
COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 151 del 08/09/2022 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE  DELLE  MODALITA’  ORGANIZZATIVE  E  TEMPISTICHE  PER
L’ELEZIONE DELLE CONSULTE CIVICHE DEL COMUNE DI CENTO

Il giorno otto del mese di Settembre duemilaventidue, alle ore 16:00 ritualmente convocata dal Sindaco in via
convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, in modalità videoconferenza come da Regolamento
sul funzionamento della Giunta comunale approvato con proprio atto n. 70 del 21.04.2022, si è riunita la
Giunta Comunale.

All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato, sono presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che
in video sulla piattaforma Google Meet i seguenti componenti della Giunta Comunale: 

N. Nominativo Carica Presenti Assenti
1 ACCORSI EDOARDO Sindaco Presente 
2 BOZZOLI ROSSANO Assessore Presente 
3 PICARIELLO VANINA Vicesindaco Presente 
4 PEDACI MARIO Assessore Presente 
5 GAIANI CARLOTTA Assessore Presente 
6 BIDOLI SILVIA Assessore Presente 
7 SALATIELLO VITO Assessore Presente 

7 0

Partecipa  alla  seduta  collegato  in  videoconferenza  il  Segretario  Generale  Dott.  Mauro  Zuntini il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e
invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All’esito della discussione: 
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  31/03/2022  ad  oggetto

“Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022/2024  –  Approvazione  nota  di
aggiornamento con integrazione sezione operativa 2022/2024.” esecutiva, e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 ad oggetto "Bilancio
di Previsione 2022/2024 – Approvazione", esecutiva e ss.mm.ii.;

-  la  Deliberazione di  Giunta Comunale n. 62 del  31/03/2022 ad oggetto: “Piano
Esecutivo  di  Gestione  2022/2024  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  –  Approvazione”,
esecutiva e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 26/05/2022 esecutiva, che oltre ad
assegnare  le  risorse  umane  e  strumentali,  ha  approvato  ed  assegnato  gli  obiettivi  di
gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e il piano dettagliato degli obiettivi, in
coerenza con i contenuti del D.U.P 2022/2024 e con il Bilancio di Previsione 2022;

Visto il vigente Regolamento sulle Consulte Civiche del Comune di Cento, da ultimo
modificato e riapprovato integralmente con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del
18/05/2022;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento, il numero di componenti
delle singole Consulte Civiche è stabilito tenuto conto della popolazione residente nelle
varie aree integrate come segue:

AREE INTEGRATE
NUMERO

CONSULTORI

Cento e Penzale 11
Renazzo 9
Bevilacqua 7
Alberone 7
Buonacompra e Pilastrello 7
Corporeno e Molino Albergati 7
XII Morelli 7
Reno Centese 7
Casumaro 7

Dato  atto  che  si  rende  necessario  nominare  le  Consulte  Civiche  in  base  alle
disposizioni previste dal sopracitato Regolamento;

Preso atto che, in base alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3 del Regolamento
sulle  Consulte  Civiche,  la Giunta comunale  disciplina il  calendario  delle  votazioni  e le
modalità  organizzative,  nonché  ogni  altro  aspetto  discrezionale  non  normato  dal
Regolamento stesso;

Ritenuto pertanto di definire quanto segue per l’elezione delle Consulte Civiche :
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1. La data di votazione è fissata per la giornata di sabato 12 NOVEMBRE 2022 (orario di
voto dalle ore 10.00 alle ore 19.00);

2. Le sedi dei seggi sono così distribuite:

CONSULTA
Aventi

diritto al
voto*

Sede di seggio

CENTO e PENZALE 14.142
Sede  Anagrafe  (ex  CUP)  Via  XXV
Aprile, 1

ALBERONE 722
Sala Polivalente – presso area Bar via
Rossini, 22

BUONACOMPRA-
PILASTRELLO

651 Sala Polivalente via Bondenese, 133

CASUMARO 1.553 Sala Polivalente, via Garigliano, 14
CORPORENO-MOLINO
ALBERGATI

1.761 Scuole via Pedagna, 5

XII MORELLI 1.862
Sala  del  campo  sportivo  Via  Maestra
Grande - XII Morelli

RENAZZO 4.149 Delegazione comunale di Renazzo

RENO CENTESE 863
Sala Polivalente via Posta, 19/c, Ufficio
Società Sportiva

BEVILACQUA 741 Scuola Primaria via Lamborghini 40
 Dati  Revisione  Dinamica  III°  Tornata  del  26  agosto  2022  (Dato  in  modifica  a

seconda dell’aggiornamento anagrafico Residenze)

