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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE alle ore 
11:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI LORIS ASSESSORE

SGIORDANO ANTONIO ASSESSORE

SROMA ANNALISA ASSESSORE

STOLOMELLI VANNA ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  103 DEL 23/09/2014 
 

OGGETTO: 
VADEMECUM PER LA PROMOZIONE PUBBLICA DELLE CANDIDATURE ALLA 
ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI DEL 26 OTTOBRE 
2014. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
   

Visto il Regolamento degli Organismi di Partecipazione Territoriale approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 13.12.2005 e modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17.04.2007; 

Dato atto che le Consulte territoriali dei cittadini sono forme di rappresentanza 
di località e frazioni del Comune (Anzola capoluogo, Lavino di Mezzo, Santa Maria in 
Strada e San Giacomo del Martignone) e hanno potere consultivo: costituiscono, 
infatti, il luogo dove è possibile decidere insieme, Amministrazione e cittadini, con la 
possibilità concreta per ognuno di portare idee, proposte, energie e competenze per 
innovare la qualità della politica pubblica; 

Visto e richiamato il Decreto del Sindaco n. 16/2014, con cui sono state indette 
le Elezioni per il rinnovo delle Consulte Territoriali dei cittadini nella data di  
domenica 26 ottobre 2014, dalle 9.00 alle 20.00,  in cui possono votare e candidarsi i 
cittadini italiani residenti e i cittadini stranieri (se residenti da almeno 12 mesi nel 
Comune) che abbiano compiuto 16 anni entro l’11.09.2014, ma solo nella località o 
frazione in cui risiedono; 

Considerato inoltre che, come previsto dall’art. 4, commi 3 e 5, del 
regolamento suddetto, fino a 15 giorni prima dalla data stabilita per le votazioni, i 
cittadini interessati a far parte delle Consulte Territoriali possono presentare la 
propria candidatura, allegando eventualmente una dichiarazione d’intenti che sarà 
pubblicata sul sito web del Comune, affissa nelle bacheche, illustrata negli incontri 
pubblici e esposta durante il voto; 

Valutato che, per garantire le condizioni materiali e di pari opportunità a tutti i 
candidati durante lo svolgimento della fase istruttoria e di pubblicizzazione per il 
rinnovo delle Consulte Territoriali, si ritiene opportuno adottare un vademecum, 
come di seguito indicato: 
1. Durante la fase della presentazione delle candidature, come previsto dal comma 3 

dell’Art. 4 del Regolamento degli Organismi di Partecipazione Territoriali, non è 
consentita nessuna forma di promozione della propria candidatura, sia essa in 
forma cartacea che digitale.       

2. Dalle ore 0.00 del giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura 
delle operazioni di voto, è vietata qualsiasi forma di propaganda diretta e 
indiretta. 

3. L’Amministrazione Comunale garantisce a tutti i candidati aventi diritto la 
promozione della eventuale dichiarazione di intenti e delle candidature attraverso: 
a) Le assemblee di presentazione di candidati che si tengono in ogni singola 

frazione del Comune. 
b) La pubblicazione della dichiarazione di intenti e del candidato sul sito del 

Comune e/o l’affissione nelle bacheche della sola località o frazione di 
residenza dei candidati prima e durante la consultazione. 

4. I candidati possono pubblicizzare la propria candidatura e/o la dichiarazione di 
intenti a proprie spese solo nella singola frazione di residenza; 

5. Non è ammessa la propaganda elettorale da parte delle organizzazioni politiche o 
sociali. 
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 Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole 
espresso dal Direttore dell’Area Amministrativa ed Innovazione in ordine alla 
regolarità tecnica; 
 Con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il vademecum sopra esposto per la promozione pubblica delle 

candidature alla Elezione dei Componenti delle Consulte Territoriali; 
2) Di dare atto che le suddette regole verranno pubblicizzate con i mezzi informativi 

a disposizione dell’Amministrazione comunale; 
Con separata ed unanime votazione si dichiara  immediatamente  eseguibile   

la   presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4°  comma  -  del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267.  



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   23/09/2014

Data   

SAGGINI PATRIZIA

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED 
INNOVAZIONE

Numero Delibera   103   del   23/09/2014

VADEMECUM PER LA PROMOZIONE PUBBLICA DELLE CANDIDATURE ALLA ELEZIONE DEI 
COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI DEL 26 OTTOBRE 2014.

OGGETTO

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

 VERONESI GIAMPIERO SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 30/09/2014


