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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI
PER ELEZIONI DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEL TERRITORIO
2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Settembre, alle ore 08:15 in
Pesaro, in una sala del Palazzo Comunale.
A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P
1. Ricci Matteo
2. Vimini Daniele
3. Biancani Andrea
4. Delle Noci Antonello
5. Belloni Enzo
6. Briglia Rito
7. Ceccarelli Giuliana
8. De Regis Stefania Anna Maria
9. Mengucci Sara
10. Della Dora Mila
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Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Vimini Daniele
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giraldi Deborah
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a
discutere l’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
tra le linee di indirizzo estratte dal programma di mandato del Sindaco a cui fa riferimento la Relazione
Previsionale e Programmatica è previsto il sostegno alla “cittadinanza attiva” attraverso la sperimentazione di
nuove forme di coinvolgimento dei cittadini, tali da garantire l'attuazione dei principi espressi dall'art. 8 del
D.lgs.n. 267/2000.
Dato atto che:
a seguito delle modifiche normative in tema di decentramento comunale introdotte dalla legge finanziaria del
2008 l'amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 51 del 30.03.2009 approvava il
“Regolamento sugli organismi di rappresentanza del territorio”, delineando il Consiglio di Quartiere quale
nuovo organismo di rappresentanza del territorio per continuare a garantire l'attività di partecipazione svolta
dalle circoscrizioni.
con deliberazione consiliare n. 66 del 2012, l’amministrazione comunale procedeva ad un adeguamento del
regolamento di cui sopra, nell'ottica del rafforzamento e della valorizzazione del ruolo del Consiglio dei
Quartieri come promotori della partecipazione nel territorio di riferimento;
Visti:
la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30 marzo 2009, con la quale si è provveduto alla suddivisone
territoriale, ai sensi dell’art. 3 del richiamato regolamento sugli organismi di rappresentanza del territorio;
la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 9 aprile 2014, con la quale si apportavano modifiche alle
disposizioni regolamentari in tema di modalità di elezione dei Consigli di Quartiere;
la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/07/2014, con la quale si è provveduto a modificare i confini
territoriali dei Quartieri e le relative sezioni elettorali, ai sensi dell’art. 3 del richiamato regolamento sugli
organismi di rappresentanza del territorio, in linea con le nuove disposizioni ministeriali in tema di ripartizione
del corpo elettorale in sezioni, al fine di uniformare in modo omogeneo le sezioni elettorali sul territorio
avvalendosi dell'Ufficio Basi Territoriali del Comune;
sulla base dei sopra citati atti si rende necessario provvedere a fissare le modalità di elezione così come
previsto dall’art. 5 del regolamento sugli organismi di rappresentanza del territorio come di seguito indicato:
1 Convocazione comizi elettorali e data delle elezioni
1. La data delle elezioni viene fissata per il giorno 16 novembre 2014. 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 operazione di voto, il seggio procederà allo scrutinio. La proclamazione degli eletti verrà
effettuata entro tre giorni dalle elezioni, su indicazione della Commissione dei Garanti, a cura dei
componenti del seggio elettorale.
2 Procedura per presentazione ed approvazione delle liste
1. Ai fini della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere di quartiere, i candidati potranno utilizzare
i modelli predisposti dal Comune;
2. al fine del regolare svolgimento delle elezioni, entro 2 giorni dall’indizione dei Comizi elettorali, si
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costituisce la Commissione dei Garanti, composta dal Presidente del Quartiere, due consiglieri da lui
nominati ed eventualmente da un impiegato dell’ufficio partecipazione in qualità di segretario.
Le funzioni della Commissione sono:
- organizzazione dello svolgimento delle elezioni, compresa la nomina dei componenti dei seggi;
- vigilanza sul corretto andamento delle operazioni di voto e decisione su eventuali reclami;
3. le liste dovranno essere complete di tutta la documentazione indicata nei modelli ufficiali, predisposti al
fine di consentire la verifica del godimento dei diritti politici dei candidati da parte dell'Ufficio
Partecipazione.
I contrassegni delle liste devono essere presentati in un duplice esemplare in bianco e nero, avente
diametro rispettivamente di 10 e 3 cm.
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 dei candidati consiglieri, nonché la relativa certificazione è a cura degli uffici di quartiere.
Per l’autenticazione sono abilitati anche i soggetti previsti dall’art.14 legge 53/90;
4. La presentazione delle liste deve avvenire tra il 35° e 30° giorno precedente le elezioni dei Consigli di
quartiere, presso l’Ufficio Partecipazione nell’orario di ufficio, ad ogni lista verrà rilasciata apposita
ricevuta.
5. entro il 27° giorno precedente le elezioni, al termine della verifica, l'ufficio partecipazione procederà al
sorteggio delle liste ammesse e procederà alla predisposizione del manifesto dei candidati e delle
schede elettorali.
3 Luogo delle elezioni e della propaganda elettorale
1. Viene istituita una sezione elettorale per ogni consiglio di quartiere.
2. Le sezioni sono così ubicate:
Sezione n 1 – Consiglio di Quartiere CENTRO-MARE presso Parco Molaroni – Viale Venezia – (sezioni

