
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

DECRETO DEL SINDACO n. 8 / 2017

OGGETTO: INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI 
DEGLI  ORGANISMI  CONSULTIVI  VOLONTARI  DI  QUARTIERE. 
DISPOSIZIONI  IN  ORDINE  ALLA  PROSECUZIONE  DEL 
PROCEDIMENTO DI  ELEZIONE E DEFINIZIONI DI  ASPETTI  SULLA 
MODALITÀ DI VOTAZIONE E SULLA PROPAGANDA.

IL SINDACO

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

Richiamati i propri decreti nr. 3 del 3 aprile 2017 e  nr.5 del 2 maggio 2017.  

Visti i verbali n.2,3,4,5 e 6 della Commissione elettorale riunitasi in data 11 maggio 2017, in ordine 
all'ammissione delle candidature per le elezioni in oggetto, dai quali risulta che in tutti i quartieri  
sono ammesse candidature pari  o superiori al  numero di 9 (nove), che corrisponde al numero 
necessario di componenti per la valida costituzione dell'organo ”consiglio di quartiere”, ai sensi 
dell'art. 6,comma 1, “Regolamento comunale degli organismi consultivi volontari di quartiere”. 

Dato atto che l'art 9, comma 4, del “Regolamento comunale degli organismi consultivi volontari di 
quartiere”, ha fissato un numero di candidature minimo di 15 (quindici), senza  definire gli effetti  
conseguenti sul procedimento e gli istituti giuridici applicabili nel caso non fosse stato raggiunto 
tale  numero  di  candidature  in  ogni  quartiere  oppure nel  caso che,  pur  essendo raggiunto,  la 
Commissione elettorale ne ammetta in numero inferiore a 15; 

Atteso che il  sistema elettivo di tali organismi consultivi si fonda sul principio della più libera e 
ampia possibilità  di  partecipazione attiva dei  cittadini,  che possono presentarsi  mediante auto-
candidature, pertanto si ritiene necessario confermare la partecipazione nei termini numerici con 
cui si è espressa nei singoli quartieri, di seguito riepilogata:

Borgo Centro Nord Centro sud Granarolo Reda 

12 presentate 16 presentate 12 presentate 10 presentate 9 presentate

11 ammesse 15 ammesse 12 ammesse 10 ammesse 9 ammesse

Ritenuto pertanto dare seguito alla procedura elettiva per l'elezione del consiglio  degli organismi 



consultivi  volontari  dei  quartieri  Borgo,  Centro  Nord,  Centro  Sud,  Granarolo  e  Reda,  non 
assumendo la disposizione regolamentare di cui all'art 9, comma 4, una valenza preclusiva  in 
ordine alla regolare prosecuzione del procedimento elettivo;

Sentito il Segretario Generale in merito alla regolare prosecuzione del procedimento elettivo;

Sentita la Giunta comunale nella seduta del 17 maggio 2017; 

decreta

1. di dare seguito alle elezioni del consiglio degli organismi consultivi volontari dei quartieri 
Borgo, Centro Nord, Centro Sud, Granarolo e Reda, indette, da lunedì 5 giugno 2017 a lunedi 12 
giugno 2017;

2. di confermare quanto già disposto con il decreto nr. 3 del 3 aprile 2017 di indizione delle 
votazioni per l'elezione dei componenti degli organismi consultivi volontari di quartiere;

3. di adottare le seguenti disposizioni:

a) 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;
– i giorni  6,7,8,9,10 e 11 giugno dalle ore 6,00 alle ore 23,00;
– il giorno 12 giugno dalle ore 6,00 alle 12,00.

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.

Per  una  maggiore  partecipazione  al  voto  sono  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  nel 
pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

– ufficio Elettorale (sito in Piazza Rampi nr.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,  dal giorno 5 giugno al giorno 11 giugno  ,  saranno  attrezzate delle 
postazioni  assistite  con  la  presenza  di   personale  volontario  nelle  fasce  orarie  che  saranno 
pubblicizzate nel sito dell'ente. 

Le sedi di quartiere sono  le seguenti:   
– Quartiere Borgo   Via Saviotti  nr.1  
– Quartiere Centro nord Via Via Filanda Vecchia n. 21
– Quartiere Centro sud  Via Canal Grande n. 46
– Quartiere Granarolo Piazza Manfredi 4,
– Quartiere Reda Via Birandola n.100 

b) Pubblicità e propaganda 
Saranno  pubblicati  nelle  sedi  dei  quartieri,  nell'ufficio  elettorale  di  piazza  Rampi  e nell'ufficio 
relazione con il  pubblico di piazza Nenni,i  manifesti con l'elenco dei candidati per ogni singolo 
quartiere e le modalità di votazione.

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


Gli spazi pubblici e le sale destinate alla propaganda elettorale sono quelli indicati nella  delibera di 
Giunta comunale n. 107 del 16.05.2014;

Nelle sede del proprio quartiere ogni candidato, in condizioni di par condicio, ha diritto di effettuare 
un comizio.

Per quanto compatibile si applica la disciplina relativa alla propaganda e alla par condicio  prevista 
per le elezioni amministrative comunali, la Commissione elettorale di cui all'art. 11 del regolamento 
comunale  degli  organismi  consultivi  volontari  di  quartiere  decide  su  tutte  le  controversie  che 
potranno sorgere in merito;

Non sono previsti appositi  spazi nei quali i candidati potranno effettuare propaganda a mezzo di 
manifesti.  

Le informazioni riguardo ai candidati, al loro programma, alle votazioni e alla individuazione del 
proprio quartiere di residenza  saranno consultabili nel sito internet dell'ente, in particolare  nella 
sezione:  “http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Partecipazione-ed-
associazionismo/Organismi-consultivi-di-quartiere”

Lì, 18/05/2017 IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

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

http://www.comune.faenza/

