COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE-AFFARI GENERALI
AAGG - SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GIURIDICI

DECRETO
N. 11 del 15/04/2022
Oggetto: Elezione dei nuovi comitati di quartiere. Convocazione assemblee per l'elezione
degli esecutivi di quartiere. Procedura e requisiti per la candidatura a membro dell'esecutivo
di quartiere.
Il Sindaco

Richiamato il Regolamento sull'istituzione, le funzioni e le prerogative dei Comitati di Quartiere
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/05/2021;
Dato atto che:
- i Comitati di quartiere nascono dall’esigenza di ripristinare un legame più solido ed una continua
comunicazione ed interazione fra cittadini e Amministrazione, favorendone la partecipazione, anche
in forma associata, in un’ottica di solidarietà, come sancito dagli artt. 2 e 18 della Costituzione;
- occorre restituire vigore ed importanza alle relazioni sociali e umane, passando attraverso gli
istituti della democrazia diretta e partecipativa, mettendo al centro l’attivismo dei cittadini,
propulsori, mediante detti strumenti, di proposte ed iniziative concrete, dettate dalle proprie
necessità e bisogni;
- anche l'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che “i Comuni anche su base di quartiere o di
frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all'amministrazione locale”;
l’istituzione dei Comitati di quartiere mira, quindi, a realizzare il coinvolgimento attivo in forma
associata della cittadinanza nella gestione della cosa pubblica ed il riavvicinamento ad una politica
libera da logiche ed interessi di parte, ponendo l’attenzione su progetti concreti al fine di sviluppare
una comunità consapevole e partecipativa;
Dato atto che, nel regolamento il Comune di Monsummano Terme, viene suddiviso territorialmente
in sei aree geografiche che costituiscono i Comitati di quartiere;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato Regolamento:
“Il Sindaco, con proprio decreto, che dovrà restare pubblicato per 30 giorni consecutivi sul sito
internet del Comune ed all'albo pretorio e a cui dovrà essere data ampia pubblicità, convoca per
ogni Comitato un’assemblea aperta a tutti i residenti del quartiere che elegga, a maggioranza dei
votanti e con votazione segreta, le cinque persone che andranno a formare l’esecutivo di quartiere.
Nello stesso decreto il Sindaco, sentito l'ufficio Elettorale, disciplinerà la procedura per la
candidatura all'esecutivo dei quartieri.
I candidati dovranno presentare la propria candidatura alla Segreteria del Sindaco, che
provvederà a trasmetterla all'Ufficio Elettorale entro il termine della pubblicazione del decreto. Le
candidature saranno rese note alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet del comune
entro i 7 giorni successivi.
L'assemblea dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.
L'assemblea, in questa occasione, sarà presieduta da due consiglieri di maggioranza e da uno di
minoranza, che partecipano senza diritto di voto, con funzioni di scrutatori indicati dalla
Conferenza dei Capigruppo.
La votazione segreta avverrà con schede ed urne già predisposte. Ciascun cittadino potrà indicare
un solo nominativo.
I cinque candidati più votati, eletti quindi dall'assemblea, costituiscono l'esecutivo di quartiere; il
candidato più votato di norma assume le funzioni di Responsabile di quartiere.
In caso di parità di voti si procede immediatamente ad un ulteriore votazione tra i due candidati
pari merito.
Il Comitato di quartiere così costituito diverrà operativo dopo aver inviato comunicazione circa la
sua composizione ed il nominativo del responsabile al Sindaco, che provvederà a darne adeguata
pubblicità.
DISPONE
che nella seguenti giornate, negli orari e nei luoghi indicati si terranno le elezioni per la nomina
degli esecutivi dei Comitati di Quartiere:
Bizzarrino - Pazzera
Data: Lunedì 23 maggio 2022
Luogo: Circolo di Bizzarrino
Orario: dalle 20:00 alle 22:30
Sezioni elettorali di appartenenza: n. 19
Cintolese-Uggia
Data. Martedì 24 maggio 2022
Luogo: Bar Miky di Cintolese
Orario: dalle 20:00 alle 22:30
Sezione elettorale di appartenenza: nn. 16-17-18
Montevettolini – Pozzarello
Data: Mercoledì 25 maggio 2022
Luogo: Bar “I Romani”
Orario: dalle 20:00 alle 22:30
Sezione elettorale di appartenenza: nn. 15-10 relativamente a Via Pozzarello fino a Via Picasso Loc.
San Paolo
Centro - Grotta Giusti

