
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 138 DEL 30/11/2021 
 

Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE 
CONSULTE PER LA VALORIZZAZIONE DI RIONI E 
FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 
2021 

 
 
L’anno 2021 addì 30 del mese di novembre alle ore 13:15 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco. 

 

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori: 

 

 Presente / Assente 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
AISONI FABRIZIO 
ASOLE FABRIZIO 
ESPOSITO PAOLA 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, Mauro Piga, con funzioni vicarie di Segretario. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 2830 del 30/11/2021 avente ad oggetto: “INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PER LA VALORIZZAZIONE DI RIONI E FRAZIONI DEL TERRITORIO 
COMUNALE - DICEMBRE 2021”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

 
• di approvare la proposta di deliberazione n°2830 del 30/11/2021 avente ad oggetto: “INDIZIONE 

DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PER LA VALORIZZAZIONE DI RIONI E 
FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2021”, allegata al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 
 

• di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 

 
• di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Proposta n. 2830 del 30/11/2021 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Segretario Generale 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Segretario Generale 
PIGA MAURO 

 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PER LA 
VALORIZZAZIONE DI RIONI E FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2021 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2018 che ha approvato il nuovo “Regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte per la valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni”, teso a 
promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell’Amministrazione Comunale;   
 
dato atto che il suddetto regolamento stabilisce che: 
 in attuazione del principio di autonomia, sancito dall'art. 114 della Costituzione ed in base all’art.9 della 

legge n.1228/1954, il territorio del Comune è stato suddiviso nelle seguenti frazioni e rioni:  
 Frazioni: La Capannaccia; Barrabisa; Capo d’Orso 
 Rioni: Centro; Palau Vecchio, Stazione; Capo d’Orso 

 come previsto dall’art.15 dello Statuto comunale e dalle linee programmatiche di mandato, le Consulte per 
la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni sono composte da un Presidente e un Segretario, aventi gli 
stessi requisiti di legge necessari per l'elezione a consigliere comunale; 

 sono eleggibili alla carica di Presidente i cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del rione o frazione 
per la quale si candidano e nella quale vivono tutto l’anno; 

 i residenti maggiorenni nel territorio dei quattro rioni e delle tre frazioni provvedono, con elezione pubblica 
e voto segreto, a scegliere il Presidente; 

 il Presidente, entro 5 giorni dalla sua elezione, a sua insindacabile decisione, designa, dandone 
comunicazione alla Giunta Comunale, un componente che svolgerà le funzioni di Segretario; 
 

dato atto che, con deliberazioni n. 36/2018 e 55/2018, si è proceduto alla definizione: 
 della delimitazione territoriale dei Rioni e delle Frazioni, indicata negli allegati A., B., C.,  D.,  E., F. e G 

della suddetta deliberazione e realizzata tenendo conto della precedente storicità dei confini, della 
popolazione anagraficamente residente, della continuità e della nuova omogeneità e crescita territoriale; 

 degli aventi diritto al voto, ovvero i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini extra comunitari che risiedono 
in pianta stabile nel Rione o nella Frazione; 

 della ineleggibilità alla carica di Presidente di: 
1. parlamentari, consiglieri regionali e provinciali; 
2. sindaco, consiglieri comunali, assessori, segretario e dipendenti comunali; 
3. membri del clero; 
4. coloro che sono stati cancellati dalle liste elettorali per aver perso i requisiti di eleggibilità previsti dalle 

norme vigenti; 
5. coloro che ricoprono incarichi di partiti o organizzazioni politiche e sindacali; 

 
dato atto che, con propria deliberazione n. 142 del 20/11/2020: 
 sono state differite di 12 mesi le procedure di rinnovo degli organi di governo delle Consulte per la 

Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica e del 
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, considerando la necessità di assicurare che le 
consultazioni elettorali si potessero svolgere in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini; 
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 fino al prossimo rinnovo degli organi di governo delle Consulte, è stata prorogata la durata del mandato dei 
Presidenti attualmente in carica; 

 
ritenuto, ai fini di semplificare il procedimento di scelta dei candidati e di favorire una più ampia partecipazione 
popolare attraverso strumenti informatici di facile uso e accesso, di attivare la modalità di votazione online, 
attraverso un’apposita area dedicata del sito istituzionale www.palau.it; 
 
precisato che, nel modulo di votazione/sondaggio che sarà presente nel sito, saranno indicati il nome della 
frazione o del rione e, in basso, lo spazio per il nominativo del candidato sul quale esprimere la propria 
preferenza unica, semplicemente cliccando sul suo nominativo; 
 
valutata la necessità di indire le elezioni dei Presidenti di Rioni e Frazioni stabilendo: 
 data e orari per lo svolgimento delle operazioni di voto online; 
 la presentazione e pubblicizzazione delle candidature; 
 
ritenuto di dover definire le modalità di realizzazione per le elezioni, come di seguito illustrato: 
• data e orario per lo svolgimento delle elezioni: giovedì, 16 dicembre 2021; per consentire agli elettori la 

libera espressione del proprio voto, la votazione online resta aperta dalle ore 15:00 alle ore 19:00; in caso 
di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, ricadenti nelle stesse date, le elezioni dei Presidenti di 
Rioni e Frazioni saranno spostate ad altra data; 

• presentazione delle candidature:  
1. gli interessati, residenti nella circoscrizione territoriale del rione o della frazione per la quale si 

candidano, potranno proporre la loro candidatura entro 10 giorni dalla data della votazione, cioè entro 
lunedì, 6 dicembre 2021, dichiarando di accettarla; 

2. l’elenco dei candidati verrà reso noto attraverso il sito istituzionale e le bacheche comunali entro 5 
giorni dalla data delle elezioni, cioè entro sabato, 11 dicembre 2021; 
 

dato atto che la Giunta Comunale ha facoltà di destituire i Presidenti delle Consulte per la valorizzazione dei 
rioni e delle frazioni, per comprovate gravi violazioni delle leggi e delle norme e qualora non venga da essi 
assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento del ruolo e delle attività di competenza; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

a. l’indizione delle elezioni dei Presidenti di Rioni e Frazioni, richiamando i contenuti delle deliberazioni n. 
36/2018 e 55/2018, definendo le seguenti modalità: 

 
• data e orario per lo svolgimento delle elezioni: giovedì, 16 dicembre 2021; per consentire agli elettori 

la ibera espressione del proprio voto, la votazione online resta aperta dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 
in caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, ricadenti nelle stesse date, le elezioni dei 
Presidenti di Rioni e Frazioni saranno spostate ad altra data; 

• presentazione delle candidature:  
 gli interessati, residenti nella circoscrizione territoriale del rione o della frazione per la quale si 

candidano, potranno proporre la loro candidatura entro 10 giorni dalla data della votazione, cioè 
entro lunedì, 6 dicembre 2021, dichiarando di accettarla; 

 l’elenco dei candidati verrà reso noto attraverso il sito istituzionale e le bacheche comunali entro 
5 giorni dalla data delle elezioni, cioè entro lunedì sabato, 11 dicembre 2021; 

 
b. di dare atto che la Giunta Comunale ha facoltà di destituire i Presidenti delle Consulte per la valorizzazione 

dei rioni e delle frazioni per comprovate gravi violazioni delle leggi e delle norme e qualora non venga da 
essi assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento del ruolo e delle attività di competenza; 

c. di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Vice Segretario Comunale 
con funzioni vicarie di Segretario 

Francesco Giuseppe Manna Mauro Piga 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 2830 / 2021 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PER LA 
VALORIZZAZIONE DI RIONI E FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2021 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere NON OCCORRE in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Palau, 30/11/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

PERENTIN BARBARA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Parere di regolarità tecnica 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 2830 / 2021 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PER LA 
VALORIZZAZIONE DI RIONI E FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2021 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
Palau, 30/11/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Segretario Generale 

PIGA MAURO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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