1,2,4,5,7,9,13,15,16,17,18,57,67,84,99)
Sezione n 1 – Consiglio di Quartiere PORTO-SORIA - Baia Flaminia – Piazza Europa 16 – (sezioni

3,6,8,12,32,49,50,56,65,66,101)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere PANTANO - S. VENERANDA - Cinque Torri – Largo Volontari
del sangue 9 – (sezioni 10,11,22,36,37,53,54,55,58,59,68,69,70,72,74,77,78,80,83,89,90,97)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere DELLE COLLINE E DEI CASTELLI - Candelara – Strada della
Pieve 1 – (sezioni 19,26,,38,39,40)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere VILLA S. MARTINO - Villa San Martino – via degli Artigiani n.
7 – (sezioni 23,35,63,85,86,87,93,94)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere VILLA FASTIGGI- Villa Fastiggi – via Concordia – (sezioni
33,34,79,88,95,102)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere CATTABRIGHE-S. MARIA FABBRECCE-TOMBACCIA Vismara – via Basento – (sezioni 14,27,28,29,30,41,60,81,91,103)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere S. BARTOLO (S. Marina-Fiorenzuola-Colombarone) Colombarone – strada Vincolungo 1/3 – (sezioni 31,47,48)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere MONTEGRANARO-MURAGLIA - Muraglia – via Petrarca 18
(sezioni 20,21,24,25,42,51,52,61,64,71,75,76,82,96,100)
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Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere POZZO ALTO - BORGO S. MARIA- CASE BRUCIATE – VILLA
CECCOLINI – GINESTRETO - Borgo S.Maria via Lancisi 1/3 – (sezioni 43,44,45,46,62,73,92,98)
3. Lo spazio per la propaganda elettorale diretta è prevista presso i locali delle sedi dei Consigli di Quartiere
dove verrà predisposto apposito albo per l’affissione ai sensi dell’art.8 del regolamento comunale sugli
organismi di rappresentanza del territorio. Non è prevista la propaganda indiretta.
4 Costituzione dei seggi elettorali
1. Entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione dei Garanti nominerà i
componenti del seggio elettorale, che sarà composto da: un Presidente di seggio, un segretario di seggio
e da quattro scrutatori effettivi e/o quattro supplenti. Le funzioni svolte dai componenti di seggio sono
gratuite. Il presidente di seggio verrà scelto preferibilmente tra i membri dell’albo dei Presidenti di seggio
comunale.
2. Nel giorno concordato con l’ufficio partecipazione 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 consegnato all’ufficio partecipazione, in
particolare: i verbali dei seggi, le schede votate e rimaste, il materiale di cancelleria, i timbri e le matite
copiative, ecc;
5 Il Corpo elettorale
1. 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, iscritti nelle sezioni elettorali ricomprese nel rispettivo territorio,
come da art. 4 c. 3 del Regolamento degli Organismi di Rappresentanza del territorio;
6 Ammissione degli elettori alla votazione
1. L’elettore vota presentandosi di persona al seggio del quartiere di appartenenza munito di documento di
riconoscimento e di tessera elettorale;
7 Modalità di espressione di voto
1. 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;
8 Approvazione della scheda elettorale, dei verbali e di tutta la modulistica predisposta
1. La modulistica da utilizzare nella procedura di elezione , (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 Partecipazione;
9 Autorizzazione alla Commissione dei Garanti
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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.
10 Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, dal Regolamento sugli organismi 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.
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”;
con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni meglio specificate in premessa, le modalità per la elezione degli organismi di
rappresentanza del territorio in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del dell’apposito regolamento,
come segue:
1 Convocazione comizi elettorali e data delle elezioni
1. La data delle elezioni viene fissata per il giorno 16 novembre 2014. 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 operazione di voto, il seggio procederà allo scrutinio. La proclamazione degli eletti verrà
effettuata entro tre giorni dalle elezioni, su indicazione della Commissione dei Garanti, a cura dei
componenti del seggio elettorale.
2 Procedura per presentazione ed approvazione delle liste
1. Ai fini della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere di quartiere, i candidati potranno utilizzare
i modelli predisposti dal Comune;
2. al fine del regolare svolgimento delle elezioni, entro 2 giorni dall’indizione dei Comizi elettorali, si
costituisce la Commissione dei Garanti, composta dal Presidente del Quartiere, due consiglieri da lui
nominati ed eventualmente da un impiegato dell’ufficio partecipazione in qualità di segretario.
Le funzioni della Commissione sono:
- organizzazione dello svolgimento delle elezioni, compresa la nomina dei componenti dei seggi;
- vigilanza sul corretto andamento delle operazioni di voto e decisione su eventuali reclami;
3. le liste dovranno essere complete di tutta la documentazione indicata nei modelli ufficiali, predisposti al
fine di consentire la verifica del godimento dei diritti politici dei candidati da parte dell'Ufficio
Partecipazione.
I contrassegni delle liste devono essere presentati in un duplice esemplare in bianco e nero, avente
diametro rispettivamente di 10 e 3 cm.
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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 dei candidati consiglieri, nonché la relativa certificazione è a cura degli uffici di quartiere.
Per l’autenticazione sono abilitati anche i soggetti previsti dall’art.14 legge 53/90;
4. La presentazione delle liste deve avvenire tra il 35° e 30° giorno precedente le elezioni dei Consigli di
quartiere, presso l’Ufficio Partecipazione nell’orario di ufficio, ad ogni lista verrà rilasciata apposita
ricevuta.
5. entro il 27° giorno precedente le elezioni, al termine della verifica, l'ufficio partecipazione procederà al
sorteggio delle liste ammesse e procederà alla predisposizione del manifesto dei candidati e delle
schede elettorali.
3 Luogo delle elezioni e della propaganda elettorale
1. Viene istituita una sezione elettorale per ogni consiglio di quartiere.
2. Le sezioni sono così ubicate:
Sezione n 1 – Consiglio di Quartiere CENTRO-MARE presso Parco Molaroni – Viale Venezia – (sezioni

