
MOZIONE del Gruppo di Minoranza “RitroviAmo Castelbellino”  

per l’ISTITUZIONE di CONSULTE di FRAZIONE nel TERRITORIO COMUNALE di CASTELBELLINO 

 

Ai sensi dell’art. 31 (commi 1, 2, 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si 
propone l’istituzione in territorio comunale di Consulte di Frazione, proposta come di seguito 
dettagliatamente illustrata in termini sia di finalità che di effettiva operatività.  

Secondo questo progetto di istituzione e di regolamentazione delle Consulte di Frazione si auspica che un 
più diretto coinvolgimento dei cittadini nella vicenda politico-amministrativa e nella gestione democratica 
del territorio possa contribuire alla costruzione di una società più rispettosa delle più varie esigenze delle 
singole componenti in cui si articola la vita della comunità civica, promuovendosi nello stesso tempo una 
maggiore trasparenza nei processi decisionali, nella prospettiva che le relazioni tra amministratori e 
cittadini risultino sempre più improntate a un principio di fattivo confronto, animato da uno spirito quanto 
più collaborativo, nel senso che si superi anche una sterile contrapposizione politica di interessi, magari 
contrapposti, nella risposta ai bisogni più pressanti espressi dalla realtà locale. 
 
Per Consulta di Frazione va inteso un organismo comunale di partecipazione dei cittadini con funzioni 
consultive, propositive, di promozione del territorio e della vita sociale della comunità locale. 
Con riferimento alla funzione consultiva, ci si aspetta che l’istituzione delle Consulte di Frazione possa 
contribuire a instaurare, mantenere e sviluppare uno stretto ed efficace rapporto di collaborazione e di 
reciproco scambio fra l’Amministrazione Comunale e i cittadini residenti nelle singole Frazioni. 
Si prevede infatti che l’Amministrazione Comunale sia tenuta a richiedere il parere preventivo delle 
Consulte di Frazione interessate ai singoli provvedimenti amministrativi, quando sia chiamata a deliberare 
su materie quali: 
pianificazione, assetto del territorio e dei servizi, con riguardo alla fase di adozione del piano di assetto del 
territorio e a quella di adozione del piano degli interventi, ai provvedimenti nelle materie della viabilità e 
dei trasporti pubblici, ai piani della rete commerciale; 
acquisizione, cessione e destinazione del patrimonio immobiliare del Comune ubicato nella Frazione; 
opere pubbliche relative alla Frazione, in fase di adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 
intitolazione di spazi e di edifici comunali ubicati nella Frazione. 
Non va esclusa la possibilità che, a propria discrezione, l’Amministrazione Comunale richieda un parere 
preventivo alla Consulta anche in altre materie ritenute rilevanti per la Frazione. 
 
In tutti i casi si prospetta che Consulta sia tenuta a esprimere un parere entro 15 giorni dal ricevimento 
della relativa documentazione. 
I pareri preventivi delle Consulte di Frazione nelle materie richiamate non potranno comunque risultare 
vincolanti. 
L’avvenuta acquisizione del parere delle Consulte dovrà essere richiamata nel relativo atto deliberativo. 
Il delegato dall’Amministrazione Comunale alla partecipazione sarà tenuto a informare compiutamente le 
Consulte in ordine ai processi decisionali per i quali vengono rilasciati i pareri. 
 

Si prevede che la Consulta eserciti la facoltà di elaborare e di consegnare all’Amministrazione Comunale 
entro la fine di ogni trimestre un documento, sottoscritto dal Presidente, nel quale siano indicate le 
necessità prioritarie della Frazione, con la formulazione di proposte e di indicazioni di intervento, una volta 
coinvolti in tale processo i cittadini rappresentati. 
Le proposte dovranno essere indirizzate al delegato comunale alla partecipazione e al Sindaco, al quale 
spetterà, nel caso la proposta sia stata valutata pertinente al programma di mandato e rientrante nelle 
competenze degli Organi comunali, la conseguente convocazione del Presidente della Consulta di Frazione 
interessata entro 30 giorni, ai fini dell’avvio dell’iter di approfondimento, con il coinvolgimento degli 
Assessori competenti. 



