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SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

DECRETO SINDACALE N. 33 / 2019

OGGETTO:  INDIZIONE  DELLE  ELEZIONI  DEI  COMPONENTI  DEI  CONSIGLI  DI 
FRAZIONE

IL SINDACO

Richiamata la delibera n. 58 del 30 settembre 2019 - esecutiva ai sensi di legge – con cui  
il  Consiglio comunale ha approvato un Regolamento in cui si disciplina la costituzione, 
l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di frazione del Comune di Casalgrande;

Dato atto che il predetto Regolamento prevede, all'art 3:

• che  vengano  costitutiti  di  n.  8  consigli  corrispondenti  alle  frazioni  di  Boglioni, 

Casalgrande Alto, Dinazzano, Salvaterra, Sant'Antonino, Villalunga, San Donnino di 
Liguria e Veggia;

• che l'elezione dei membri del consiglio di frazione (pari a 5 membri oppure a 3, in 

caso  di  autocandidature  insufficienti)  avvenga  sulla  base  di  una  lista  unica  di 
frazione;

Considerato  quindi  opportuno  allestire  n.  8  seggi  elettorali,  uno  per  ogni  costituendo 
consiglio di frazione, all'interno di n. 6 edifici pubblici, come di seguito indicati: 

• la Sala Espositiva, sita in piazza Ruffilli  n. 2, ospiterà il seggio per l'elezione del 

consiglio di frazione di Boglioni; 

• la  Sala Polivalente,  sita in Via Liberazione 68, ospiterà il seggio per l'elezione del 

consiglio di frazione di Casalgrande Alto;

• la sala civica presso la Cooperativa La Bugnina, sita in via Falcone n. 11, ospiterà il 

seggio per l'elezione del consiglio di frazione di Dinazzano;

• il  Circolo della libera età,  sito in  Via Smonto Secchia 21, ospiterà il  seggio per 

l'elezione del consiglio di frazione di Villalunga;
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• la Scuola primaria statale di Sant'Antonino, sita in via Statale n. 46, ospiterà sia il 

seggio per l'elezione del consiglio di  frazione di  Sant'Antonino, sia il  seggio per 
l'elezione del Consiglio di frazione di Veggia;

• la sala civica presso il Parco del Liofante, sita in via Ligabue n. 10,  ospiterà sia il 

seggio  per  l'elezione  del  consiglio  di  frazione  di  Salvaterra,  sia  il  seggio  per 
l'elezione del Consiglio di frazione di  San Donnino di Liguria;

Considerato altresì opportuno stabilire, quale modalità organizzativa per la costituzione dei  
seggi elettorali,  che:

• il seggio deve essere composto da un  presidente, un segretario e due scrutatori;

• i membri del seggio elettorale non hanno diritto ad alcun compenso e/o indennità;

• la  formazione  di  ciascun  seggio  elettorale  avviene  sulla  base  di  personale 

volontario,  maggiorenne  e  residente  nel  Comune  di  Casalgrande  alla  data  di 
presentazione della propria disponibilità a far parte del seggio elettorale;

• le candidature devono essere  presentate compilando apposito modulo disponibile 

presso  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico,  nonchè  sul  sito  web  del  Comune  di 
Casalgrande; 

• in  caso di  presentazione di  più  candidature  a  ricoprire  il  ruolo  di  Presidente  di  

seggio, venga utilizzato come criterio di scelta l'anzianità anagrafica; mentre per le 
candidature  a  ricoprire  il  ruolo  di  scrutatore,  verrà  utilizzato  come  criterio  di 
selezione l'ordine  cronologico di  presentazione della  disponibilità  presso l'Ufficio 
protocollo del Comune di Casalgrande;

• il  segretario viene scelto dal presidente tra coloro che hanno dato disponibilità a 

svolgere il ruolo di scrutatore;

Richiamato altresì l'art. 7 del regolamento dei Consigli di Frazione, ai sensi del quale:

"1.  L’elezione  dei  Consigli  di  Frazione  avviene  entro  120  giorni  dall’insediamento  del  
Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento. 

