
Comitati di quartiere 
e di frazione 

Cosa sono e come partecipare



Cosa sono,
a cosa
servono

I Comitati hanno la funzione di favorire una maggiore
coesione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale

e di essere un attento osservatorio sui bisogni
emergenti delle peculiari realtà, in relazione a

specifici problemi o situazioni locali.

I Comitati promuovono l’informazione e la
partecipazione dei cittadini delle frazioni e dei
quartieri circa l’attività amministrativa del Comune,
promuovono verifiche e dibattiti sui problemi di
interesse specifico dei singoli ambiti territoriali,
raccolgono istanze e i pareri dei cittadini sulle
questioni di interesse specifico delle frazioni e del
quartiere



Suddivisione
territoriale
I Comitati frazionali sono
organismi autonomi istituiti
presso le frazioni di:

1. Baricetta; 
2. Bellombra; 
3. Bottrighe;
4. Ca’ Emo; 
5. Cavanella Po; 
6. Fasana Polesine;
 7. Mazzorno Sinistro; 
8. Valliera.



Suddivisione
territoriale
I Comitati di Quartiere del Comune
sono i seguenti:

1. Quartiere Tomba – Canareggio; 
2. Quartiere Castello – Isola; 
3. Quartiere Dolomiti – Bortolina; 
4. Quartiere Chieppara - Ospedale; 
5. Quartiere Cà Cima – Mulini -
Amolaretta;
 6. Quartiere Cengiaretto - Carbonara; 
7. Quartiere Stazione – Malfatti.



 

Quali sono gli organi dei Comitati?

 

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Conferenza dei Presidenti
L’Assemblea



Funzioni del
direttivo

Consigli Direttivi hanno funzione propositiva e
consultiva. 

La funzione propositiva consiste nella facoltà di
presentare all’Amministrazione Comunale proposte
scritte, relative a tematiche di interesse generale e
collettivo della frazione e del quartiere.  

La funzione consultiva, in riferimento al proprio
ambito territoriale, viene esercitata dai Comitati
formulando, su richiesta facoltativa del Sindaco, pareri
sulle opere pubbliche, le iniziative sociali, culturali,
sportive, ecc.



 

Come far parte del Consiglio Direttivo?

 

Faremo degli incontri pubblici dove spiegheremo il
funzionamento.
Le candidature verranno raccolte presso la Segreteria
comunale e nelle delegazioni frazionali a seguito di
invito pubblico emesso a cura del Sindaco, laddove si
fisseranno i tempi e le modalità di presentazione delle
candidature.



Il sorteggio tra i
candidati

Raccolte le candidature, valutata la loro validità e
ammissibilità da parte del Segretario Generale, i membri
del Consiglio Direttivo saranno estratti a sorte
pubblicamente, così formando una graduatoria, da cui
verranno tratti i nominativi dei componenti del Consiglio
Direttivo. 



La libertà, l'indipendenza e le pari
opportunità  dei membri del direttivo viene
salvaguardata dal meccanismo di nomina,

per pubblica estrazione a sorte tra i
candidati donna e candidati uomo che si

proporranno per contribuire
volontariamente e gratuitamente a far

funzionare il comitato



E l'assemblea
generale?

L’Assemblea generale ha lo scopo di ampliare e
rendere effettiva la partecipazione della popolazione
della frazione e del quartiere all’attività e alla vita
amministrativa del Comune e accrescere il reciproco
rapporto di comunicazione e informazione tra l’Ente
locale e la collettività; 
E' composta da tutti coloro che hanno compiuto 18
anni di età, purché residenti nel quartiere o nella
frazione, dai titolari e/o rappresentanti di un’attività
commerciale, artigianale, industriale, professionale,
con sede legale o unità operativa nel medesimo
ambito territoriale.



Il calendario degli
incontri pubblici nelle
frazioni
Baricetta; 
Bellombra; 
Bottrighe;
Ca’ Emo; 
Cavanella Po; 
Fasana Polesine;
Mazzorno Sinistro; 
Valliera.



Il calendario degli
incontri pubblici nei
quartieri:
Quartiere Tomba – Canareggio; 
Quartiere Castello – Isola; 
Quartiere Dolomiti – Bortolina; 
Quartiere Chieppara - Ospedale; 
Quartiere Cà Cima – Mulini - Amolaretta;
Quartiere Cengiaretto - Carbonara; 
Quartiere Stazione – Malfatti.



Diamo vita ai comitati!
Partecipa attivamente e

costruiamo il futuro delle nostre
frazioni e dei nostri quartieri


