
COSA SONO I CONSIGLI DI FRAZIONE?

Iniziamo con indicare quali saranno i Consigli di frazione nel comune di Casalgrande:

1. Consiglio di Frazione Boglioni

2. Consiglio di Frazione Casalgrande Alto 

3. Consiglio di Frazione di Dinazzano 

4. Consiglio di Frazione di Salvaterra  

5. Consiglio di Frazione di Sant’Antonino 

6. Consiglio di Frazione di Villalunga 

7. Consiglio di Frazione di San Donnino di Liguria  

8. Consiglio di Frazione di Veggia 

Cosa sono?

• Organi ausiliari  del Consiglio Comunale.
• Partecipazione attiva dei cittadini alla vita di comunità.
• Privi di personalità giuridica.
• Strumento di collegamento tra le frazioni e l'Amministrazione comunale.

Che funzioni hanno? 

• Consultive  sull'andamento  dei  servizi  e  sulle  attività  promosse  dall'Amministrazione 
Comunale.

• Individua le esigenze e le necessità della frazione.
• Può proporre interventi e soluzioni ai problemi della propria frazione.
• Può convocare assemblee.
• Può interpellare Sindaco e Giunta o singoli Assessori.
• Può presentare proposte, petizioni o interrogazioni.

Come iscriversi alle liste dei candidati per i Consigli di Frazione:

È possibile iscriversi alle liste dei candidati per i Consigli di Frazione fino al 20 novembre alle ore 
12  compilando  gli  appositi  moduli  detenuti  dall’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP)  o 
scaricabili dal sito del Comune di Casalgrande.
I  moduli  dovranno essere consegnati  presso l'URP o l’Ufficio Protocollo nella  sede storica del 
Comune di Casalgrande, in Piazza Martiri della Libertà n.1.



Requisiti per l’iscrizione alle liste:

• Essere residente o essere titolare di un’attività nella frazione;
• Aver compiuto 18 anni di età;
• Essere in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno ed essere residenti da almeno 5 

anni nella frazione.
• Non possono ricoprire la carica di consigliere di frazione coloro che ricadono in una delle  

cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità  alla  carica  di  consigliere  
comunale, ai sensi del capo II dei Titolo III dei d. lgs. 267/2000

Non possono, in ogni caso, essere eletti consiglieri di frazione: 

•  i Deputati e i Senatori; 
•  i Consiglieri regionali e provinciali; 
•  i Consiglieri e gli Assessori comunali di Casalgrande; 
•  il segretario comunale e i dipendenti comunali del comune di Casalgrande.

Chi può votare?

Per l’elezione del Consiglio di Frazione, possono votare:
• Tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.
• I residenti nella frazione al quindicesimo giorno antecedente alla data stessa, intendendo per 

residenti coloro che a quella data hanno la richiesta di iscrizione anagrafica o il cambio di 
domicilio definito dall’Ufficiale di Anagrafe.

Vogliamo attivare  tutti  voi cittadini  a  partecipare  alla  vita  di  comunità! 
Cerchiamo risorse  umane  che  abbiano voglia  di  occuparsi  del  proprio 
territorio,  che  desiderino  contribuire  alla  cura  e  allo  sviluppo  dei  beni 
comuni e ci aiutino a capire le necessità delle singole frazioni.
Occupiamoci  insieme  della  tutela  del  nostro  paese,  cerchiamo  di 
recuperare il legame tra l'amministrazione e le persone, tra il centro e le 
frazioni!
Chi meglio di voi può sapere i reali bisogni della vostra frazione!
Chi meglio di voi può avere a cuore il proprio distretto!

Partecipare ai Consigli di Frazione vuol dire amare la propria comunità.