Data: giovedì 26 maggio 2022
Luogo: sala Iozzelli presso Biblioteca Comunale “W. Iozzelli”, P.zza G. Giusti
Orario:dalle 20:00 alle 22:30
Sezione elettorale di appartenenza: nn. 4-5-6-7-8-9 (tranne Via Francesca Vergine dei Pini) -10
relativamente a Via Picasso, Via Grieco, Via Bartolina, Via Carrara, Via Pozzarello fino a Via
Picasso, Via Caduti sul Lavoro, Via Ezio Cecchi - sez. 12 relativamente a Via Battisti dall'incrocio
con Via Palestro fino a Piazza del Popolo
Le Case – Vergine dei Pini
Data: giovedì 26 maggio 2022
Luogo: sala Iozzelli presso Biblioteca Comunale “W. Iozzelli”, P.zza G. Giusti
Orario: dalle 20:00 alle 22:30
Sezione elettorale di appartenenza: nn. 11-12-13-14-10 relativamente a Via Modigliani, Via
Custoza, Via Bartolina Vecchia, Via Segalare, Via Montanelli, Via Manara, Loc. La Porcellina, Via
Papa Giovanni XXIII, Via Renato Guttuso, Via San Martino, Via Solferino;
l'intera Via Francesca Vergine dei Pini sia quella appartenente alla sez. 9 sia quella appartenente
alla sez. 10
Grotta Parlanti
Data: giovedì 26 maggio 2022
Luogo: sala Iozzelli presso Biblioteca Comunale “W. Iozzelli”, P.zza G. Giusti
Orario: dalle 20:00 alle 22:30
Sezione elettorale di appartenenza: nn. 1 -2 - 3
Comunica che
• le elezioni si svolgeranno sulla base di una lista per ogni quartiere formata dalle singole
auto-candidature;
• su ciascuna scheda verranno riportati i nomi dei candidati e il voto sarà espresso dai cittadini
tracciando un segno sul nome di un solo candidato; il voto espresso per due o più candidati
comporterà la nullità della scheda;
• la pubblicazione degli elenchi dei candidati all'albo sul sito internet comunale, avverrà entro
il 19/05/2022;
• possono votare i cittadini residenti nell'ambito territoriale del quartiere che abbiano
compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
• i cittadini stranieri possono partecipare alle elezioni se risiedono regolarmente nel Comune
di Monsummano Terme;
• gli elettori saranno ammessi al voto nella sede di seggio del proprio quartiere, muniti di un
documento di riconoscimento;
• le operazioni di scrutinio avranno inizio al termine delle operazioni di voto e l'esito delle
votazioni verrà comunicato immediatamente;
• i cinque candidati più votati costituiranno l'esecutivo di quartiere. Il più votato assume di
norma le funzioni di responsabile di quartiere. In caso di pari-merito si procede
immediatamente ad una ulteriore votazione tra i candidati pari-merito. In tal caso votano i
componenti dell'assemblea presenti alla fine dello spoglio e che hanno già votato.
Modalità e requisiti per le auto-candidature
Per candidarsi occorre compilare il modello allegato (Allegato A) e inviarlo al Comune di
Monsummano Terme, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, entro e non oltre le ore
13.00 di lunedì 16 Maggio 2022, con una delle seguenti modalità:

• tramite consegna a mano presso l'URP del Comune in Piazza IV Novembre 75/H - negli orari di
apertura al pubblico dell'Ufficio (lunedì mercoledì venerdì: 8.30/13.00; martedì, giovedì
8.30/13.00 – 14.30/17.00);
• tramite Pec all'indirizzo: comune.monsummano@postacert.toscana.it;
Possono candidarsi ed essere eletti i cittadini residenti nel Comune di Monsummano Terme che:
abbiano compiuto 18 anni, che risiedano nel quartiere per il quale si candidano;
Non possono candidarsi:
•

amministratori pubblici, dirigenti e dipendenti presso il Comune;

•

coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità indicate
nelle disposizioni che riguardano i consiglieri comunali nella Parte prima, Capo II, Titolo III
del D.lgs 267/2000;

•

coloro che sono nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D.Lgs 235/2012 (cd. Legge
incandidabilità).

Monsummano Terme, li 15/04/2022

Il Sindaco
DE CARO SIMONA / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