3. Il personale dei seggi previsto per ogni sede, è di n. 3 dipendenti comunali;

4. Istituzione del Seggio Centrale per la validazione delle candidature e dei risultati degli
scrutini, formato dai seguenti componenti: 

 Segretario Generale – Dott.Giuseppe Lavedini
 Dirigente dei Servizi Demografici – Denise Frapiccini
 Responsabile PO Ufficio Elettorale – Daniela Restani
 Vice Responsabile Ufficio Elettorale – Riccardo Fabbri

5. L’Ufficio Elettorale è deputato a coordinare, in collaborazione con altri uffici e servizi
dell’Ente competenti per materia, le operazioni  organizzative collegate alle elezioni dei
consultori direttamente eletti dai cittadini, relativamente a: 

a. Predisposizione del materiale necessario per le elezioni (Liste Elettorali, Verbali,
Schede di votazione etc.)

b. Collaborazione  con  il  Gruppo  Comunicazione  per  la  predisposizione  della
campagna informativa e del materiale ad esso collegato (Manifesti, comunicati
stampa, gestione dell’informazione su web etc.)

c. Collaborazione con Ufficio Tecnico per l’allestimento dei seggi elettorali;
d. Collaborazione con Polizia Locale per l’eventuale potenziamento della vigilanza.

Dato atto che l’art. 7 del Regolamento sulle Consulte Civiche, ai fini della nomina
delle Consulte Civiche, stabilisce quanto segue:

-  il Sindaco, con avvisi da pubblicare per 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio on
line,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  e  sul  territorio  comunale,  informa  i  cittadini  sulle

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.



modalità  per  la  presentazione  delle  autocandidature  alla  carica  di  componenti  delle
Consulte Civiche;

-  se  il  numero  delle  autocandidature  è  inferiore  a  quello  minimo  stabilito  per
ciascuna Consulta Civica, la raccolta delle stesse è riaperta per ulteriori 5 giorni;

- la lista completa dovrà essere resa pubblica al più tardi entro 15 giorni antecedenti
la data della consultazione;

Ritenuto pertanto, tenuto conto delle suddette tempistiche previste dal Regolamento
relative  all’organizzazione  delle  elezioni  delle Consulte  Civiche,  di  stabilire  il  seguente
cronoprogramma:

1) Entro il 15/09/2022: pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale
dell’Ente e sul territorio comunale dell’avviso per le autocandidature;

2) Entro il  17/10/2022 ore 12.00:  presentazione di  tutte  le candidature all’ufficio
protocollo,  con  consegna  a  mano,  spedizione  postale,  oppure  tramite  PEC
all’indirizzo  istituzionale  dell’Ente,  utilizzando  apposito  modulo  “allegato  (1)”
parte integrante del presente atto, accompagnato da fotocopia del documento di
riconoscimento.  Ai  fini  di  stabilire  il  termine  di  scadenza,  si  precisa  che,
indipendentemente dalla modalità  di  trasmissione e dalla  data  di  spedizione,
farà fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo;

3) Entro  il  24/10/2022  ore  12.00:  ulteriore  scadenza  per  la  presentazione  delle
candidature  nel  caso  in  cui  non  sia  stato  raggiunto  il  numero  minimo  di
candidature. Ai fini della scadenza si osservano le medesime modalità di cui al
precedente punto 2);

4) Entro il 28/10/2022: affissione manifesti e comunicazione web dell’elenco delle
candidature e relativa campagna informativa;

5) Entro il 15 novembre 2022: chiusura attività del Seggio Centrale.