1,2,4,5,7,9,13,15,16,17,18,57,67,84,99)
Sezione n 1 – Consiglio di Quartiere PORTO-SORIA - Baia Flaminia – Piazza Europa 16 – (sezioni

3,6,8,12,32,49,50,56,65,66,101)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere PANTANO - S. VENERANDA - Cinque Torri – Largo Volontari
del sangue 9 – (sezioni 10,11,22,36,37,53,54,55,58,59,68,69,70,72,74,77,78,80,83,89,90,97)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere DELLE COLLINE E DEI CASTELLI - Candelara – Strada della
Pieve 1 – (sezioni 19,26,,38,39,40)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere VILLA S. MARTINO - Villa San Martino – via degli Artigiani n.
7 – (sezioni 23,35,63,85,86,87,93,94)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere VILLA FASTIGGI- Villa Fastiggi – via Concordia – (sezioni
33,34,79,88,95,102)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere CATTABRIGHE-S. MARIA FABBRECCE-TOMBACCIA Vismara – via Basento – (sezioni 14,27,28,29,30,41,60,81,91,103)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere S. BARTOLO (S. Marina-Fiorenzuola-Colombarone) Colombarone – strada Vincolungo 1/3 – (sezioni 31,47,48)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere MONTEGRANARO-MURAGLIA - Muraglia – via Petrarca 18
(sezioni 20,21,24,25,42,51,52,61,64,71,75,76,82,96,100)
Sezione n. 1 – Consiglio di Quartiere POZZO ALTO - BORGO S. MARIA- CASE BRUCIATE – VILLA
CECCOLINI – GINESTRETO - Borgo S.Maria via Lancisi 1/3 – (sezioni 43,44,45,46,62,73,92,98)
3. Lo spazio per la propaganda elettorale diretta è prevista presso i locali delle sedi dei Consigli di Quartiere
dove verrà predisposto apposito albo per l’affissione ai sensi dell’art.8 del regolamento comunale sugli
organismi di rappresentanza del territorio. Non è prevista la propaganda indiretta.
4 Costituzione dei seggi elettorali
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1. Entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione dei Garanti nominerà i
componenti del seggio elettorale, che sarà composto da: un Presidente di seggio, un segretario di seggio
e da quattro scrutatori effettivi e/o quattro supplenti. Le funzioni svolte dai componenti di seggio sono
gratuite. Il presidente di seggio verrà scelto preferibilmente tra i membri dell’albo dei Presidenti di seggio
comunale.
2. Nel giorno concordato con l’ufficio partecipazione 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 consegnato all’ufficio partecipazione, in
particolare: i verbali dei seggi, le schede votate e rimaste, il materiale di cancelleria, i timbri e le matite
copiative, ecc;
5 Il Corpo elettorale
1. 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, iscritti nelle sezioni elettorali ricomprese nel rispettivo territorio,
come da art. 4 c. 3 del Regolamento degli Organismi di Rappresentanza del territorio;
6 Ammissione degli elettori alla votazione
1. L’elettore vota presentandosi di persona al seggio del quartiere di appartenenza munito di documento di
riconoscimento e di tessera elettorale;
7 Modalità di espressione di voto
1. 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;
8 Approvazione della scheda elettorale, dei verbali e di tutta la modulistica predisposta
1. La modulistica da utilizzare nella procedura di elezione , (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 Partecipazione;
9 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.
10 Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, dal Regolamento sugli organismi 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.
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2. di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Relazioni di GovernanceUfficio Partecipazione;
INOLTRE, all’unanimità;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
/ld
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
____________________
Vimini Daniele

Il Segretario Generale
________________________
Dott.ssa Giraldi Deborah
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