
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

DECRETO DEL SINDACO n. 11 / 2022

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DI FRAZIONE 
- DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO

Motivo del provvedimento:

Premesso che: 

 il D.Lgs. 267/2000 all’art. 8, c. 1, prevede che “I comuni, anche su base 
di  quartiere  o  di  frazione,  valorizzano  le  libere  forme  associative  e 
promuovono  organismi  di  partecipazione  popolare  all'amministrazione 
locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”;

 il Comune di Riolo Terme nel proprio statuto all’art. 58 stabilisce che “Il 
Comune  può  prevedere  la  nomina  di  comitati  di  frazione.  I  comitati 
hanno  funzioni  propositive  e/o  consultive  per  le  materie  elencate 
dall’apposito  regolamento,  nessun  onere  può  essere  conseguente 
all'istituzione o al funzionamento degli stessi. Il regolamento prevederà, 
il  numero dei  membri,  i  criteri  di  nomina,  la  composizione e la  sede 
presso  la  quale  esercitare  i  poteri  e  le  pubbliche  funzioni”;

 il Regolamento per il funzionamento dei comitati di frazione, approvato 
con delibera di Consiglio n. 40 del 30/07/2013 prevede all’art. 4 che il 
Sindaco  indica  una  assemblea  pubblica  in  ciascuna  frazione,  che  si 
svolgerà  almeno  5  giorni  dopo  la  sua  indizione.  Tali  assemblee  sono 
propedeutiche al rinnovo dei componenti dei comitati di frazione, e della 
loro  convocazione  dovrà  essere  data  massima  diffusione  mediante 
pubblicazione  di  appositi  manifesti  nonché  mediante  i  modi  di 
comunicazione  con  il  cittadino  a  disposizione  dell’Amministrazione 
comunale; 
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 il  decreto  sindacale  n.  6  del  29/08/2022 ha posticipato  a un periodo 
compreso fra il 26 settembre e il 31 ottobre 2022 la convocazione delle 
assemblee pubbliche per il rinnovo dei comitati di frazione del Comune di 
Riolo Terme, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 
del 21/07/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 
169 del 21/07/2022, di convocazione, per domenica 25 settembre 2022, 
dei  comizi  elettorali  per  lo  svolgimento dell'elezione della  Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica;

 con  decreto  sindacale  n.  9  del  17/10/2022  sono  state  convocate  le 
assemblee pubbliche per il rinnovo dei comitati di frazione del Comune di 
Riolo Terme che si sono svolte nelle seguenti giornate: 

- giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 20.00, nella frazione di Isola;
-  venerdì  21 ottobre  2022,  alle  ore 20.00,  nella  frazione di  Borgo 
Rivola;
- giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 20.00, a Cuffiano.

Rilevato che in tali assemblee si è riscontrato un buon interesse da parte delle 
comunità locali al mantenimento dei Comitati di frazione, nonché l’intenzione di 
alcuni dei presenti a candidarsi a consigliere;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. che  coloro  che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno di  età  possano 
presentare la propria dichiarazione di candidatura per il Comitato della 
frazione di appartenenza entro le ore 13.00 di lunedì 7 novembre 2022. 
La  dichiarazione  di  candidatura  dovrà  essere  consegnata  in  formato 
cartaceo all’Ufficio Segreteria del Comune di Riolo Terme (Servizio Affari 
Generali  Valle  del  Senio),  utilizzando l’apposito  modulo scaricabile  dal 
sito  web  del  Comune  di  Riolo  Terme  (allegato  “A”  al  presente  atto) 
oppure ritirato presso l’Ufficio Segreteria  nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 ovvero trasmessa al seguente indirizzo 
e-mail:  segreteria@comune.rioloterme.ra.it.  Alla  dichiarazione  di 
candidatura dovrà essere allegato un documento di identità in corso di 
validità.

2. di indire lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Comitati di 
Frazione nelle seguenti giornate:

• domenica 27 novembre 2022 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Isola 
presso il circolo Arci (via Isola, 92);

• domenica 27 novembre 2022 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Borgo 
Rivola presso il centro sociale ex scuole (via Costa Vecchia, 8);

• domenica 27 novembre 2022 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Cuffiano 
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presso Sala Parrocchiale.

3. di dare atto che avranno diritto di voto coloro i quali sono iscritti nelle 
liste elettorali e sono residenti nella frazione, nelle modalità e secondo la 
ripartizione territoriale stabilita dal citato Regolamento;

4. di disporre affinché il presente provvedimento, unitamente al modulo di 
presentazione  candidatura  e  alla  ripartizione  territoriale  delle  frazioni, 
venga pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Riolo Terme.  

Lì, 28/10/2022 IL SINDACO
MALAVOLTI FEDERICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE

M  A  N  D  A  T O     A  M  M  I  N  I  S  T  R  A  T  I  V  O 2022 – 2027

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….

Nato/a a …………………………………………………… il ……………………………....

Codice Fiscale ..........................................................................................................................

Residente a ………………………………… Frazione ...........................................................

Via…………………………………………….........................................................................

Mail ………………………………………………………………………tel…..……………

Propone la propria candidatura quale componente del Comitato della Frazione qui di seguito 
contrassegnato.

BORGO RIVOLA

CUFFIANO

ISOLA

A tale proposito dichiara

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per il funzionamento dei Comitati di 
Frazione e precisamente:

1. aver compiuto il 18° anno di età;
2. di essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

Firma                                                                         

N.B. La dichiarazione di candidatura dovrà essere consegnata entro il 07 /11 /2022 , ore 13.00 alla Segreteria del Comune di 
Riolo Terme – nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 o trasmessa al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@comune.rioloterme.ra.it
Per ulteriori informazioni: tel. 0546-77499
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