Visti  i  requisiti  di candidatura previsti  dall’art. 6 del  Regolamento sopra citato, si
precisa che  nessun candidato  può essere componente,  a  diverso titolo,  in  più  di  una
Consulta Civica;

Ricordato che, ai sensi dell’art.8, comma 2, del Regolamento in parola, la lista delle
candidature dovrà tenere conto del numero minimo di candidati per ogni area integrata,
come di seguito indicato:

AREE INTEGRATE NUMERO MINIMO DI CANDIDATI
- Cento e Penzale 15
- Renazzo 12
- Bevilacqua 10
- Alberone 10
- Buonacompra e Pilastrello 10
- Corporeno e Molino Albergati 10
- XII Morelli 10
- Reno Centese 10
- Casumaro 10

Acquisiti i pareri di regolarità, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Con  voti  unanimi  favorevoli  espressi  in  forma  tacita,  non  essendovi  obiezione
alcuna; 
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D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato:

A) Al fine della nomina delle Consulte Civiche, di definire quanto segue:

 La data di votazione è fissata per la giornata di sabato 12 NOVEMBRE 2022
(orario di voto dalle ore 10.00  alle ore 19.00);

 Le sedi dei seggi sono così distribuite:

CONSULTA
Aventi

diritto al
voto*

Sede di seggio

CENTO e PENZALE 14.142
Sede  Anagrafe  (ex  CUP)  Via  XXV
Aprile, 1

ALBERONE 722
Sala Polivalente – presso area Bar via
Rossini, 22

BUONACOMPRA-
PILASTRELLO

651 Sala Polivalente via Bondenese, 133

CASUMARO 1.553 Sala Polivalente, via Garigliano, 14
CORPORENO-MOLINO
ALBERGATI

1.761 Scuole via Pedagna, 5

XII MORELLI 1.862
Sala  del  campo  sportivo  Via  Maestra
Grande - XII Morelli

RENAZZO 4.149
Atrio  Delegazione  comunale  di
Renazzo

RENO CENTESE 863
Sala Polivalente via Posta, 19/c, Ufficio
Società Sportiva

BEVILACQUA 741 Scuola Primaria via Lamborghini 40
* Dati Revisione Dinamica III° Tornata del 26 agosto 2022 (Dato in modifica a seconda
dell’aggiornamento anagrafico Residenze)

 di stabilire che il  personale dei seggi,  per ogni sede, è di n. 3 dipendenti
comunali;

 di istituire il Seggio Centrale formato dai seguenti componenti: 
 Segretario Generale – Dott.Giuseppe Lavedini
 Dirigente dei Servizi Demografici – Denise Frapiccini
 Responsabile PO Ufficio Elettorale – Daniela  Restani
 Vice Responsabile Ufficio Elettorale – Riccardo Fabbri

 di  demandare all’Ufficio Elettorale  il  coordinamento,  la  collaborazione  con
altri  uffici  e  servizi  dell’Ente  competenti  per  materia,  delle  operazioni
organizzative  collegate  alle  elezioni  dei  consultori  direttamente  eletti  dai
cittadini, relativamente a: 
 Predisposizione del materiale necessario per le elezioni (Liste Elettorali,

Verbali, Schede di votazione etc.)
 Collaborazione con il Gruppo Comunicazione per la predisposizione della

campagna  informativa  e  del  materiale  ad  esso  collegato  (Manifesti,
comunicati stampa, gestione dell’informazione su web etc.)
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 Collaborazione con Ufficio Tecnico per l’allestimento dei seggi elettorali
 Collaborazione  con  Polizia  Locale  per  l’eventuale  potenziamento  della

vigilanza.

B)  di  stabilire  il  seguente  cronoprogramma  delle  attività  relative  alle  elezioni  in
argomento:

1)  Entro  il  15/09/2022:  pubblicazione  all’albo  pretorio  on  line,  sul  sito
istituzionale  dell’Ente  e  sul  territorio  comunale  dell’avviso  per  le
autocandidature;
2)  Entro  il  17/10/2022  ore  12.00:  presentazione  di  tutte  le  candidature
all’ufficio  protocollo,  con  consegna  a  mano,  spedizione  postale,  oppure
tramite PEC all’indirizzo istituzionale dell’Ente, utilizzando apposito modulo
“allegato (1)” parte integrante del presente atto, accompagnato da fotocopia
del documento di riconoscimento. Ai fini di stabilire il termine di scadenza, si
precisa che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione e dalla data di
spedizione, farà fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo;
3) Entro il  24/10/2022 ore  12.00:  ulteriore scadenza per la presentazione
delle candidature nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di
candidature. Ai fini della scadenza si osservano le medesime modalità di cui
al precedente punto 2);
4) Entro il 28/10/2022: affissione manifesti e comunicazione web dell’elenco
delle candidature e relativa campagna informativa;
5) Entro il 15 novembre 2022: chiusura attività del Seggio Centrale.