 
Per la Consulta di Frazione si auspica un’attività che promuova iniziative finalizzate alla tutela del territorio 
e allo sviluppo del tessuto sociale, attraverso anche rapporti di collaborazione e di confronto con 
associazioni, gruppi di volontariato e altre realtà sociali presenti nel territorio. 
 
Si ritiene che in territorio comunale possano essere istituite nel complesso 4 Consulte di Frazione, ciascuna 
con un numero di componenti come di seguito esplicitato e con un perimetro territoriale delimitato sulla 
base delle sezioni elettorali di riferimento: 
 
1) Capoluogo-Pianello    7 componenti   sezione elettorale n. 1; 
2) Stazione n. 1     7 componenti   sezione elettorale n. 2; 
3) Stazione n. 2     7 componenti   sezione elettorale n. 4; 
4) Pantiere-Scorcelletti    7 componenti    sezione elettorale n. 3. 
 
L'attività prestata dai componenti delle Consulte di Frazione si ritiene che debba prestata a titolo gratuito. 
Ogni Consulta di Frazione, che dovrà riunirsi in forma pubblica almeno una volta ogni trimestre, in una sede 
idonea messa a disposizione dal Comune, su convocazione del Presidente della Consulta di Frazione o del 
Sindaco o del delegato alla partecipazione oppure da non meno di un terzo dei membri che la 
compongono, dovrà eleggere tra i propri membri un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario. 
 
Ai componenti della Consulta andrà garantito un preavviso della data di convocazione di almeno cinque 
giorni, con affissione alla bacheca di Frazione e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
Le sedute della Consulta di Frazione saranno ritenute valide con la presenza della metà più uno dei 
componenti, i quali, risultando assenti senza valido motivo per tre sedute consecutive, andranno 
considerati decaduti dalla carica, eventualità in cui la decadenza e la surroga andranno dichiarate dal 
Sindaco, su sollecitazione, a maggioranza, della Consulta. 
I membri decaduti o dimissionari andranno surrogati di diritto dal primo dei non eletti. 
II verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente della Consulta di Frazione, da 
ritenersi pubblico e visionabile da chiunque vi abbia interesse, andrà trasmesso entro 10 giorni al Sindaco e 
al delegato alla partecipazione e inserito all’Albo Pretorio del Comune. 
Dalle sedute della Consulta, presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o dal 
componente più anziano di età, non potrà essere emanato alcun atto che non sia stato approvato con voto 
favorevole della maggioranza semplice dei presenti, con la possibilità che, in caso di parità, prevalga il voto 
di chi presiede la seduta. 
Le Consulte di Frazione potranno, con propria deliberazione, costituire delle commissioni di lavoro con 
compiti d'indagine, di studio e di formulazione di proposte sulle materie di interesse, le cui risultanze e 
proposte dovranno essere presentate al Presidente della Consulta, per l'inserimento nell'ordine del giorno 
e la conseguente illustrazione all'intera Consulta di Frazione. 
 
Con riferimento alla figura del Presidente della Consulta di Frazione, avvalendosi del libero accesso agli atti 
dell’Amministrazione Comunale che riguardino la Frazione, previa richiesta al Segretario Comunale, e delle 
assemblee dei cittadini della Consulta, si prevede che rappresenti la Consulta di Frazione, convocandone e 
presiedendone le riunioni, mediante preventivo avviso al Sindaco e al delegato per la partecipazione, 
predisponendone l’ordine del giorno e sottoscrivendo i verbali delle riunioni. 
 
Le assemblee dei cittadini della Consulta si riuniranno almeno una volta all’anno, su convocazione del 
Presidente della Consulta di Frazione, del Sindaco o del delegato alla partecipazione, entro 10 giorni dalla 
richiesta di almeno la metà più uno dei componenti della Consulta o di almeno 35 cittadini residenti nelle 
frazioni di appartenenza della Consulta stessa. 
Almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'assemblea dei cittadini della Consulta sarà fornito avviso 
della convocazione tramite affissione dell'ordine del giorno all'Albo Pretorio e nelle bacheche di Frazione; 
l’ordine del giorno andrà comunicato al Sindaco e al delegato alla partecipazione. 
 



