
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

DECRETO DEL SINDACO n. 3 / 2017

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEI 
COMPONENTI  DEGLI  ORGANISMI  CONSULTIVI  VOLONTARI  DI 
QUARTIERE

IL SINDACO

Visto  il  “Regolamento  comunale  degli  organismi  consultivi  volontari  di  quartiere” 
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 3 ottobre 2016;

Atteso che  la nuova disciplina regolamentare degli organismi consultivi di quartiere 
semplifica l'accesso alle candidature e la procedura elettiva, introducendo un sistema 
di votazione elettronica mediante piattaforma web;

Considerato che il sistema di votazione è diretto ad aumentare la partecipazione alla 
votazione  per  l'elezione  dei  consiglieri  che  intendono  far  parte  degli  organismi 
costituiti su base volontaria, pertanto la piattaforma web è strutturata su credenziali di 
accesso di grado semplice, senza identificazione diretta del cittadino da parte di un 
funzionario pubblico, fermo restando la garanzia sul voto di cui all'art. 17, comma 2, 
del regolamento;

Dovendo  provvedere,  in  attuazione  all'art.  10,  comma  1,  del  Regolamento  sopra 
citato;

decreta

sono indette, da lunedì  5 giugno 2017  a lunedì 12 giugno 2017,  le elezioni del 
consiglio degli organismi consultivi volontari dei quartieri Borgo, Centro Nord, Centro 
Sud, Granarolo e Reda.

A) Elettori aventi diritto

Sono  elettori  tutti  i  residenti  nel  rispettivo  quartiere  risultanti  dall'estrazione 
dall'elenco anagrafico alla data di adozione del decreto e che avranno compiuto i sedici 
anni alla data del 12 giugno 2017.



La cancellazione  dall'anagrafe  comunale  per  trasferimento della  residenza  ad altro 
Comune fa decadere il diritto di voto. 

B) Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Sono  eleggibili  quali  componenti  del  consiglio  volontario  consultivo  di  quartiere  i 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) compimento del diciottesimo anno di età alla data della votazione;
b) iscrizione nell’anagrafe e residenza nel Comune di Faenza in via continuativa per 
almeno 3 (tre) anni alla data della votazione.
Si rinvia all'art. 13 del ”Regolamento comunale degli organismi consultivi volontari di 
quartiere” per  la  puntuale  elencazione  degli  altri  requisiti  e  delle  altre  condizioni 
necessari per essere eleggibili.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento sopracitato, ogni singola candidatura 
deve essere presentata all'ufficio elettorale del Comune di Faenza entro le ore 13:00 
del giorno 2 maggio 2017; la candidatura deve essere redatta su appositi modelli 
rilasciati  dall'Ente e sottoscritta da almeno 15 elettori del quartiere, con una delle 
seguenti modalità:

1. consegna diretta all'Ufficio elettorale del Comune di Faenza sito in piazza Rampi 
n. 2 oppure all'Archivio comunale sito in piazza del Popolo n. 31:
- il candidato dovrà presentare il modello e i relativi allegati per la candidatura e 
sottoscriverlo  alla  presenza  dei  funzionari  comunali  degli  uffici  incaricati  per 
l'autenticazione della firma ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445;

2. spedizione alla posta certificata dell'Ente:
-  il  candidato  dovrà  inviare  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del 
Comune  “comune.faenza@cert.provincia.ra.it“ un  messaggio  di  posta 
elettronica avente in oggetto la specificazione “domanda per la candidatura alle 
elezioni del consiglio degli organismi consultivi volontari dei quartieri”. Il modulo 
contenente  la  candidatura  e  le  15  sottoscrizioni  di  sostegno  dovrà  essere 
sottoscritto digitalmente dal candidato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
(firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore 
qualificato). 

Ogni  elettore,  ai  sensi  dell'art.17,  comma  7,  del  “Regolamento  comunale  degli 
organismi  consultivi  volontari  di  quartiere”,  può  sottoscrivere  al  massimo  tre 
candidature. 