C) Di stabilire che nessun candidato può essere componente, a diverso titolo, in più di
una Consulta Civica;

D) di approvare il modulo “allegato (1)”, relativo alla presentazione delle candidature,
parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere presentato all’Ente
da ciascun candidato Consultore, compilato e sottoscritto, accompagnato da fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validità.

Quindi,  con  separata  ed  unanime votazione  favorevole  espressa  in  forma  tacita,  non
essendovi obiezione alcuna; 

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale

Dott. Mauro Zuntini
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La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio online del Comune all’indirizzo
www.comune.cento.fe.it per  rimanervi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124
Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. …. pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. n.
445/2000  ed  all’art.  23  del  D.Lgs.  n.  82/2005,  al  documento  originale  sottoscritto  con  firma  digitale,
conservato presso questo Ente. 

Cento, lì ____________   Il Pubblico Ufficiale ______________

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.



Dich. Consultori

 Allegato 1)
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CENTO (FE)

Ufficio Protocollo – Corso Guercino, 62 – CENTO

PRESENTAZIONE CANDIDATURE ELEZIONI CONSULTE CIVICHE 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
                                                         (cognome)                                            nome)
nato/a a __________________________________________________   (________) il _______________
               (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)                    (prov.)
residente a ___________________________________________________________   (______________)
                                                    (comune di residenza)                                                                            (prov.)       
in _________________________________________________________________ n. ______________ 
                                                               (indirizzo)
telefono n. 051/_____________________cell_______________________________________________

E-mail__________________________________Codice Fiscale________________________________

 Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;

 consapevole altresì delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di
dichiarazioni mendaci; 

AI FINI DI PRESENTARE LA PROPRIA AUTOCANDIDATURA ALLA CARICA DI

 CONSULTORE DELLA CONSULTA CIVICA DI _________________________

DICHIARA DI

 Avere la propria sede di attività a____________________ in via_____________________
    (Barrare questa casella e compilare i relativi campi se ci si intende candidare nella Consulta
Civica sede della propria attività e NON nella Consulta Civica sede della propria residenza)

1. non trovarsi  in  alcuno dei  casi  di  incompatibilità  e  di  ineleggibilità  alla  carica  di  Consigliere
Comunale previsti dalla legge ed in particolare in alcuno dei casi previsti dagli artt. 60, 63, 64, 65
del D.Lgs 267/2000 e dall’art.10 del D.Lgs.235/2012;

2. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle Amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di Ente pubblico di livello regionale

3. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione
superiore  a  15.000  abitanti  o  in  una  forma  associativa  tra  Comuni  avente  la  medesima
popolazione,  ricompresi  nel  territorio  regionale,  nonché  incarichi  di  amministratore  di  Ente
pubblico di livello provinciale o comunale
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Dich. Consultori

4. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 39/2013: 
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli
Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

5. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 39/2013:
di  non  ricoprire  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  in  una  Provincia  o  Comune  con
popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  in  una  forma  associativa  tra  i  Comuni  avente  la
medesima  popolazione,  ricompresi  nel  territorio  regionale,  nonché  nelle  pubbliche
Amministrazioni, negli Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello
provinciale o comunale

6. Non ricoprire la carica di Consigliere Comunale

7. Di non avere presentato autocandidatura per  la carica di  Consultore in  nessuna altra Consulta
Civica del Comune di Cento.

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, ad informare  immediatamente l’Amministrazione di ogni evento
che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.

Luogo e data

…………………………………………….

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità.

I dati personali raccolti saranno trattati da soggetti autorizzato all’assolvimento di tali compiti, opportunamente istruiti
e  resi  edotti  dei  vincoli  imposti  dal  Regolamento Europeo n.  679/2016 con l’impiego  di  misure  atte a  garantire  la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato.
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