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Art. 1 – Costituzione dei Comitati
1.

2.
3.

4.
5.

Il Comune di Arcola, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, istituisce i Comitati di Zona quali
organismi di partecipazione decentrata della cittadinanza su base territoriale con scopi consultivi e
propositivi.
Per attivare i Comitati di Zona il territorio Comunale, che a norma dello Statuto è diviso in frazioni,
viene suddiviso in tre Zone, delimitate in base alla ripartizione delle sezioni elettorali.
Le tre zone risultano così composte:
• Zona 1: comprendente il centro storico di Arcola e le frazioni di Piano di Arcola, Ponte di
Arcola e Ressora.
• Zona 2: comprendente le frazioni di Baccano, Fresonara, Monti e Termo-Pianazze.
• Zona 3: comprendente le frazioni di Romito Magra, Battifollo, Cerri e Trebiano.
Ad ogni zona corrisponde un Comitato di Zona rappresentato da 7 componenti eletti all’interno della
zona corrispondente.
Per garantire la piena funzionalità dei Comitati, attraverso l’adozione di apposito atto deliberativo di
competenza della Giunta Comunale, verrà assicurato agli stessi la disponibilità di un luogo in cui
riunirsi e garantita adeguata informazione, anche attraverso l’utilizzo delle bacheche esistenti sul
territorio, in merito all’attività dell’Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Finalità e funzioni
1.

2.

3.

I Comitati di Zona favoriscono il dialogo tra cittadinanza e Amministrazione Comunale
contribuendo alla circolazione delle informazioni, al monitoraggio del territorio e all’analisi delle
problematiche.
I comitati di Zona sono finalizzati a facilitare l’aggregazione di interessi diffusi e a garantire
l’espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali. Rappresentano le istanze di tutti i cittadini
indipendentemente dai loro riferimenti ideologici politici o del loro credo purché tali istanze non
comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali o religiose. I comitati sono
finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita
nelle frazioni; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale
per una partecipazione “propositiva e costruttiva” alla vita istituzionale dell’Ente comunale e della
comunità arcolana nel suo insieme.
I comitati possono organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione
dei quartieri e delle frazioni per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni
particolari.
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In particolare, nell’ambito di diverse aree tematiche, hanno le seguenti competenze:
a) Ambiente: i Comitati di Zona concorrono alla formazione della cultura civica nei cittadini
promuovendo la tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo. Partecipano con un loro rappresentante
alla Consulta dell’Ambiente, con le modalità definite dal relativo regolamento.
b) Bilancio: i Comitati di Zona hanno funzione consultiva e propositiva. Sono convocati
dall’Amministrazione prima della discussione in Consiglio Comunale del Bilancio Preventivo.
c) Cultura, sport e promozione del territorio: i Comitati di Zona concorrono alla buona riuscita
delle iniziative dell’Amministrazione Comunale fornendo informazioni alla cittadinanza.
d) Opere pubbliche: i Comitati di Zona hanno funzione consultiva e propositiva. Sono informati
sul Programma Triennale delle opere Pubbliche e, attraverso il Presidente, hanno facoltà di
richiedere chiarimenti in merito alle singole opere elencate.
e) Pari opportunità: i Comitati di Zona collaborano con l’Amministrazione Comunale nella lotta
contro le discriminazioni basate su origine, religione, convinzioni personali, età, genere,
orientamento sessuale, disabilità. Partecipano con un loro rappresentante alla Consulta Donne e
alla Consulta Giovanile di Partecipazione Civica con le modalità definite dai relativi
regolamenti.
f) Protezione Civile: i rappresentanti dei Comitati di Zona vengono informati sugli stati di allerta
e le conseguenti norme di comportamento individuale. Contribuiscono a informare la
popolazione e favoriscono attivamente il lavoro dell’Amministrazione Comunale.
g) Servizi Sociali: i Comitati di Zona possono segnalare situazioni di particolare disagio
all’Amministrazione Comunale. Partecipano con un loro rappresentante alla Consulta del
Volontariato e del Sociale, con le modalità definite dal relativo regolamento.
h) Urbanistica: i Comitati di Zona hanno funzione consultiva. Ricevono aggiornamenti sullo
Strumento di Programmazione Urbanistica in fase di redazione.
i) Vigilanza del territorio: i Comitati di Zona hanno funzioni di monitoraggio e segnalazione,
evidenziano situazioni di rischio e pericolo presenti sul territorio, guasti e danneggiamenti del
patrimonio pubblico.
In merito ai momenti di partecipazione di cui sopra, con periodicità definita dai Comitati stessi, e
comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comitati di Zona trasmettono al sindaco una breve
relazione indicando, per ciascuno dei precedenti ambiti di competenza, le attività svolte nell’anno
precedente.
I Comitati di Zona vengono convocati almeno due volte all’anno dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale per confrontarsi direttamente, fare il punto sulle attività svolte, ricevere aggiornamenti,
formulare proposte e pareri.
I Presidenti dei Comitati ricevono la convocazione dei Consigli Comunali con le tempistiche e le
modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale per la convocazione dei
Consiglieri Comunali.
Il Sindaco può sempre richiedere ai Comitati di Zona di esprimere per iscritto il proprio parere su
una specifica questione.
I Comitati di Zona restano in carica fino al termine della legislatura; fatta eccezione per quanto
previsto all’art. 10 c.2, possono esercitare in prorogatio la propria attività fino all’elezione di un
nuovo Comitato.

