 2020 nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle
12.00; il giovedì dalle 14.30 alle 18.00.
Dopo il termine di conclusione sopra indicato non sarà più possibile votare.
Possono votare  i  cittadini che, al momento dell'esercizio del diritto di voto, abbiano
compiuto i 16 anni di età e siano residenti  nella Frazione interessata. Ogni elettore
potrà  votare  una  sola  volta  per  scegliere  i  componenti  della  Consulta  afferente  la
propria Frazione.

D) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
Al fine di agevolare e garantire la massima partecipazione, in qualità sia di candidati sia 
di elettori, la campagna di comunicazione sul tema in oggetto sarà articolata nelle fasi e
con gli strumenti informativi di seguito indicati:
• realizzazione di una sezione dedicata sul sito internet comunale;
•  diffusione dell'informazione attraverso  la  newsletter  comunale  e le  mailing  list  in
dotazione all'Ufficio Partecipazione e Innovazione istituzionale;
• realizzazione di locandine da affiggere nei principali luoghi pubblici;
• realizzazione di uno o più comunicati stampa;
• pubblicazione dell'informazione anche sulla pagina FB comunale;
• pannelli a messaggio variabile.

Tutti gli interessati potranno verificare le candidature presentate per le singole Consulte
di  Frazione  (ad  eccezione  ovviamente  di  quelle  eventualmente  proposte  durante  le
Assemblee) con le seguenti modalità:
- consultando il sito internet comunale;
- consultando la pagina FB del Comune;
- attraverso la newsletter comunale;
- consultando il materiale cartaceo presente negli spazi dedicati all'interno di ciascun
Centro  Socio  –  Culturale  e  in  Municipio  (fatta  eccezione  per  gli  eventuali  video  di
presentazione che saranno consultabili unicamente on line).

E) SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI FRAZIONE
Le Assemblee saranno organizzate con le seguenti modalità operative:

– introduzione dell'Assessore alla Partecipazione;
– eventuale ammissione di nuove candidature da parte di  coloro che non hanno

proceduto entro la scadenza del 28 gennaio;
– presentazione di tutte le candidature ammesse: ogni candidato si presenterà al

pubblico in un tempo massimo pari a 3 minuti;
– al termine delle presentazioni sarà prevista la votazione on line o cartacea in

spazi tali da garantire la segretezza del voto;
– per i soli elettori che sceglieranno di votare utilizzando la scheda cartacea, sarà

prevista l'identificazione, dietro esibizione della carta di identità o del permesso
di soggiorno, da parte del personale comunale presente all'Assemblea;   

– la  scheda  di  votazione  cartacea  e  on line  sarà  predisposta  in  modo  tale  da
consentire agli elettori di esprimere due preferenze di cui una in favore di un
candidato uomo  e una in favore di un candidato donna, diversamente il voto non
sarà ritenuto valido;



– in occasione del voto l'elettore potrà anche individuare fino a un massimo di tre
ambiti, fra quelli elencati sulla scheda, che a suo avviso le neo elette Consulte di
Frazione dovranno affrontare in maniera prioritaria;

– per la nullità delle schede si applicano, per analogia, le disposizioni previste per
le consultazioni elettorali nazionali;

– dopo  la  votazione  le  schede  cartacee  sono  inserite  nell'apposita  urna.  A
conclusione delle votazioni, il personale comunale provvederà a contare le schede
presenti  all'interno  dell'urna,  senza  procedere  alla  loro  apertura.  Le  schede
saranno risposte in  apposita  busta debitamente sigillata e siglata sui  lembi  di
chiusura da parte del personale presente. Sulla busta verrà riportato il numero
delle schede contenute.  Le buste provenienti  dalla  tre Assemblee di  Frazione
saranno custodite in luogo sicuro sotto la responsabilità del Servizio Elettorale.

F) ISTRUTTORIA E RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
A conclusione delle Assemblee di Frazione e del successivo periodo di votazione, il giorno
10  febbraio  alle  ore  9.00  presso  la  Sala  Giunta  in  Municipio  il  personale  comunale
competente  per  materia  procederà  allo  spoglio  delle  schede  cartacee  e  alla
comunicazione  degli  esiti  del  voto  on  line.  Le  operazioni  di  spoglio  sono  aperte  al
pubblico.  A conclusione delle operazioni  verrà  predisposto apposito provvedimento a
firma del Sindaco di presa d'atto degli eletti a membri delle tre Consulte di Frazione. Il
provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale e all'Albo Pretorio on line.  

G) INSEDIAMENTO DELLE NUOVE CONSULTE DI FRAZIONE
Le  nuove  Consulte  di  Frazione  dovranno  insediarsi  entro  7  giorni  dall'adozione  del
provvedimento con il quale il Sindaco dà atto dell'esito delle votazioni.
A  tale  proposito  l'Ufficio  Partecipazione  e  Innovazione  Istituzionale  procederà  a
contattare, per ogni Consulta, il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti
perché possa procedere alla convocazione delle Consulte di Frazione.
Il  giorno e l'ora della prima seduta di insediamento delle tre Consulte sarà uguale e
prevederà un primo momento unitario al fine di condividere tutte le informazioni e gli
obiettivi di carattere generale, per poi proseguire in sedute distinte per consentire ad
ogni Consulta di eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
In tale occasione verrà consegnato ad ogni Consulta uno schema riferito alle disposizioni
di  funzionamento  affinché  siano  personalizzate  e  successivamente  approvate  e  uno
schema per la redazione dei verbali di seduta.
La convocazione delle Consulte sarà pubblicizzata attraverso il sito internet comunale.

H) ULTERIORI INDICAZIONI
Per ogni altro aspetto riferito alla materia si fa riferimento allo Statuto Comunale, al
Documento Unico di  Partecipazione e  ai  provvedimenti  organizzativi  del  competente
Direttore di Area.


