
 
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L' ELEZIONE DEI CONSIGLI DI 

QUARTIERE - ANNO  2019 – APPROVATO CON DELIBERA N. 160 DEL 01/10/2019 
 

DELIBERA IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
1 Convocazione comizi elettorali e data delle elezioni 
 
1. La data delle elezioni dei consigli di Quartiere viene fissata per il giorno 17 NOVEMBRE 2019.  
La convocazione dei comizi elettorali verrà indetta 45 giorni prima della data delle elezioni con manifesto a 
firma del Sindaco, che verrà pubblicato all’albo pretorio on line del comune ed affisso presso le sedi dei 
quartieri; 
 
2.Le elezioni si svolgeranno in un'unica giornata secondo il seguente orario: 
- ore 07.30 insediamento del seggio per lo svolgimento delle operazioni preliminari alla votazione 
(predisposizione del seggio, autenticazione delle schede ecc.) 
- dalle ore 09.00 alle ore 19.00 operazioni di voto 
- chiuse le operazioni di voto, il seggio procederà allo scrutinio dei voti. 
- la proclamazione degli eletti verrà effettuata al termine dello scrutinio, e comunque non oltre tre giorni dalle 
elezioni, a cura dei componenti del seggio elettorale. L’esito è immediatamente trasmesso al Servizio 
demografici e partecipazione per la predisposizione e l’affissione del manifesto di proclamazione degli eletti 
all’albo pretorio on line e nel territorio dei quartieri;   
 
 
2 Comitato dei Garanti 
 
1. Entro 2 giorni dall’indizione dei Comizi elettorali, si costituisce la Commissione dei Garanti; 
 
2. La Commissione è composta dal Presidente del Quartiere in carica o, in mancanza, dal consigliere più 
anziano, e da due consiglieri (uno di maggioranza e, ove rappresentata, uno di minoranza) da lui nominati, di 
cui uno svolge anche le funzioni di segretario.  
 
3. Nei quartieri neo costituiti, nn. 11 e 12, la Commissione dei Garanti di riferimento è la Commissione costituita 
rispettivamente per i quartieri nn. 1 e 2. 
 
4. Le funzioni della Commissione sono: 
- organizzazione dello svolgimento delle elezioni; 
- nomina dei componenti dei seggi; 
- vigilanza sul corretto andamento delle operazioni di voto. 
 
 
3 Procedura per presentazione ed approvazione delle liste 
 
1.  Ai fini della presentazione delle liste e dei candidati, sul sito internet del Comune verranno pubblicati i 
modelli predisposti per la raccolta delle firme dei sottoscrittori nonché l’elenco della documentazione da 
allegare all’atto della presentazione della lista e delle candidature. I candidati alla carica di Consigliere di 
Quartiere, aventi i requisiti previsti dall'articolo 4 comma 4 del regolamento, possono essere candidati in 
un’unica lista e partecipare alla elezione di un solo Consiglio di Quartiere. 
Nel caso in cui un candidato a Consigliere di Quartiere sia proposto per più Consigli di Quartiere o per più 
liste, in sede di verifica delle liste dei candidati, si procederà a depennare tale nominativo nelle liste successive 
alla prima, secondo l’ordine di presentazione (data e ora) delle liste;  
 
2. I contrassegni delle liste devono essere presentati in bianco e nero; il primo, prodotto in duplice copia, dovrà 
avere il diametro di 10 cm; il secondo, prodotto in duplice copia, dovrà avere il diametro di 3 cm; entrambi gli 
esemplari, tranne che per dimensione, dovranno essere identici. 
Il supporto può essere cartaceo e/o informatico (formato jpeg/pdf). 
L’autentica delle sottoscrizioni in calce al modello di presentazione delle liste ed alle dichiarazioni di 
accettazione della candidatura dei candidati consiglieri è a cura dei soggetti previsti dall’art. 14 della legge 
53/90. 
 



3. La presentazione delle liste deve avvenire tra il 34° ed il 30° giorno precedente le elezioni dei Consigli di 
Quartiere presso l’Ufficio Elettorale/Partecipazione nell’orario di ufficio (8.30 – 12.30). All’atto della 
presentazione ad ogni lista verrà rilasciata apposita ricevuta. 
 
