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DECRETO N. 22 DEL 03/06/2022 

 

OGGETTO: 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI COMITATI DI 

FRAZIONE E DI QUARTIERE AI SENSI DELL’ART. 6 U.C. DEL 

REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA’ DI 

FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE, 

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIARE N. 77 DEL 15.12.2021. 
 

     IL SINDACO  
 

Prof. Omar Barbierato 
 
Premesso che: 
- il Consiglio Comunale, al fine di valorizzare maggiormente le peculiarità e le specificità 

territoriali, ha istituito ex novo i Comitati di quartiere e sostituito le Consulte frazionali 
con omologhi Comitati, per favorire una maggiore coesione tra i cittadini e 
l’Amministrazione Comunale, creare un osservatorio sui bisogni emergenti delle 
peculiari realtà, promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini l’attività 
amministrativa del Comune, favorire verifiche e dibattiti sui problemi di interesse 
specifico dei singoli ambiti territoriali, raccogliere istanze  e i pareri dei cittadini sulle 
questioni di interesse specifico delle frazioni e del quartiere; 

- con deliberazione n. 12 del 10.3.2021, il Consiglio Comunale ha apportato talune 
modifiche allo Statuto comunale allora vigente e segnatamente agli artt. 2 e 59 ed in 
particolare l’art. 2 dello Statuto comunale dispone: “Nel territorio della Città di Adria, 
che ha un’estensione di Kmq 113,52, sono insediate le Comunità dei cittadini del 
Capoluogo e delle Sue Frazioni, quartieri e Borgate”. Il Comune di Adria comprende 
come entità peculiari le frazioni di Bottrighe, Baricetta, Valliera, Bellombra, Cà Emo, 
Fasana, Mazzorno, Cavanella Po, ed i quartieri di : 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”; 

- con delibera n. 77 del 15.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
per le attribuzioni e le modalità di funzionamento dei Comitati di frazione e quartiere; 

- come previsto dall’art. 6 comma 1, il Sindaco ha emesso avviso per la raccolta delle 
candidature dei Componenti del Consiglio Direttivo dei Comitati di frazione e di 
quartiere, indicando il termine del 4 aprile 2022 per la presentazione delle candidature, 
di seguito esteso al 30 aprile 2022; 

- come previsto dall’art. 6 comma 6 del citato Regolamento, il Segretario Generale in 
data 24.5.2022 ha esaminato le candidature pervenute, accertandone l’ammissibilità; 

- ai sensi dell’art. 6 comma 6 e 7 del citato Regolamento, in data 31.5.2022 si è 
proceduto all’estrazione a sorte dei Componenti del Consiglio Direttivo dei Comitati di 
frazione quartiere, ottenendo le relative graduatorie. 
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Precisato che: 
- l’art. 5 comma 1  Regolamento testualmente dispone che “la composizione numerica 

minima del Consiglio direttivo di frazione e di quartiere è di tre componenti, 
aggiungendo poi un componente ogni 200 abitanti, con approssimazione per eccesso 
dal 101 in poi”; 

- sono stati acquisiti dall’ufficio istruttore i dati relativi agli abitanti di ciascuna frazione e 
ciascun quartiere, al fine di individuare il numero dei componenti del Consiglio direttivo 
di frazione e in base ad essi si precisa che: 

- la frazione di Cà Emo ha 479 abitanti e, quindi, il Consiglio direttivo di frazione e di 
quartiere è costituito da 8 membri; 

- la frazione di Bottrighe ha 1975 abitanti e, quindi, il Consiglio direttivo di frazione e di 
quartiere è costituito da 16 membri; 

- la frazione di Bellombra ha 679 abitanti e, quindi, il Consiglio direttivo di frazione e di 
quartiere è costituito da 9 membri; 

- la frazione di Baricetta ha 849 abitanti e, quindi, il Consiglio direttivo di frazione e di 
quartiere è costituito da 10 membri; 

- il quartiere di Castello - Isola ha 2006 abitanti e, quindi, il Consiglio direttivo di frazione 
e di quartiere è costituito da 16 membri; 

- il quartiere di Dolomiti - Bortolina ha 1676 abitanti e, quindi, il Consiglio direttivo di 
frazione e di quartiere è costituito da 14 membri; 

- il quartiere di Cà Cima – Mulini -Amolaretta ha 2313 abitanti e, quindi, il Consiglio 
direttivo di frazione e di quartiere è costituito da 18 membri. 

Tutto ciò premesso, il Sindaco, viste le graduatorie formatesi a seguito dell’estrazione a 
sorte effettuata in data 31.5.2022 
 

NOMINA 
 

Componenti del Consiglio Direttivo dei Comitati di Frazione: 
 

Frazione di Ca’ Emo 
1. Zanellato Andrea; 
2. Suman Elisa; 
3. Garbo Carlo; 
4. Tita Sebastiano; 
5. Ceccarello Simone. 

 
Frazione di Bottrighe 

1. Marangon Beatrice; 
2. Bergo Alberto; 
3. Fantinati Giuliana; 
4. Fantinati Giorgio; 
5. Bellan Cecilia; 
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6. Maddalena Gilberto; 
7. Mottaran Sandro; 
8. Zerbinati Paolo; 
9. Laurenti Simon; 
10. Fantinati Luciano; 
11. Callegari Romeo; 
12. Marinelli Fausto. 

 
Frazione di Bellombra 

1. Cappato Marina; 
2. Corrarati Giuseppe; 
3. Longhini Alberto; 
4. Toffanello Nicola; 
5. Ferro Mauro. 

 
Frazione di Baricetta 

1. Finotello Floriano; 
2. Cecchetto Maria Alice; 
3. Sanavio Giuliana. 

 
Quartiere Castello – Isola 

1. Ravagnan Annalisa; 
2. Guerra Letizia; 
3. Bellettato Mara. 

 
Quartiere Dolomiti - Bortolina 

1. Stefu Tudorel; 
2. Andreotti Giuliana; 
3. Cavazzini Maurizio; 
4. Marzana Silvia; 
5. Benvegnù Cristiano; 
6. Berto Rita; 
7. Miola Alex; 
8. Foscaro Vittorio; 
9. Viale Mirko; 
10. Guarnieri Gino; 
11. Massarenti Michele; 
12. Franzoso Carlo. 

 
Quartiere Ca’ Cima – Mulini - Amolaretta 

1. Mazzucato Alessandro; 
2. Meneguolo Antonella; 
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3. Spano Stefano; 
4. Fabbri Lucia; 
5. Zennaro Paolo; 
6. Tamiso Stefania. 

 
          

DISPONE 
 
che copia del presente decreto sia trasmesso agli interessati.   
 
  

 

 
     Il Sindaco 

    Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

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