2. Il Sindaco con proprio decreto stabilisce:

• il giorno, l’orario e le sede dell’adunanza per lo svolgimento delle votazioni

• il termine ultimo per la presentazione delle candidature";

3.  Alla  convocazione  dovrà  essere  data  pubblicità  mediante  diffusione  dell’avviso  di  
convocazione nei luoghi pubblici di tutto il territorio comunale e mediante la pubblicazione  
sul  sito  web  del  comune di  Casalgrande  almeno  20  giorni  prima  della  giornata  delle  
elezioni."
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4. Il Consiglio di Frazione è eletto direttamente dalla popolazione sulla base di una lista  
unica per ogni frazione che si costituisce per autocandidatura tra i cittadini aventi diritto in  
base all’art. 5  del presente regolamento. E’ possibile candidarsi per una sola lista.

5. Non si procede all’elezione qualora il numero delle candidature presentate sia inferiore  
al numero minimo previsto per la costituzione del consiglio di frazione"

Ritenuto quindi di provvedere in merito fissando la data dello svolgimento delle votazioni 
entro il termine suindicato, e conseguentemente un congruo termine per la presentazione 
delle  candidature,  tale  da  consentire  le  operazione  di  convalida  da  parte  della 
commissione elettorale; 

Tutto ciò premesso

DECRETA

• di  indire  le  elezioni  dei  componenti  dei  consigli  di  frazione  per  il  giorno 1 

dicembre 2019, dalle ore 8:00 alle ore 18:00  presso i seguenti seggi elettorali :

Elezione del  consiglio  di  frazione di  Boglioni:  presso la  Sala  Espositiva,  sita  in 
piazza Ruffilli n. 2;

Elezione del consiglio di frazione di  Casalgrande Alto: presso la  Sala Polivalente, 
sita in Via Liberazione 68;

Elezione del  consiglio  di  frazione di  Dinazzano:  presso la  sala civica presso la 
Cooperativa La Bugnina, sita in via Falcone n. 11;

Elezione del consiglio di frazione di Villalunga: presso il Circolo della libera età, sito 
in Via Smonto Secchia 21;

Elezione del consiglio di frazione di Sant'Antonino: presso la Scuola primaria statale 
di Sant'Antonino, sita in via Statale n. 46;

Elezione del consiglio di  frazione di Veggia: presso  la Scuola primaria statale di 
Sant'Antonino, sita in via Statale n. 46;

Elezione del consiglio di frazione di Salvaterra: presso la sala civica del Parco del 
Liofante, sita in via Ligabue n. 10;

Elezione del consiglio di frazione di San Donnino di Liguria: presso la sala civica del 
Parco del Liofante, sita in via Ligabue n. 10;

• di stabilire che presso ogni sede di votazione sarà costituito un seggio elettorale 

composto da n. 4 componenti: un presidente, un segretario e due scrutatori; 

FISSA
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Nel giorno 20 novembre 2019  alle ore 12,00  il termine ultimo: 

- per la presentazione delle candidature per la formazione della liste uniche per l'elezione 
dei consigli di frazione; 

- per la presentazione della disponibilità a far parte della composizione dei seggi elettorali.

Le relative domande dovranno presentate entro e non oltre i termini suindicato presso 
l'Ufficio Protocollo del Comune di Casalgrande, anche a mezzo e-mail o tramite fax.

I relativi moduli saranno disponibili presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico, nonchè sul sito 
web del Comune di Casalgrande.

DISPONE

che  del  presente  decreto  sia  dato  avviso  nel  sito  web  del  Comune  di  Casalgrande, 
oltrechè nelle bacheche di proprietà dell'Amministrazione.

Lì, 30/10/2019 IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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