Per favorire il coordinamento fra l'Amministrazione comunale e le Consulte di Frazione o per temi di 
comune interesse, si potrà pensare all’istituzione di un’Assemblea Generale di tutte le Consulte di Frazione, 
da convocarsi da parte del Sindaco o del delegato alla partecipazione almeno una volta all’anno, in 
occasione della quale l’Amministrazione illustrerà il bilancio comunale preventivo, mettendo a disposizione 
un idoneo documento di sintesi. 
 
Le Consulte dureranno in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio 
Comunale ed eserciteranno le loro funzioni fino al giorno della convocazione dei comizi elettorali per il 
rinnovo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, le Consulte di 
Frazione decadranno dal giorno del decreto di scioglimento. 

 
Le elezioni delle Consulte di Frazione, da tenersi entro il 180° giorno dalla prima seduta del Consiglio 
Comunale, si svolgeranno a suffragio universale, coinvolgendo tutti i cittadini elettori maggiorenni, di 
cittadinanza italiana, con diritto di voto attivo e passivo, residenti nelle frazioni che formano la Consulta;  in 
ciascuna Consulta di Frazione tutti i candidati all'elezione formeranno un'unica lista. 
Le candidature andranno depositate 30 giorni prima delle elezioni presso l’Ufficio Elettorale Comunale, che 
provvederà alla verifica del possesso dei requisiti anagrafici, alla formazione dell'unica lista e alla sua 
pubblicazione. 
Il numero minimo di candidati per ogni singola Consulta dovrà essere almeno pari al numero di 
rappresentanti eleggibili. Nel caso in cui tale numero minimo non sia stato raggiunto, l’elezione per la 
consulta interessata non potrà avere luogo. 

 
La convocazione dei Comizi Elettorali per l’elezione delle Consulte di Frazione sarà disposta dal Sindaco con 
proprio decreto, in cui si stabiliranno le date, gli orari, le sedi delle Sezioni Elettorali, la data entro cui 
dovranno essere presentate le candidature, le modalità di svolgimento delle elezioni stesse. 

 
A carico della Commissione Elettorale Comunale sarà, entro 10 giorni antecedenti la data fissata per le 
elezioni, la composizione dei seggi elettorali, con la scelta di un Presidente di Sezione e di due scrutatori tra 
volontari che si dovranno registrare presso l’Ufficio Elettorale Comunale entro lo stesso termine di 10 giorni 
antecedenti la data fissata per le elezioni. 

 
Concluse le operazioni di voto, in ogni Sezione Elettorale si provvederà immediatamente allo scrutinio e alla 
redazione dell’apposito verbale. 
Terminate tali operazioni, il Presidente di Sezione si incaricherà della immediata consegna all’Ufficio 
Elettorale Comunale delle schede di votazione e del verbale debitamente sottoscritto. 
I risultati delle votazioni saranno raccolti dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale e comunicati al 
Sindaco per la proclamazione degli eletti. 

 
L'elettore potrà esprimere sulla scheda elettorale una sola preferenza. 
In caso di parità di preferenze risulterà eletto il candidato più giovane. 
 
Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessori e Consiglieri Comunali non potranno considerarsi 
eleggibili nelle Consulte di Frazione, così come non potranno candidarsi per essere eletti alla medesima 
Consulta coloro che ne avranno già fatto parte per due mandati consecutivi. 
 
In sede di prima costituzione delle Consulte di Frazione, si prevede che le relative elezioni si svolgano entro 
sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento che ne disciplini l’istituzione e il funzionamento, da 
approvarsi da parte del Consiglio Comunale. 
 
 
 
 
 



Per ogni altro aspetto non evocato nella presente mozione si rinvia all’emanazione di un apposito 
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Consulte di Frazione nel territorio comunale di 
Castelbellino, da adottarsi da parte del Consiglio Comunale una volta che la presente mozione, presentata 
all’attenzione del Sindaco ex art. 31, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, sarà stata discussa ed eventualmente approvata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale 
stesso, al cui voto deliberativo comunque si rinvia per l’approvazione o meno della presente mozione (art. 
31, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).  
 
 

 

 

Castelbellino,  04/12/2019 

        

 

         I Consiglieri di “RitroviAmo Castelbellino” 

FEDERICA CARBONARI 

MICHELA MECARELLI 

MERY MANONI 

FILIPPO D’ANTUONO 

 


