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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO
Art 1
ISTITUZIONE DEI QUARTIERI
Il Comune, al ﬁne di a uare un'azione amministra va sempre più rispondente alle esigenze dei
ci adini a a a favorire e promuovere la partecipazione, is tuisce i Comita dei Quar eri di seguito
denomina CdQ, quali strumen di dialogo e raccordo dire o tra l'Amministrazione Comunale ed i
ci adini sul territorio
Art 2
DELIMITAZIONE E DENOMINAZIONE
Il Comune e suddiviso nei seguen CdQ:
a) ALTESSANO-RIGOLA-GALLO PRAILE
b) CENTRO STORICO-PREPARCO
e) SALVO D’ACQUISTO
La delimitazione di ciascun Quar ere e indicata nella planimetria allegata al presente Regolamento
CAPO II
ORGANI E FUNZIONI
Art 3
ORGANI DI QUARTIERE
Gli Organi di Quar ere sono:
- Il Comitato di Quar ere;
- Il Presidente del Comitato di Quar ere;
- il Vice Presidente del Comitato di Quar ere;
- il Segretario Amministra vo;

Art 4
FUNZIONI CONSULTIVE GENERALI

I CdQ hanno funzioni consul ve:
1) sulla poli ca generale del Comune, con riferimento al Bilancio di previsione;
2)
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sull'asse o del Territorio Comunale (PRGC, PUT, PRU); 3) sui Piani triennali delle opere;

4) sulla realizzazione di servizi di base generale per la ci a;
5) sui Piani di intervento socio-sanitari;
6) sulla pianiﬁcazione commerciale;
7) sulla pianiﬁcazione dei servizi comunali
Art 5
FUNZIONI PROPOSITIVE
Il CdQ, a raverso gli strumen previs dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, può:
1) proporre la discussione di argomen riguardan il proprio territorio;
2) presentare proposte in ordine al funzionamento di servizi di base presen nel Quar ere
(culturali, sanitari socio-assistenziali, spor vi, igienico ambientali e ricrea vi);
3) formulare proposte di a
territorio di competenza

delibera vi aven per ogge o la soluzione di problemi riguardan il
Art 6
FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il CdQ può partecipare, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, all'organizzazione di
inizia ve culturali (conferenze, diba
e spe acoli), spor ve ed ambientali tenden a migliorare la
vivibilità del proprio territorio.
Il CdQ può coinvolgere nelle sue a vità le realtà economiche e produ ve, religiose e sociali,
esisten sul territorio, informando sempre l'Amministrazione Comunale.
TITOLO II
ELEZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE
CAPO I
PROCEDURE
Art 7
ELETTORI / ELEGGIBILI
Sono ele ori ed eleggibili del CdQ di residenza, i ci adini maggiorenni residen nel quar ere.
Art 8
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
La carica di componente del CdQ è incompa bile con quella di Consigliere Comunale, Sindaco,
Assessore. Chi intende candidarsi alle elezioni dei CdQ deve rassegnare immediatamente le
dimissioni dalle cariche dichiarate incompa bili. Non è eleggibile chi sia stato già 2 volte
componente di un CdQ.
Art 9
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INDIZIONE DELLE ELEZIONI - INIZIATIVA
Il procedimento per l'elezione dei CdQ è improntato a criteri di semplicità ed economicità. La
procedura di elezione del CdQ è promossa dal Sindaco, in tu i Quar eri, con un avviso pubblico,
mediante manifes e pubblicazione sul sito e sul periodico comunale, almeno 45 giorni prima della
data stabilita successivamente per l’elezione. Apposita Ordinanza Sindacale ﬁsserà i seguen
adempimen ele orali:
- data elezioni;
- luogo elezioni e composizione seggi;
- data presentazione liste
L'organizzazione delle operazioni elettorali è diretta dal Segretario Comunale, il quale si avvale di
tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.