Art. 3 – Elezione dei Comitati
1.
2.

3.
4.

5.

I componenti dei Comitati di Zona vengono eletti direttamente dai cittadini.
La data delle elezioni è fissata dal Sindaco con decreto ed è pubblicizzata almeno trenta giorni prima
con avvisi che indichino l’ubicazione dei seggi, data e ora della loro apertura e modalità di voto e
modalità presentazione delle candidature.
Le elezioni si svolgono su base territoriale seguendo la suddivisione delle zone di cui al precedente
art.1.
Sono elettori di una zona tutti i residenti nei territori ricompresi in quella zona che al giorno delle
elezioni abbiano compiuto 18 anni. Gli elettori potranno votare esibendo un valido documento di
riconoscimento in cui sia indicata la propria residenza.
Possono essere candidati tutti i residenti nel Comune di Arcola che abbiano i seguenti requisiti:
• Siano maggiorenni;
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• Non si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la normativa
applicabile ai Consiglieri comunali;
• Non siano dipendenti o dirigenti del Comune di Arcola;
• Non abbiano cause legali in corso contro il Comune di Arcola;
La carica di Consigliere e Assessore Comunale è, in ogni caso, incompatibile con quella di
componente dei Comitati di Zona.
I cittadini che intendano candidarsi dovranno presentare la propria candidatura, nei modi e tempi
stabiliti dal Decreto Sindacale di cui al comma 2 del presente articolo, compilando apposito modulo
predisposto dagli Uffici Comunali e indicando necessariamente in esso la Zona e la frazione di
appartenenza; le candidature sono valide se presentate con almeno 5 sottoscrittori, maggiorenni e
residenti nella zona per la quale si intende proporre la candidatura. Ciascun sottoscrittore può
sottoscrivere una sola lista.
Gli uffici comunali stileranno gli elenchi dei candidati per ciascuna Zona. Ciascun elenco sarà
formato da un minimo di 7 e da un massimo di 20 candidati. Qualora siano presentate più di venti
candidature per Zona, risulteranno candidati coloro che avranno raccolto il maggior numero di
sottoscrizioni, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9. Deve essere comunque garantita,
prioritariamente, la presenza di almeno un candidato per ogni frazione. Deve altresì essere garantito
l’equilibrio delle rappresentanze di genere in modo tale che nelle liste dei candidati nessuno dei due
sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all’unità superiore per il
genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5).
Ai fini della predisposizione degli elenchi dei candidati, gli uffici terranno conto dei criteri sopra
esposti nel seguente ordine:
a) Territorialità
b) Equilibrio di rappresentanza di genere
c) Numero sottoscrittori
d) Minore età del candidato
La scheda elettorale di ogni Zona sarà quindi formata dall’elenco dei candidati relativi a quella Zona
disposti in ordine alfabetico e affiancati dalla frazione di residenza e da una casella vuota.
Ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze purché candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento del voto, tracciando un segno nella casella corrispondente al candidato prescelto.
In ogni Zona risulteranno eletti i candidati che otterranno più preferenze, purché sia eletto almeno un
candidato per ogni frazione e almeno un candidato per genere. A parità di voti sarà eletto il candidato
più giovane.
In ogni Seggio, la Commissione presiede alle operazioni di voto e di scrutinio e affianca il sindaco
nella Proclamazione degli eletti. La Commissione di Seggio è composta da un Presidente, scelto dal
Sindaco tra i dipendenti comunali, e da due scrutatori, nominati all’interno del Consiglio Comunale
garantendo pari rappresentanza tra maggioranza e minoranza consiliare.

Art. 4 - Organi dei Comitati
1.

2.

Sono organi di ciascuno dei tre Comitati di Zona
• L’Assemblea, formata da tutti gli eletti
• Il Presidente
Non sono previsti emolumenti di alcun genere per i componenti dei suddetti organi.

Art. 5 – Assemblea: convocazione e funzionamento
1.
2.
3.

4.

