
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

DECRETO N° 1 DEL 23/02/2023

OGGETTO:   ELEZIONE  DEI  CONSIGLI  DI  QUARTIERE  –  INDIZIONE  DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI

Il Sindaco

RICHIAMATI

• Lo Statuto del  Comune di  Bagnolo in Piano, nel  quale si  afferma il  significato e il  valore della
partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità;

• il Regolamento dei Consigli di Quartiere e delle Frazioni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 69 del 27.09.2005 e ss.mm.ii, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che

• I consigli di quartiere e delle frazioni costituiscono organismi su base territoriale di partecipazione dei
cittadini all’amministrazione locale;

• I  consigli  di  quartiere  e  delle  frazioni  favoriscono  il  concorso  della  comunità  al  processo  di
formazione delle decisioni, allo svolgimento ed al controllo delle attività pubbliche; consolidano e
diffondono il principio della solidarietà e ogni altro fattore di aggregazione della popolazione delle
zone; rappresentano il punto di riferimento essenziale per tutte le forze politiche, sociali e culturali;
promuovono e sostengono le libere forme associative alla cui attività possono anche collaborare;

• il  ripristino  dei  Consigli  di  quartiere  rientra  nei  programmi  dell'Amministrazione  Comunale  quali
organismi di partecipazione attiva, democratica e di raccordo con i cittadini;

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale si intende provvedere a fissare alcuni adempimenti, quali:

• data della consultazione;

• data e modalità di presentazione delle liste dei candidati;

• l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali;

• le modalità di esercizio del voto;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione delle elezioni dei Consigli di Quartiere;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267 del 18.8.2000;

DECRETA

• Le elezioni dei Consigli di Quartiere e delle Frazioni del Comune di Bagnolo in Piano si terranno
Domenica 16 Aprile 2023 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso la sede Municipale di Piazza
Garibaldi  5/1.  Gli  elettori  che  alle  ore  20.00  si  troveranno ancora  nei  locali  destinati  a  seggio
elettorale saranno ammessi a votare. Per essere ammessi al voto, i cittadini dovranno esibire un
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documento di identità. 

• Per tutti i quartieri sotto elencati  la sede dell'ufficio elettorale sarà unica e ubicata presso la sede
comunale di Piazza Garibaldi 5/1:

• N.1: NORD-OVEST, elenco vie:  

ALFIERI,  BUOZZI,  CARDUCCI,  DI  VITTORIO,  FOSCOLO,  FRANK,  GAMBARA,  GIUSTI,  
GONZAGA  (civici  dispari),  GRANDI,  LEOPARDI,  MANZONI,  OLIMPIA,  PARINI,  PASCOLI,  
PASTORE,  PETRARCA,  QUASIMODO,  REPUBBLICA  (civici  pari),  SCAPPA,  SIMONCINI,  
TASSO, TASSONE.

• N.2: NORD-EST, elenco vie:

AMENDOLA, BEVIERA (civici  dispari  fino al 33/1), CAVOUR, COPERNICO, DE GASPERI,  DE  
NICOLA,  EINAUDI,  GALILEI,  GANDHI,  GATTI,  GIOLITTI,  GONZAGA (civici  pari),  GUIDO  DA  
BAGNOLO (civici dispari), KENNEDY, MALAGUTI, MAZZINI, ORLANDO, PAPA GIOVANNI XXIII,  
ROOSEVELT, TOGLIATTI.

• N.3: SUD-EST, elenco vie:

ALLE ROTTE, ALLEGRI, BARBIERI, BEVIERA (solo numeri civici pari fino al n. 58), BIGI, BORRI, 
SAN GIOVANNI BOSCO, CARBONI, CHIERICI, DA VINCI, DEI CILIEGI, DEI LILLÀ, DEI PINI, DEI 
PLATANI,  DEI  TIGLI,  DELLA COOPERAZIONE, DELLE QUERCE, DELLE ROSE, DELL’OLMO,
FERMI, FERRARIS, FILIPPO RE, FONTANESI, GALVANI, GUIDO DA BAGNOLO (civici pari), LA 
BADIA,  MARCONI,  MATTEOTTI,  MEUCCI,  NOBILI,  ORSI,  PACINOTTI,  PRAMPOLINI,  PIOPPA,
PROVINCIALE  SUD  (civici  dispari),  ROMA  (civici  dispari),  F.LLI  ROSSELLI,  SECCHI,
TORRICELLI, VALLI, VALLISNERI, VERDI, VOLTA.

