
Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 70

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Prot.N: 2022/0009150

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE 
ALLE CONSULTE DI FRAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DI SAN MATTEO DELLA DECIMA E 
DEL  RAGGRUPPAMENTO  DI  FRAZIONI  "AMOLA  –  BUDRIE  –  CASTAGNOLO  – 
LORENZATICO – TIVOLI - ZENERIGOLO" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE 
COSTITUITE  ED  ESISTENTI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE,  -  ISCRITTE  NELL'ELENCO 
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE (ELFA). 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

Visto  l’art.  43  del  vigente Statuto comunale,  che prevede l’istituzione delle  consulte  di 
frazione a San Matteo della Decima e alle Budrie ed al comma 2 dello stesso articolo, che le 
consulte possono essere istituite anche per altre frazioni del Comune o per raggruppamenti di 
frazioni;

Atteso che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in ottemperanza a quanto previsto 
dallo Statuto  Comunale, con deliberazione consiliare n. 10 del 22/02/2022  ha istituito le consulte 
di  frazione  di  "SAN  MATTEO  DELLA DECIMA"  E  DEL  RAGGRUPPAMENTO  DI  FRAZIONI 
"AMOLA - BUDRIE – CASTAGNOLO – LORENZATICO - TIVOLI – ZENERIGOLO" al fine di :  
1.  svolgere  una  funzione  proposiva  e  consultiva  in  riferimento  alle  azioni  programmatiche  e 
progettuali dell'Amministrazione Comunale nei rispettivi ambi di competenza;
2.  costituire  sede  privilegiata  e  qualificata  in  cui  realizzare  un  confronto  aperto  e  un  dialogo 
costruttivo fra i loro componenti e l'Amministrazione Comunale.

Visto il  nuovo  REGOLAMENTO  DELLE  CONSULTE  DI  FRAZIONE  E  TEMATICHE, 
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2021, che prevede: - all’art. 
14, che in applicazione dell'articolo 43 dello Statuto comunale, sul territorio vengono individuate le 
seguenti Consulte di Frazione:
a)  San Matteo della Decima,  comprendente  i  territori  delle  sezioni  elettorali  dalla  18 alla  23 
comprese e successive loro modificazioni e integrazioni;
b)  raggruppamento  di  frazioni  “Amola  –  Budrie  –  Castagnolo  –  Lorenzatico  –  Tivoli  - 
Zenerigolo”,  comprendente  i  territori  delle  sezioni  elettorali  8-9-11-16-17  e  26  comprese  e 
successive loro modificazioni e integrazioni.
-  all'art. 16 che le Consulte di Frazione sono costituite da 12 rappresentanti dei partiti politici e 
delle liste civiche dagli stessi designati, in numero proporzionale ai voti conseguiti da detti partiti, 
secondo il  metodo D'HONT, nelle ultime elezioni amministrative nelle circoscrizioni territoriali  di 
dette frazioni o di detti raggruppamenti di frazione e che detta composizione sarà integrata da 
rappresentanti delle Associazioni:
- legalmente costituite ed esistenti nel territorio comunale;
- iscritte nell'elenco delle libere forme associative del Comune (ELFA);
- i cui iscritti siano in maggioranza residenti sul territorio della frazione.

(Copia del Regolamento può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di al seguente link 
https://www.comunepersiceto.it/wp-content/uploads/2022/02/Regolamento-consulte-frazione-e-
tematiche.pdf)
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SI INVITANO

tutte le associazioni interessate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 sopracitato, a 
presentare DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE DI FRAZIONE, rispettivamente, 
di  SAN MATTEO DELLA DECIMA E/O DEL  RAGGRUPPAMENTO DI  FRAZIONI "AMOLA – 
BUDRIE – CASTAGNOLO – LORENZATICO – TIVOLI - ZENERIGOLO", utilizzando il modello di 
domanda allegato.

Al fine di provvedere all’avvio delle Consulte,  le domande di adesione redatte sul moedello  di 
domanda  allegato  al  presente  avviso,  corredate  da  un  documento  di  riconoscimento, 
dovranno pervenire ENTRO IL 25 MARZO 2022 come segue:
- con  consegna a mano all’Ufficio Relazioni col  Pubblico del Comune (Corso Italia 70 a San 
Giovanni in Persiceto) o presso il Centro Civico di San Matteo della Decima), oppure
-  all'Ufficio  protocollo  del  Comune  mediante  e-mail al  seguente  indirizzo 
segreteria@comunepersiceto.it o  mediante  pec al  seguente  indirizzo: 
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Successivamente, con determinazione dirigenziale verranno formalizzati gli organismi aderenti alle 
Consulte di Frazione ed i nominativi dei componenti l'Assemblea. 

San Giovanni in Persiceto, lì 07/03/2022 

Il Dirigente dell'Area
 Servizi istituzionali, di programmazione e gestione finanziaria

Dott.ssa Alessandra Biagini
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

l’ufficio u.r.p. risponde al seguente numero verde: 800069678
ed osserva i seguenti orari per il pubblico:

capoluogo:
lunedi’ – martedi’ - mercoledi’ – venerdi’ – sabato: dalle 08.30 alle 13.30
giovedi’: orario continuato dalle 08.30 alle 18.30

san matteo della decima:
dal lunedi’ al sabato: dalle 08.30 alle 13.00
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