
Regolamento Elezioni Consiglio Direttivo  

Comitato di Quartiere (Cdq) Montagnola 

 

Articolo 1 - Finalità 

Nel rispetto dei principi del vigente Statuto, il Regolamento per le Elezioni definisce 

le norme e le modalità per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.  

 

Articolo 2 - Territorio 

Il territorio Montagnola è quello individuato nell’allegato A dello Statuto. 

 

Articolo 3 – Diritto di voto e di candidatura 

Il diritto al voto e alla candidatura è riservato ai residenti e/o ai titolari di attività 

commerciali nel territorio Montagnola. Per il voto è sufficiente un’età superiore ai 16 

anni, per la candidatura è necessario essere maggiorenni (18 anni compiuti). 

 

Articolo 4 – Elezioni 

Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo in carica entro 15 giorni dalla 

scadenza del proprio mandato e si svolgono a scrutinio segreto. 

Con tale decisione è fissata: 

a) la data delle elezioni, da svolgere in una unica giornata entro e non oltre 30 

giorni dopo la scadenza del mandato; 

b) la sede del seggio elettorale, necessariamente ubicato nel territorio 

Montagnola; 

c) la composizione della Commissione Elettorale; 

d) il nominativo del Consigliere delegato a gestire i rapporti con la Commissione 

Elettorale. 

 

Articolo 5 – Compiti della Commissione elettorale 

Non possono far parte della commissione elettorale i membri del Consiglio Direttivo 

uscente che si ricandidano ed i cittadini candidati alle elezioni. La Commissione 

Elettorale è formata dal Presidente e dal Segretario ed eventuali altri componenti. 

I compiti sono: 

a) la predisposizione delle schede di candidatura 

b) la raccolta delle schede di candidatura compilate e sottoscritte dai candidati; 

c) l’organizzazione e la gestione della giornata di presentazione dei candidati. 

Tale presentazione avviene in un incontro pubblico almeno 10 giorni prima 



della data delle elezioni, in una sede decisa dalla Commissione Elettorale e 

ubicata nel territorio Montagnola; 

d) la predisposizione della Schede Elettorali con l’elenco dei candidati in ordine 

alfabetico 

e) l’organizzazione del seggio elettorale, incluso la convalida delle schede 

elettorali prima dell’inizio delle votazioni; 

f) la gestione e lo scrutinio delle votazioni, con la stesura del verbale delle 

elezioni. 

 

Articolo 6 – Presentazione delle candidature 

Ogni Candidato compila e sottoscrive la scheda di candidatura, fornendo 

obbligatoriamente le proprie generalità (nome e cognome), la data di nascita, la 

professione, la residenza e/o il domicilio per la propria attività, i riferimenti di 

contatto (telefono e posta elettronica) ed il consenso alla privacy per le materie 

connesse alle attività e finalità del Comitato di Quartiere. 

Alla lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico e con indicazione delle generalità, 

della data di nascita e dela professione del candidato, è data divulgazione attraverso i 

canali informatici del CdQ ed ogni altro canale pubblico individuato dalla 

Commissione Elettorale. 

 

Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle votazioni 

La votazione avrà inizio alle ore 9,00 e proseguirà fino alle ore 19,00 del giorno 

prestabilito.  Hanno diritto al voto gli eventuali elettori presenti in fila all’orario di 

chiusura del seggio elettorale. 

L’identificazione degli elettori avviene attraverso il documento di riconoscimento in 

corso di validità (carta di identità, patente o passaporto). In assenza del documento 

potranno garantire i rappresentanti del seggio elettorale. I titolari di attività 

commerciali non residenti esibiscono anche documentazione utile di attestazione 

della propria attività (bolletta utenza, contratto di locazione, partita IVA, codice 

fiscale attività, etc..). 

La scheda elettorale riporta in ordine alfabetico le generalità (nome e cognome) dei 

candidati.  

Ogni elettore può formulare al massimo tre preferenze, contrassegnando con una x i 

nominativi prescelti e riportati sulla scheda elettorale. La scheda è poi depositata 

nell’apposita urna elettorale.  



Lo scrutinio delle votazioni, a seduta pubblica, ha inizio immediatamente dopo la 

chiusura del seggio. Sono considerate nulle le schede che riportano palesi errori nelle 

preferenze. 

 

Articolo 8 – Esito delle Elezioni 

Il verbale delle elezioni è consegnato al delegato del Consiglio Direttivo uscente per 

la pubblicazione. 

Risultano eletti come componenti del Consiglio Direttivo i candidati che hanno 

ottenuto il maggior numero di preferenze.  

In caso di rinuncia di un Consigliere eletto subentra il primo dei non eletti. 

Le Schede Elettorali e gli altri documenti elettorali sono conservati in modalità 

cartacea e telematica. 

 

 