L’Assemblea è pubblica e si tiene nel luogo d’incontro e discussione dei membri di un Comitato di
Zona.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi membri.
La convocazione delle riunioni è compito del Presidente che si accerta che ogni componente
dell’Assemblea sia adeguatamente informato circa il luogo, la data e l’ordine del giorno della
discussione.
Qualora almeno quattro componenti di un Comitato ne facciano richiesta, il presidente dovrà
convocare la riunione dell’Assemblea entro due settimane.
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L’Assemblea prende le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
Ogni riunione prevede la redazione di un verbale, a cura del presidente, che deve essere battuto e
trasmesso in formato digitale all’Amministrazione Comunale, per opportuna conoscenza.
Ogni membro del Comitato può chiedere di mettere a verbale una sintetica dichiarazione su un punto
all’ordine del giorno.

Art. 6 – Presidente – nomina e compiti
1.
2.

3.
4.

5.
6.

I membri del Comitato di Zona assumono la carica di Presidente a rotazione.
Nella prima seduta del Comitato viene proclamato Presidente il membro cha abbia ottenuto il
maggior numero di voti. In seguito sarà proclamato Presidente il membro che abbia ottenuto più voti
dopo il Presidente uscente. In caso di parità decidono i membri del Comitato con propria delibera.
Ogni Presidente dura in carica un anno.
Il Presidente espleta le seguenti funzioni:
• Rappresenta il Comitato di Zona nei rapporti esterni e cura i rapporti con l’Amministrazione
Comunale;
• Convoca e presiede le riunioni del Comitato;
• Vigila sulla correttezza dello svolgimento delle riunioni del Comitato, salvaguardando sempre
l’interesse generale, ed è responsabile della loro verbalizzazione;
• È responsabile del locale concesso per le riunioni, della sua apertura e chiusura, nonché di un
corretto utilizzo delle bacheche destinate al Comitato di Zona.
All’interno del Comitato il Presidente può nominare un Segretario che lo coadiuvi nella
verbalizzazione delle riunioni.
Il membro del Comitato che abbia ottenuto più voti dopo il Presidente assume la carica di
Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento, può sostituirlo nella presidenza delle riunioni o
nelle funzioni per cui viene delegato.

Art. 7 – Decadenza e dimissioni
1.
2.

3.
4.

I componenti dei Comitati di Zona cessano dalla carica per dimissione, morte e decadenza.
Il potere di promuovere le procedure di decadenza spetta al Sindaco. Sono considerati decaduti i
membri dei Comitati di Zona che:
a) perdano almeno uno dei requisiti richiesti per la candidatura previsti dall’art. 3 c. 5 del
presente regolamento;
b) si trovino nella condizioni di cui all’art. 3 c. 6 del presente regolamento, ovvero qualora
entrino in Consiglio Comunale in sostituzione di Consiglieri uscenti o vengano nominati
Assessori esterni;
c) non abbiano partecipato, senza giustificazione, a 3 assemblee consecutive.
Qualsiasi membro dei Comitati di Zona può dimettersi dal suo incarico con comunicazione scritta al
Sindaco.
Il membro dei Comitati di Zona che, in seguito a decadenza o dimissioni, perda il proprio incarico
verrà sostituito, salvaguardando prioritariamente la rappresentanza di tutte le frazioni e la
rappresentanza di genere, dal primo dei non eletti nella Zona di pertinenza.

Art. 8 – Supporto tecnico e organizzativo al funzionamento dei Comitati
1.

2.

Presso l’Ufficio Segreteria Amministratori del Comune è istituito l’Ufficio di Segreteria dei
Comitati, che provvede al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e amministrative inerenti la
costituzione e il funzionamento dei Comitati e i rapporti tra gli stessi e l’Amministrazione;
I Comitati di Zona si avvalgono della piena collaborazione del Sindaco, della Giunta e degli uffici
comunali compatibilmente con la necessità di assolvere gli altri doveri istituzionali dell’Ente.

Art. 9 – Modifica e abrogazione del regolamento
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1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del regolamento sono deliberate
dal Consiglio Comunale a seguito di discussione nella Commissione Consiliare competente .
2. Non può procedersi all’abrogazione totale del presente regolamento senza che contestualmente
venga approvato un nuovo regolamento.
Art. 10 – Entrata in vigore - disposizioni finali
1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio Comunale con propria delibera, viene pubblicato
per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line ed entra in vigore dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.
2. I Comitati di Zona sospendono la propria attività a partire dal giorno in cui viene affisso il manifesto
di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e fino alla data della
convocazione del primo Consiglio Comunale della nuova legislatura. A far data dall’insediamento
del nuovo Consiglio Comunale possono essere attivate le procedure per il rinnovo dei Comitati di
Zona.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali del diritto
amministrativo nonché alle normative e disposizioni generali vigenti in materia di ordinamento delle
associazioni senza scopo di lucro, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto,
ed in particolare allo Statuto Comunale.

