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ORDINANZA N° 247 DEL 21/10/2016
Oggetto:

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE - ORDINANZA N. 239 DEL
13.10.2016 DI INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI MODIFICA DEGLI ARTT. 3 E 4
IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 239 del 13.10.2016 con la quale
sono state indette le consultazioni per le elezioni dei Consigli di Quartiere
disponendo in ordine ai seguenti necessari adempimenti;
la data della consultazione elettorale;
la data e le modalità di presentazione delle liste dei candidati;
l’ubicazione e la composizione dei seggi elettorali;
le modalità delle operazioni di spoglio delle schede;
RITENUTO, al fine di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza, di
modificare la richiamata ordinanza limitatamente agli artt. 3 e 4, fermo il resto,
allungando i termini per la presentazione delle candidature e l’orario per la raccolta
del voto nonché introducendo la possibilità di presentazione delle candidature anche
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e a mezzo Fax;
DATO ATTO che l’ordinanza sarà pubblicata all’albo on line e sul sito istituzionale
del Comune;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
ORDINA
Art. 3
Le operazioni di voto si svolgeranno dal 28 novembre al 04 dicembre 2016 con i
seguenti orari:
- dal 28 novembre al 3 dicembre dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
- il 4 dicembre dalle ore 8.00 alle 20.00.
Al termine avranno inizio le operazioni di scrutinio alla presenza di funzionari
comunali incaricati.
Per la raccolta dei voti sarà allestito un unico seggio elettorale composto da almeno
tre componenti, un presidente e due scrutatori non candidati per nessuno dei
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Consigli di Quartiere da eleggere, che svolgeranno tale compito a titolo gratuito e
volontario.
I nominativi dei componenti del seggio saranno preventivamente resi noti mediante
apposito atto.
La dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di presidente e di scrutatore
potrà essere inviata al Comune a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it o consegnata all’Ufficio Protocollo entro il 18
novembre 2016, con allegato documento di identità valido.
Art. 4
Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Vittorio Veneto per le
amministrative comunali può candidarsi alla carica di Consigliere del Quartiere in cui
risulta residente alla data di presentazione della candidatura.
La dichiarazione di candidatura deve essere presentata:
- dal 24 al 28 ottobre 2016, mediante sottoscrizione di apposito modulo, presso
l’Ufficio dei Servizi Demografici, Galleria Concordia, Condominio Quadrilatero,
piano primo, nei seguenti orari:
•
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00
•
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- dal 24 ottobre al 1 novembre 2016, mediante invio dell’apposito modulo a
mezzo PEC all’indirizzo pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it o a mezzo
FAX al n. 0438 569209, allegando un documento di identità valido.
L’Ufficio Comunale formerà una unica lista in ordine alfabetico dei candidati di
ciascun Quartiere di cui sarà data ampia diffusione attraverso il sito istituzionale, la
stampa locale o altre modalità di informazione ritenute idonee.
Non si procederà all’elezione del Consiglio di Quartiere qualora il numero delle
candidature sia inferiore a 10.
Vittorio Veneto, lì 21 ottobre 2016
Il Sindaco
Roberto Tonon

Pubblicato all’Albo Pretorio On line fino al 4 dicembre 2016.
Il Funzionario incaricato
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