C) Modalità di votazione

Le operazioni di voto saranno effettuate con modalità telematica mediante accessi on-
line alla piattaforma web

https://apps.comune.faenza.ra.it/de4web/common/Main.do

garantiti di norma nelle seguenti giornate e orari:

– il giorno 5 giugno 2017 dalle ore 12:00 alle ore 23:00

mailto:comune.faenza@cert.provincia.ra.it
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– i giorni 6,7,8,9,10 e 11 giugno 2017 dalle ore   6:00 alle ore 23:00
– il giorno 12 giugno 2017 dalle ore   6:00 alle ore 12:00.

Per una maggiore partecipazione al voto saranno allestite  delle postazioni assistite 
dotate di strumentazione informatica per l'accesso alla piattaforma presso:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (sito in piazza Nenni, 19/a):
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30
• martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30

- Ufficio Elettorale (sito in piazza Rampi, 2):
• lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
• giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:45 alle ore 16:15.

Presso le sedi di quartiere sotto riportate saranno  attrezzate ulteriori postazioni con 
personale volontario. Ne sarà data informazione tramite il sito istituzionale dell'Ente:

– Quartiere Borgo - via Saviotti n. 1
– Quartiere Centro nord - via Filanda Vecchia n. 21
– Quartiere Centro sud - via Canal Grande n. 46
– Quartiere Granarolo - piazza Manfredi n. 4
– Quartiere Reda - via Birandola n. 100.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per uno dei candidati del rispettivo 
quartiere.

Per  poter  votare  è  necessario  preventivamente  accreditarsi  mediante  apposita 
piattaforma informatica al link

https://apps.comune.faenza.ra.it/de4web/common/Main.do

ed ottenere il rilascio di credenziali di accesso.

A norma di regolamento il voto sarà espresso solo digitalmente, pertanto coloro che 
non  dispongono  di  personal  computer,  tablet o  smartphone collegabile  alla  rete 
internet,  potranno recarsi, a partire  dal 3 aprile 2017,  nelle sedi comunali sopra 
individuate per accreditarsi, muniti di un documento di identità.

L'accreditamento in autonomia oppure dalle postazioni assistite sarà possibile anche 
durante la settimana fissata per le operazioni di votazione nelle sedi e negli orari sopra 
definiti.

D) Pubblicità e propaganda

Le  informazioni  riguardo ai  candidati,  al  loro  programma e  alle  votazioni  saranno 
consultabili nel sito internet dell'Ente nella sezione:

http://www.comune.faenza  .ra.it/Amministrazione/Partecipazione-ed-associazionismo/ 
Organismi-consultivi-di-quartiere

Saranno pubblicati nelle vicinanze delle postazioni assistite i manifesti con l'elenco dei 
candidati e le modalità di votazione.
Durante il periodo di votazione è vietata la propaganda elettorale nelle sedi dove sono 
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collocate le postazioni assistite e all'esterno per una distanza di 50 metri.

E) Commissione elettorale

I componenti della Commissione elettorale, nella composizione prevista dall'art. 11 del 
Regolamento in premessa richiamato, sono nominati con il presente atto nelle persone 
di: 

– Roberta Fiorini (Segretario Generale del Comune di Faenza)
– Chiara  Cavalli  (Dirigente  Settore  Demografia,  Relazioni  con  il  Pubblico  e 

Innovazione Tecnologica dell'URF)
– Fabrizio Fabbri (Responsabile del Servizio Elettorale)
– Gastone Bosio (Responsabile del Servizio Affari Istituzionali)
– Roberto Gurioli – segretario (istruttore amm.vo del Servizio Elettorale)

La Commissione dispone per tutti gli adempimenti necessari alla presentazioni delle 
candidature,  alle  modalità  di  accreditamento  e  alla  votazione  on-line non 
espressamente  definiti  nel  presente  decreto,  in  attuazione  alle  disposizioni 
regolamentari. 

F) Disposizioni finali

In caso di mancata revoca del D.P.R. del 15.03.2017 relativo alla convocazione dei 
referendum popolari indetti per il giorno di domenica 28 maggio 2017, entro la data 
del 20 maggio 2017 sarà adottato un decreto sindacale di sospensione delle votazioni 
indette con il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del “Regolamento 
comunale degli organismi consultivi volontari di quartiere”.

Lì, 03/04/2017 IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


