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COMUNE DI SONA 
Provincia di Verona 

--------- 

 
C O N S U L T E   D I   F R A Z I O N E 

 

IL SINDACO AVVISA 
 

che è prorogato al 15 settembre 2021 il termine di presentazione delle candidature per la nomina a 

componente delle Consulte istituite per ciascuna frazione del territorio comunale. 

Le candidature possono essere presentate mediante compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Sona 
https://www.comune.sona.vr.it, accedendo all’apposita sezione “Consulte di frazione” dall’indice “Il Comune” della home page. Detto modulo, 
sottoscritto e corredato di copia di un valido documento di identità personale, dovrà essere consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune, 
ovvero inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: sona.vr@cert.ip-veneto.net  o recapitato allo stesso ufficio tramite posta 
ordinaria. 

Le Consulte di frazione sono delimitate territorialmente e costituite come segue: 

SONA Sez. elettorali 1, 2, 14 cinque componenti 

LUGAGNANO Sez. elettorali 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nove componenti 

SAN GIORGIO IN SALICI Sez. elettorali 3, 4 cinque componenti 

PALAZZOLO Sez. elettorali 5, 6 cinque componenti 

Esse sono organismi istituiti allo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica, economica e culturale di Sona e di 
promuovere la conoscenza e l'analisi dei problemi al fine di individuare le esigenze reali della popolazione.  

La Consulta di frazione: 

 è organismo consultivo degli organi comunali; 

 rappresenta i bisogni delle frazioni; 

 esprime pareri sulle attività e le iniziative che interessano la frazione nell’ottica di una visione unitaria del territorio comunale; 

 esprime pareri preventivi e non vincolanti al Consiglio comunale, sui provvedimenti che interessano l'ambito territoriale della frazione rappresentata; 

 esercita la funzione propositiva indicando i fabbisogni specifici della frazione; 

 promuove la massima trasparenza e coinvolgimento nelle scelte Amministrative, rendendo partecipi tutte le realtà socio aggregative della frazione. 

 
Requisiti per la candidatura e nomina dei componenti: 

Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini interessati, residenti nelle frazioni che formano la Consulta, che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età e che siano in possesso dei requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere comunale di cui al D. Lgs. n. 267/2000. 
I componenti sono nominati tra i candidati residenti nella frazione per la quale viene formata la relativa Consulta, il cui ambito territoriale viene delimitato 
in base alle sezioni elettorali di riferimento. 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, in cui vige il divieto di assembramento, gli stessi componenti sono nominati dal Consiglio comunale, ad 
avvenuta acquisizione delle candidature, come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento della Consulta delle frazioni. 
Ai gruppi di maggioranza consiliare spetta la nomina dei due terzi dei componenti di ogni Consulta ed ai gruppi di minoranza consiliare spetta la nomina di 
un terzo dei componenti della stessa. 
In ciascuna Consulta di frazione, ove possibile, devono essere rappresentati entrambi i generi, nella misura prevista dalla legge 54/2014, al comma 137, 
in tema di parità di genere nelle giunte comunali. 

 
Le situazioni che ostano alla candidatura sono riportate all’art. 10 della legge 235/2012. Pertanto non possono essere candidati alle 
Consulte di frazione: 

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 
all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, 
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 
penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo 
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;  

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);  

e) coloro che sono stati condannati con  sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;  
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle 

associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
Sono inoltre incandidabili coloro che sono incorsi nelle ipotesi di cui all’art. 143, comma 11, e di cui all’art. 248, comma 5, del D.lgs. 267/2000. 
Non sono eleggibili nella Consulta: Sindaco, Consiglieri e Assessori comunali, nonché eletti a livello provinciale, regionale e nazionale in 
carica. 

SONA, 2 agosto 2021 

Il Sindaco 
Gianluigi Mazzi 
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