4. La verifica dei requisiti previsti dal regolamento delle liste e delle candidature, nonché il sorteggio per 
l’attribuzione del numero d’ordine con cui le liste verranno indicate nei manifesti e sulla scheda elettorale, 
viene effettuato a cura di un comitato interno, nominato dal Dirigente del Servizio demografici e partecipazione, 
che individua, fra i dipendenti dell’ufficio, tre componenti, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario;  
il comitato svolge le seguenti funzioni: 
- verifica la documentazione presentata ed il rispetto delle condizioni indicate nel regolamento;  
- richiede tempestiva integrazione dei documenti mancanti secondo i termini di seguito specificati;  
- dà atto in un processo verbale dell’esito degli accertamenti in ordine alle liste ed alle candidature;  
- effettua il sorteggio fra le liste ammesse; 
  
5. Costituiscono motivo di esclusione della lista dalla competizione elettorale:  
-il mancato rispetto del numero minimo e/o massimo del numero di consiglieri presentati (art. 5 comma 5 del 
regolamento) 
- il mancato rispetto del numero minimo e/o massimo del numero dei sottoscrittori (art. 7 comma 1 del 
regolamento);  
-la mancanza del contrassegno di lista, salvo tempestiva integrazione, da effettuarsi non oltre il 27° giorno 
precedente le elezioni. 
Costituiscono motivo di esclusione della singola candidatura a consigliere di Quartiere dalla competizione 
elettorale:  
-la mancanza o l’irregolarità della dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’insussistenza di cause 
ostative (art. 4 commi 5 e 6 del regolamento), salvo tempestiva integrazione da effettuarsi non oltre il 27° 
giorno precedente le elezioni; 
 
6. Entro il 27° giorno precedente le elezioni il comitato interno dà atto in un verbale delle operazioni compiute 
e dell’esito degli accertamenti, indicando le liste che, sulla base delle verifiche effettuate e delle eventuali 
integrazioni pervenute, rispondono ai criteri stabiliti dal regolamento; procede altresì all’immediata notifica in 
ordine ad eventuali liste e/o candidature non accoglibili; contro l’esclusione le liste e/o i candidati possono 
presentare le loro osservazioni al Segretario Generale del Comune di Pesaro, o un suo delegato,  entro 24 
ore dalla notifica; il Segretario Generale del Comune di Pesaro, o un suo delegato, valuta i rilievi avanzati e 
decide in via definitiva entro le successive 24 ore; 
  
7. Il comitato interno procede quindi al sorteggio delle liste ammesse e predispone la stampa delle schede 
elettorali e del manifesto delle liste dei candidati per ogni Quartiere; Il manifesto è pubblicato entro il 7° giorno 
antecedente la consultazione all’albo pretorio on line ed affisso entro lo stesso termine nelle sedi e nel territorio 
dei quartieri;  
 
 
4 Luogo delle elezioni e della propaganda elettorale 
 
1.Viene istituito un seggio elettorale per ogni consiglio di Quartiere. 
 
2.I seggi sono così ubicati: 
Seggio n. 1 Consiglio del Quartiere n. 1 “Centro Storico” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 67, 84) 
sede di voto: Palestra Carducci, Via XI Febbraio 68  
 
Seggio n. 2 Consiglio del Quartiere n. 2 “Cinque Torri, Santa Veneranda” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 22, 36, 37, 54, 68, 70, 74, 77, 80, 83, 89, 90, 97) 
sede di voto: Largo Volontari del sangue, 9 
 
Seggio n. 3 Consiglio del Quartiere n. 3 “Colline e Castelli” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 19, 26, 38, 39, 40, 43) 
sede di voto: Strada della Pieve, 1 - Candelara 
 
Seggio n. 4 Consiglio del Quartiere n. 4 “Villa Fastiggi, Villa Ceccolini” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 33, 34, 44, 73, 79, 88, 95, 102) 
sede di voto: via Concordia SNC - Villa Fastiggi 
 



Seggio n. 5 Consiglio del Quartiere n. 5 “Cattabrighe, Vismara” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 28, 30, 41, 81, 91, 103) 
sede di voto: via Basento  
 
Seggio n. 6 Consiglio del Quartiere n. 6 “San Bartolo” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 31, 47, 48) 
sede di voto: strada Vincolungo, 1/3 - Colombarone 
 
Seggio n. 7 Consiglio del Quartiere n. 7 “Montegranaro, Muraglia” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 20, 21, 24,25,42, 51, 52, 61, 64, 71, 75, 76, 82, 96, 100) 
sede di voto: via Petrarca, 18 
 
Seggio n. 8 Consiglio del Quartiere n. 8 “Pozzo, Borgo Santa Maria” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 45, 46, 62, 92, 98) 
sede di voto: via Lancisi 1/3 – Borgo Santa Maria 
 
Seggio n. 9 Consiglio del Quartiere n. 9 “Soria, Tombaccia” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 3, 12, 14, 27, 29, 32, 49, 50, 56, 60, 66) 
sede di voto: Piazza Europa, 16 
 
Seggio n. 10 Consiglio del Quartiere n. 10 “Villa San Martino” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 23, 35, 63, 85, 86, 87, 93, 94) 
sede di voto: via degli Artigiani, 7 
 
Seggio n. 11 Consiglio del Quartiere n. 11 “Porto, Mare” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 6, 8, 9, 57, 65, 99, 101) 
sede di voto: viale Pola, 9 
 
Seggio n. 12 Consiglio del Quartiere n. 12 “Pantano” 
(comprendente le seguenti sezioni elettorali: 10, 11, 53, 55, 58, 59, 69, 72, 78) 
sede di voto: Via Federico Confalonieri, 9 
 
3.Lo spazio per la propaganda elettorale diretta è previsto presso le sedi di voto dei Quartieri così come 
indicate nel comma precedente, dove verrà predisposto apposito albo/tabellone per l’affissione ai sensi 
dell’art.8 del regolamento comunale sugli organi di rappresentanza del territorio. Non è prevista la propaganda 
indiretta.  
 