• N. 4: SUD-OVEST, elenco vie:

1°  MAGGIO,  4  NOVEMBRE,  7  GENNAIO,  14  FEBBRAIO,  20  SETTEMBRE,  24  MAGGIO,  25
APRILE, ALIGHIERI, ALPI, ARIOSTO, BOIARDO, BORGHI, CANALAZZO, F.LLI CERVI, CURIEL,
PIAZZETTA DEGLI  INCONTRI,  DELLA CASA COMUNALE  (toponimo  virtuale),  DELLA PACE,
DELLA ROCCA,  DEL TRICOLORE,  GARIBALDI,  GIBERTONI,  GRAMSCI,  LA CORTE,  SANTA
MARIA  IN  PORTIOLO,  MARTIRI  DI  BAGNOLO,  MORO,  PROVINCIALE  SUD  (civici  pari),
REPUBBLICA (civici dispari), ROMA (civici pari), ROMANI, SPALLANZANI, TEDESCHI, VIRGILIO.

• N.5: NORD, elenco vie:

COSTA, CROCE, GOBETTI, LABRIOLA, MINZONI, SOZZI, STURZO, TURATI, STRADA VECCHIA
(civici pari fino a 40 e dispari fino a 7)

• FRAZIONI, elenco vie:

ALTA,  BASSA,  BEVIERA (civici  dispari  successivi  al  35  e  pari  successivi  al  58),  BONDENO,
CASALETTO, CHIESA PIEVE ROSSA, CHIESA VECCHIA, CHIESA VEZZOLA, CONFORTINO,
CONSORZIALE,  DEL  MEDICO,  FORMENTINI,  FORMIGGINE,  FORNACI,  GOBBI,  GRISENDI,
IOTTI, LAZZARETTI, LAZZARI, DON  MONTAGNA,  PONTE  FORCA,  PROVINCIALE  NORD,
RABITTI,  RONCHI,  RONCHI  BEVIERA,  RONCHI  DI  PIEVE  ROSSA,  RONCHI  LEVI,  SALVI,
SANT’ANTONIO, STORCHI, STRADA VECCHIA (civici pari successivi al 40 e dispari successivi al 
7), STRADELLA, VICO SECCO.

• ELETTORI 

Sono  elettori  dei  consigli  di  quartiere/delle  frazioni,  ciascuno  per  quello  della  zona  ove  abbia
residenza, tutti i cittadini residenti di qualunque nazionalità iscritti all'anagrafe comunale che abbiano
compiuto i sedici anni d’età il giorno del voto.
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• COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E DELLE FRAZIONI 

A  ogni  quartiere  e  alle  frazioni,  corrisponde  un  organismo  di  partecipazione  denominato,
rispettivamente, “Consiglio di quartiere” e“Consiglio delle frazioni”. Sono organi del quartiere/delle
frazioni:

- il Consiglio di quartiere/delle frazioni

- il Coordinatore del Consiglio di quartiere/delle frazioni.

Il  Consiglio  è  composto da un minimo di  tre  a  da  un massimo di  cinque componenti  per  ogni
quartiere, da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti per le frazioni ed  esercita le
funzioni  definite  dal  presente  Regolamento.  Il  Coordinatore  rappresenta  il  Consiglio;  convoca  e
presiede le sedute dello stesso definendone anche l’ordine del giorno; è  responsabile della gestione
di strutture e/o attrezzature eventualmente affidate dal Comune al quartiere/alle frazioni; coordina e
verifica gli interventi necessari all’attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio.

