
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 108 del 12-09-2018

 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE.

 
IL SINDACO

 

 
Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 1 dicembre 2017 veniva approvato il nuovo
regolamento del Quartieri (da ora in avanti “regolamento”);

 

l’art. 5 di tale regolamento rinvia ad apposita ordinanza sindacale la funzione di integrare la disciplina già
approvata dal predetto regolamento con particolare riferimento alla necessità di provvedere a fissare alcuni
adempimenti quali:

Il luogo dove si svolgerà l’elezione;

I giorni e gli orari nel corso dei quali avrà luogo la votazione, garantendo l’apertura del seggio unico
per almeno otto ore nel corso di ogni singola giornata individuata;

a.

Le modalità per la candidatura e per la votazione.b.

 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

 



 

ORDINA

 

in attuazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 1 dicembre
2017, l’indizione delle consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti dei Consigli di Quartiere, per
le date del 10, 11, 17 e 18 novembre 2018, come sotto specificato:

 

 

Art. 1

La sede unica dei seggi elettorali di quartiere dove i cittadini potranno esprimere il loro voto è così

individuata: Ex Consorzio Agrario “Stazione del Cinema” - Via Anguillarese 145.

Le elezioni saranno così espletate in ognuna delle summenzionate date:

DATA ORARIO
SEGGIO

Quartieri in votazione (membri da eleggere)

10 novembre 2018 Dalle 8.00
alle 22.00

Quartiere 2
“SANTO STEFANO”

(da eleggere 5)

Quartiere 8 “RESIDENZIALE
ZONA PONTON DELL’ELCE”

(da eleggere 6)
       

11 novembre 2018 Dalle 8.00
alle 22.00

Quartiere 1 “CENTRO
STORICO E LAGO”

(da eleggere 5)

Quartiere 3 “SAN
FRANCESCO”
(da eleggere 6)

       

17 novembre 2018 Dalle 8.00
alle 22.00

Quartiere 4 “POGGIO DEI
PINI”

(da eleggere 6)

Quartiere 7 “CAMPO
MARINARO”

(da eleggere 3)
       

18 novembre 2018 Dalle 8.00
alle 22.00

Quartiere 5 “RESIDENZA
CLAUDIA”

(da eleggere 5)

Quartiere 6 “COLLE
BIADARO”

(da eleggere 6)

 

Art. 2

Al fine di:

garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alle elezioni dei propri rappresentanti di Quartiere;

raggiungere un Quorum significativo pari ad 1/3 degli aventi diritto al voto per ogni Quartiere;

garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, evitando così assembramenti veicolari e code all’entrata
del seggio e l’espletamento di tutte le operazioni connesse alla consultazione elettorale,



la sede elettorale unica dovrà essere composta da un minimo di 3 seggi per Quartiere, per un totale
stabilito in 9 membri, 3 per seggio, ad un massimo di 5 seggi per Quartiere per un totale stabilito in 15
membri, 3 per seggio.

Tali membri saranno così individuati:

da un minimo di 3 ad un massimo di 5 elettori sorteggiati tra i candidati con i requisiti previsti dalla
norma con funzioni di Presidente, o in alternativa da un elemento iscritto all’Albo dei Presidenti di
seggio elettorale con funzioni di Presidente, individuato mediante sorteggio dall’Albo medesimo.

1.

da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci) elettori di ogni Quartiere sorteggiati tra quelli
candidati di cui uno svolgerà le funzioni di segretario, con la possibilità di utilizzare al massimo due
dipendenti comunali di cui uno con funzioni di segretario.

2.

 
La data delle elezioni, dei Quartieri che non dovessero raggiungere il numero minimo di 9 componenti del
comitato elettorale (per ogni Quartiere), verrà rimandata fino al raggiungimento del numero minimo.

 
Le disposizioni per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti dei sopracitati Quartieri avverrà con un
nuovo provvedimento del Sindaco.

 
I cittadini autocandidatisi come componenti del comitato elettorale svolgeranno il lavoro a titolo gratuito.

 
Le operazioni preliminari dell’ufficio elettorale si svolgeranno dalle 7.00 alle 8.00 dei 4 giorni stabiliti per
il voto. Lo spoglio partirà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

 

I candidati alla carica di Consigliere Di Quartiere dovranno presentare a mezzo PEC al protocollo generale
dell’ente (comune.anguillara.it) o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara Sabazia:

il modulo di candidatura correttamente compilato, messo a disposizione sul sito istituzionale del
Comune di Anguillara Sabazia;

1.

autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione nelle liste
elettorali del Comune di Anguillara Sabazia con residenza nel quartiere in cui si è candidati;.

2.

copia del documento di identità;3.

entro e non oltre il 12 ottobre 2018 (entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza come sancito dall’art. 8 comma 1 del regolamento).

 

Art. 3

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del regolamento, è elettore ed eleggibile del Quartiere ogni persona
maggiorenne, residente o domiciliata o che eserciti nel Quartiere attività di tipo commerciale o
professionale.
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Ai sensi del medesimo art. 7 del regolamento, al comma 3 è specificato che non possono essere nominati
componenti del Consiglio di Quartiere coloro che ricoprono la carica di Sindaco o Assessore o Consigliere
comunale, Sindaco o Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Consigliere, Assessore o
Presidente della Regione Lazio, componente del Parlamento nazionale, rappresentante di movimenti o
partiti politici anche per i soli fini elettivi, membro di altro Quartiere o della Commissione ari Opportunità e i
dipendenti del Comune di Anguillara Sabazia nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie con
ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia.

 
Non possono altresì candidarsi coloro che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 10 del D.Lgs 235/2012
come specificato dal comma 4, art. 7 del regolamento.