 
5 Costituzione dei seggi elettorali 
 
1.Entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni, ciascuna Commissione dei Garanti nominerà fra 
gli elettori del Comune di Pesaro, i componenti del seggio elettorale di competenza, ovvero: 1 Presidente, 1 
Segretario, 4 Scrutatori effettivi nonché 4 supplenti, a sostituzione degli scrutatori effettivi, in caso di motivato 
impedimento di questi ultimi. Le Commissioni dei garanti dei Quartieri 1 e 2 nomineranno i componenti di 
seggio anche, rispettivamente, dei quartieri neocostituiti 11 e 12. Il presidente di seggio verrà scelto 
preferibilmente tra i membri dell’albo dei Presidenti di seggio comunale. 
Le funzioni svolte dai componenti di seggio sono gratuite. 
 
2. Nel giorno concordato con l’ufficio elettorale, il Presidente di Seggio ritirerà i verbali e tutto il materiale 
occorrente per lo svolgimento delle elezioni. 
 
3. Terminate le operazioni di voto, effettuato lo scrutinio e proclamati gli eletti con le modalità indicate al punto 
1 comma 2 della presente delibera, il materiale sarà riconsegnato in un’unica soluzione alla sede centrale dei 
servizi demografici secondo le istruzioni operative che verranno fornite ai seggi. 
 
 
6 I rappresentanti delle liste ai seggi 
 
I delegati delle liste possono designare, per il seggio dei quartieri in cui hanno presentato la candidatura, due 
propri rappresentanti. L’atto di designazione, con allegata copia di valido documento di riconoscimento del 
designante, è presentato direttamente al seggio dagli stessi rappresentanti prima o durante le operazioni di 
voto. 



 
7 Il Corpo elettorale 
 
Costituiscono il Corpo elettorale: i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pesaro, nonché i 
cittadini comunitari iscritti nelle liste aggiunte per le elezioni comunali; ciascun elettore potrà votare solo per 
l’elezione del rispettivo Consiglio di Quartiere competente per territorio, come da art. 4 c. 3 del Regolamento 
degli Organi di Rappresentanza del territorio; 
 
 
8 Ammissione degli elettori alla votazione 
 
L’elettore vota presentandosi di persona al seggio del Quartiere di appartenenza munito di documento di 
riconoscimento e di tessera elettorale; 
 
 
9 Modalità di espressione di voto 
 
Il voto deve riguardare la singola lista, con espressione di massimo due preferenze, rispettando la quota di 
genere (qualora vengano votati due candidati dello stesso sesso verrà annullata la seconda preferenza); non 
è ammesso votare una lista con indicazione di preferenza di un candidato di altra lista, non essendo ammesso 
il voto disgiunto; 
 
 
10 Attribuzione dei seggi 
 
I seggi sono attribuiti secondo quanto disposto all’articolo 6 del regolamento sugli organi di rappresentanza 
del territorio.  
 
 
11 Approvazione della scheda elettorale, dei verbali e di tutta la modulistica predisposta 
 
1.La modulistica da utilizzare nella procedura di elezione, quale: la scheda elettorale, i verbali, i manifesti di 
convocazione dei comizi elettorali, dei candidati, ecc è conforme ai modelli, depositati agli atti presso l'Ufficio 
Elettorale; 
 
2. A ciascun seggio verrà fornito un congruo numero di schede elettorali proporzionale agli elettori ricompresi 
nel territorio del Quartiere;  
 
 
12 Autorizzazione alla Commissione dei Garanti  
 
La Commissione dei Garanti è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità aggiuntive ed integrative, a 
quelle stabilite dalla presente delibera, strettamente necessarie per il miglior funzionamento dell’intera 
procedura di elezione dei consigli di quartiere.  
 
 
13 Normativa applicabile 
 
Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, dal Regolamento sugli organi di rappresentanza del 
territorio e dalla presente delibera, si richiama la normativa nazionale in tema di elezioni amministrative e di 
propaganda elettorale in quanto compatibili. 
 
 
14 Reclami e contestazioni 
 
E’ demandata al Segretario Generale del Comune di Pesaro o un suo delegato, ogni decisione sui dubbi di 
interpretazione e/o applicazione della norma di riferimento e in tutti i casi in cui venga presentata una 
contestazione o un reclamo. 
 