• REQUISITI, CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

Possono essere eletti componenti dei consigli di quartiere/delle frazioni, ciascuno per quello della
zona ove abbia residenza, tutti i cittadini residenti di qualunque nazionalità iscritti all'anagrafe  
comunale  che  abbiano  compiuto  i  sedici  anni  d’età  il  giorno  del  voto,  che  siano  in  possesso,
eccezion  fatta  per  l’età,   dei  requisiti  per  l’elezione  alla  carica  di  Consigliere  comunale,  in
applicazione del Capo II del Titolo III del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità). Non possono in ogni caso essere eletti consiglieri di quartiere/delle frazioni:

- i deputati, i senatori e i parlamentari europei

- i consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna e provinciali di Reggio Emilia

- i consiglieri e gli assessori comunali di Bagnolo in Piano

- i dipendenti comunali di Bagnolo in Piano

Entro il  21 Marzo 2023, le persone interessate e aventi i requisiti  predetti, presentano la propria
candidatura  alla  carica  di  “Consigliere  di  quartiere/frazioni”  su  apposito  modulo  compilato,
sottoscritto e corredato del documento di identità del firmatario, scaricabile dal sito del Comune di
Bagnolo in Piano/Vivi Comune/Consigli di Quartiere, da consegnarsi nelle seguenti modalità:

- entro le ore 24,00 del 21 Marzo 2023, via mail all'indirizzo:  demografici  @comune.bagnolo.re.it,
allegando copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario;

- entro le ore 11,30 del 21 marzo 2023, brevi manu all' Ufficio Elettorale del Comune di Bagnolo in
Piano, corredato da copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Il Sindaco provvede alla formazione delle liste riportanti le candidature alla carica di Consigliere,
tutte aventi i requisiti predetti. Ogni lista per essere validamente formata dovrà essere composta da
un numero di candidati non inferiore al minimo degli eligendi e, per il Consiglio delle frazioni, da
almeno un residente di ciascuna frazione. In mancanza di quanto sopra, la lista non potrà essere
formata. Nelle liste le persone candidate sono indicate in ordine alfabetico. Le liste con  i nomi dei
candidati alla carica di Consigliere di Quartiere/delle Frazioni saranno successivamente pubblicate
sul sito internet del Comune, nella sezione Vivi Comune/Consigli di Quartiere.

• PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE

Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di n. 2 preferenze sulla lista relativa al proprio
Quartiere/Frazioni, mediante l’apposizione di una X in corrispondenza del/i candidato/i prescelto/i.

La presidenza del seggio unico ovvero di ognuno dei seggi allestiti  è esercitata da un soggetto
designato dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo comunale delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale. Il Presidente si avvale per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio di due
scrutatori  scelti  dal  Sindaco tra  gli  iscritti  al  relativo  albo che non siano candidati  alla  carica di
Consigliere di quartiere/delle frazioni; l’attività prestata sia in qualità di Presidente che di scrutatore
non dà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso. Nei singoli consigli sono eletti i candidati
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che abbiano riportato il maggior numero di voti a concorrenza del numero di componenti spettante. 
Qualora la relativa lista sia composta da un numero di candidati inferiore o pari al massimo dei
componenti previsti, tutti risulteranno comunque eletti. Qualora la lista sia composta da candidati in
numero  superiore  a  detto  massimo  risulteranno  eletti  i  candidati  più  votati  a  concorrenza  del
massimo stesso. In caso di parità di voti si procede a sorteggio. Per i singoli consigli l'elezione è
valida a condizione che abbia votato degli aventi diritto almeno il 10%, arrotondato ove di necessità
all'unità intera più prossima.

AVVISA

che dalla pubblicazione del presente Decreto fino al 15 Aprile 2023, saranno indette pubbliche Assemblee
sul territorio per la presentazione e il confronto con la cittadinanza in relazione al presente progetto. Le date,
i luoghi e gli orari delle assemblee saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito del Comune alla
sezione Vivi Comune/Consigli di Quartiere.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativa al presente procedimento ci si potrà rivolgere all'Ufficio
Elettorale del Comune di Bagnolo in Piano: demografici  @comune.bagnolo.re.it; tel. 0522/957411

DISPONE

la massima diffusione del presente Decreto attraverso:

-  la pubblicazione all'Albo pretorio del  Comune di Bagnolo in Piano e sul  sito del Comune all'  apposita
sezione Vivi Comune/Consigli di Quartiere;

- l'affissione di manifesti sulle plance comunali;

- la diffusione di volantini presso gli esercizi commerciali del territorio.  

23/02/2023 SINDACO

PAOLI GIANLUCA / InfoCamere S.C.p.A.
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