 

Art. 4

Conapposito provvedimento formale del responsabile del servizio, da adottare entro il 16 ottobre 2018
verrà dichiarata l’ammissibilità dei candidati alla consultazione elettorale come previsto al comma 2 dell’art.
8 del regolamento.

Di tutte le candidature ammesse sarà data ampia divulgazione per ogni singolo quartiere con apposito
manifesto affisso a cura dell’Amministrazione allo scopo di garantire la massima diffusione dell’informativa
con l’intento di raggiungere un elevato livello di partecipazione, necessario da regolamento al fine di poter
eleggere i propri rappresentanti nonché pubblicazione di tutti gli atti inerenti alle elezioni, su apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia.

Detto manifesto verrà affisso in ogni quartiere non oltre il 22 ottobre 2018 nonché sul sito istituzionale
dell’Ente.

In base all’art. 4, comma 3 del Regolamento dei Quartieri, “il numero dei candidati per ogni Quartiere
deve essere uguale o superiore al doppio dei consiglieri da eleggere così come specificato al
comma 1” e quindi si potranno svolgere le elezioni solamente se il numero di candidati per la carica di
Consigliere di ogni Quartiere avrà almeno raggiunto tale numero e precisamente:

 
Quartiere Candidati minimi

Quartiere 1 “CENTRO STORICO E LAGO” 10
Quartiere 2 “SANTO STEFANO” 10
Quartiere 3 “SAN FRANCESCO” 12
Quartiere 4 “POGGIO DEI PINI” 12
Quartiere 5 “RESIDENZA CLAUDIA” 10
Quartiere 6 “COLLE BIADARO” 12
Quartiere 7 “CAMPO MARINARO” 6
Quartiere 8 “RESIDENZIALE ZONA PONTON DELL’ELCE” 12

 
 

Art. 5

PROPAGANDA ELETTORALE è consentita la propaganda elettorale esclusivamente mediante volantini
elettorali in cassetta (vedi regolamento DECORO URBANO artt. 5 , 22, 23 ) poiché i manifesti saranno
stampati ed affissi a spese del Comune in ogni quartiere garantendo pari pubblicità per tutti i candidati.



Qualsiasi occupazione del suolo pubblico con gazebo, banchetti e simili dovrà essere preventivamente
autorizzata dall’Amministrazione comunale previa formale richiesta redatta sui moduli disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente, da far pervenire all’Ufficio Elettorale nei termini previsti dal Regolamento TOSAP.

Le occupazioni di suolo pubblico saranno concesse a titolo gratuito.

 

Art. 6

Secondo quanto stabilito dall’art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento dei quartieri:

 
il comune metterà a disposizione 8 urne, una per ciascun Quartiere, all’interno delle quali saranno
inserite le schede votate, che verranno consegnate vidimate e numerate prima dell’inizio della
votazione dal Comune al Presidente di Seggio.
L'elettore, accreditatosi al seggio mediante presentazione della propria Tessera Elettorale e del
proprio documento di identità, esprime la singola preferenza, scrivendo il nome del candidato sulla
scheda consegnata.
Le votazioni si concludono entro il termine fissato dall’ordinanza sindacale. Sono ammessi a votare
gli elettori in quel momento presenti nella sala delle votazioni.

 
Art. 7

Concluse le operazioni di voto (art. 9 comma 2 del regolamento), si procederà immediatamente alle
operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate ed alla verbalizzazione provvisoria dei risultati.

Con provvedimento del Sindaco pubblicato nelle forme più opportune, si procederà ad ufficializzare i
nominativi dei candidati risultati eletti entro il  20 novembre 2018 come da articolo 10 del regolamento.

Art. 8

Per la candidatura a scrutatore o Presidente di seggio, saranno pubblicati sulla citata sezione del sito
Comunale il modulo per la disponibilità ad espletare gratuitamente le funzioni di scrutatore e/o
Presidente di seggio nei giorni di elezione individuati.

I candidati dovranno inviare via PEC al protocollo generale dell’Ente (comune.anguillara.it) o direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara Sabazia entro e non oltre il 24 ottobre 2018:

il modulo di disponibilità come scrutatore/presidente di seggio correttamente compilato, messo a
disposizione sul sito istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia;

1.

autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione nelle liste
elettorali del Comune di Anguillara Sabazia;.

2.

copia del documento di identità;3.

Con apposito provvedimento formale del responsabile del servizio, da adottare entro il 31 ottobre 2018
verrà eseguito il sorteggio da parte della Commissione Elettorale e dichiarata l’ammissibilità dei candidati a
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Presidente/Scrutatore inerente le elezioni dei Consigli di Quartiere di appartenenza come previsto al
comma 2 dell’art. 5 del regolamento.

Di tutte le candidature ammesse sarà data ampia divulgazione per ogni singolo quartiere con apposito
manifesto affisso a cura dell’Amministrazione allo scopo di garantire la massima diffusione dell’informativa
nonché pubblicazione di tutti gli atti inerenti alle elezioni, su apposita sezione del sito istituzionale del
Comune di Anguillara Sabazia..

Detto manifesto verrà affisso in ogni quartiere nonché sul sito istituzionale entro e non oltre il 22/10/2018.

 

Art. 9

Le spese di realizzazione e di gestione sono a totale carico dell’Amministrazione Comunale coerentemente
con le risorse di bilancio.

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento, per quanto possibile, alle leggi elettorali
nazionali relative agli organi comunali.

 

 

 
 
 
Angullara Sabazia, 12-09-2018 IL SINDACO

   SABRINA ANSELMO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


