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DECRETO N. 15 DEL 14/11/2019 
 

OGGETTO: 

CONVOCAZIONE DI PUBBLICHE ASSEMBLEE PER L’ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DELLE FRAZIONI 

 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE 

 

 con deliberazione n. 49 del 25.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale 

ha approvato il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione delle 

Frazioni; 

 

 l’art. 6 dello Statuto comunale individua nel territorio del Comune di Sondalo le seguenti 

frazioni: 

- Mondadizza,  

- Grailé, 

- Le Prese, 

- Frontale,  

- Fumero, 

- Migiondo,  

- Sommacologna,  

- Sontiolo; 

 

 gli articoli 2 e 3 del citato regolamento stabiliscono che: 

- ciascuna frazione è rappresentata da due componenti; 

- la Commissione è composta da massimo due Rappresentanti per ogni frazione, il 

Sindaco o suo delegato ed il Consiglio comunale; 

- la Commissione è nominata dal Sindaco a seguito di elezione dei membri rappresentanti 

delle frazioni; 

 
 ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento: 

- i membri della Commissione sono eletti tramite elezione diretta dai residenti nella 

rispettiva frazione; 

- sono elettori i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della frazione; 

- sono eleggibili alla carica di membro della commissione i cittadini residenti nella 

frazione per la quale si candidano; 

- i residenti non comunitari hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risiedano 

anagraficamente nel territorio comunale da almeno tre anni; 

- non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive; 

- i cittadini che intendono candidarsi alla carica di membro della Commissione delle 

Frazioni dovranno far pervenire la propria candidatura presso gli uffici comunali entro il 

termine di 10 giorni precedenti la data dell’assemblea elettiva; 

 

STABILITO che: 
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- l'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato dall’Ufficio Elettorale del 

Comune di Sondalo; 

- l'elenco dei candidati ammessi verrà reso noto con apposito manifesto affisso presso la 

sede delle operazioni elettorali nel giorno fissato per l’assemblea elettiva; 
 

RITENUTO pertanto, ai sensi del sopracitato art. 5, di indire le elezioni stabilendo che: 

- le assemblee elettive si terranno a decorrere dal 10 al 31 gennaio 2020, nelle sedi,  

date che verranno comunicate mediante avviso pubblico; 

- le candidature alla carica di membro della Commissione dovranno pervenire all’Ufficio 

Segreteria del Comune di Sondalo entro il 31 dicembre 2019 alle ore 10:00, utilizzando 

il modulo all’uopo predisposto disponibile presso detto ufficio o scaricabile sul sito web 

dell’ente nella sezione “modulistica”; 

- ogni assemblea elettiva, una per ciascuna frazione, presieduta dal Sindaco o da suo 

delegato, procederà alla costituzione di una commissione elettorale composta da 3 

cittadini maggiorenni residenti nella frazione e non candidati alla carica di membro della 

Commissione che espleterà tutte le operazioni elettorali. 

 

Tutto ciò premesso 
  

DECRETA 
  

sono indette le elezioni dei componenti rappresentanti delle frazioni all’interno della 

Commissione delle Frazioni. 

 

Le elezioni si terranno a decorrere dal 10 gennaio e sino al 31 gennaio 2020, nelle 

sedi, date e orari che verranno comunicati mediante avviso pubblico. 

 

Le candidature alla carica di membro della Commissione dovranno pervenire all’Ufficio 

Segreteria del Comune di Sondalo entro il 31 dicembre 2019 alle ore 10:00, utilizzando il 

modulo all’uopo predisposto disponibile presso detto ufficio o scaricabile sul sito web dell’ente 

nella sezione “modulistica”. 

 

Ogni assemblea elettiva, una per ciascuna frazione, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, 

procederà alla costituzione di una commissione elettorale composta da 3 cittadini maggiorenni 

residenti nella frazione e non candidati alla carica di membro della commissione che espleterà 

tutte le operazioni elettorali. 

 

Ad ogni elettore verrà consegnata una scheda di votazione contenente l'elenco dei candidati; 

potrà essere espressa una sola preferenza.  
 

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a 

concorrenza del numero di due rappresentanti spettanti a ciascuna frazione. In caso di parità 

risulterà eletto il più giovane di età. 

 

FISSA 
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Nel giorno 31 dicembre 2019, alle ore 10:00, 10° giorno antecedente la data del 1° giorno 

utile per lo svolgimento delle elezioni, il termine ultimo per la presentazione delle 

candidature all'Ufficio Segreteria del Comune di Sondalo. 

 

 

 

 

 

 
  IL SINDACO 

 Ilaria Peraldini 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