Art 10
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. L’elezione dei C.d.Q. avviene secondo le seguen modalità:
a) Il procedimento inizia con la pubblicazione del manifesto con cui il sindaco indice i
comizi ele orali;
b) La presentazione delle candidature e il sorteggio dei possibili candida avverrà entro i
60 giorni successivi alla pubblicazione del manifesto ele orale;
c) Entro i 5 giorni successivi alla presentazione delle candidature seguirà la pubblicazione
dei candida ammessi;
d) Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei candida ammessi si procederà con le operazioni
di voto;
e) Entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esi delle operazioni di voto potranno essere
presenta reclami o contestazioni sui quali la Commissione ele orale si esprimerà entro
i successivi 5 giorni;
2. Il procedimento ele orale per la cos tuzione dei C.d.Q, si a va con la convocazione dei
comizi ele orali, disposta dal Sindaco con proprio a o e pubblicizzata anche tramite
manifesto sul portale del Comune di Venaria Reale, indicante giorno, orario e luoghi della
votazione e modalità individuate previste.
3. Per ogni C.D.Q verrà presentato un unico elenco di candida che sarà formato da un
numero di candida pari al doppio dei consiglieri previs , dei quali il 50% di autocandida e
il 50% di ci adini sorteggia dalla banca da anagraﬁca comunale, secondo un criterio di
casualità.
4. Preliminarmente rispe o all’inizio della campagna ele orale, verranno espleta i seguen
passaggi:
a) Presentazione di autocandidature per i C.d.Q e, in caso del superamento della quota del
50%, si procederà a sorteggio fra le autocandidature pervenute.
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b) Individuazione tramite sorteggio pubblico di un campione della popolazione a cui
proporre l’acce azione alla candidatura.
5. Qualora il numero dei nomina vi compresi nella lista, non sia pari al numero previsto dei
Consiglieri da eleggere per ogni singolo quar ere, si provvederà al sorteggio dei nomina vi,
mantenendo il criterio di 50% di autocandida e 50% di estra . Nel caso non si riesca a
raggiungere il numero di candidature pari almeno a 4, la sua elezione verrà rinviata all’anno
successivo.
6. La posizione nella lista verrà determinata dal sorteggio della prima le era in lista,
proseguendo poi in ordine alfabe co.
Art 11
PUBBLICITA' DELLE LISTE
L’uﬃcio Ele orale predispone, per ciascun Quar ere, il manifesto contenente le liste ele orali e
provvede ad assicurarne la sua massima diﬀusione mediante aﬃssione all’Albo Pretorio ed in tu o
l'ambito territoriale del Quar ere, non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni

Art 12
SEGGI ELETTORALI
Il seggio ele orale è composto da un Presidente nominato dal Sindaco e da n 2 scrutatori, di cui
uno a scelta del Presidente con funzioni di Segretario, sorteggia dall’albo comunale.
L’alles mento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tu o il materiale necessario sono a
carico dell'uﬃcio Ele orale comunale. Viene inoltre predisposta una modalità di voto on-line.

Art 13
ELEZIONE
I CdQ sono ele

a suﬀragio dire o secondo le norme stabilite dai presente Regolamento.

L’espressione del voto avverrà secondo modalità informa che on line e/o presso le sedi degli uﬃci
comunali da postazioni messe a disposizione dal Comune di Venaria, e/o in altri luoghi pubblici o
ad uso pubblico. Le operazioni di voto avranno una durata di giorni 7.
Ogni ele ore può esprimere due preferenze di genere opposto.
Concluse le operazioni di voto, si procede immediatamente, nella stessa sede, alle operazioni di
spoglio e di scru nio delle schede votate.
Sono ele membri del comitato di quar ere i candida , secondo l’ordine dei vo rispe vamente
o enu . In caso di parità, sono ele i più giovani.
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L'elezione del Comitato è valida qualunque sia il numero dei votan .
Di tu e le operazioni eseguite, con l'ausilio del Segretario, ciascun Presidente eﬀe uerà
verbalizzazione, come da conforme modello fornito. Concluso lo scru nio, tu i Presiden
convoglieranno le schede votate e il verbale delle operazioni presso la Casa Comunale.

Art 14
ENTRATA IN CARICA DEGLI ELETTI
I rappresentan dei CdQ entrano in carica all'a o della proclamazione.
L'a ribuzione dei seggi a ciascuna lista e la proclamazione degli ele avranno luogo nella Casa
Comunale, ad opera di una speciale Commissione presieduta dal Segretario Generale, coadiuvato
da personale comunale, e composta da tu i Presiden di seggio.
De a Commissione opera sulla scorta dei verbali esibi e in nessun caso potrà riesaminare le
schede votate. Con provvedimento del Sindaco, pubblicato nelle forme più opportune, si
procederà ad uﬃcializzare i nomina vi dei candida risulta ele .

Art 15
CONVALIDA DEGLI ELETTI
Il CdQ, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, procede alla convalida degli
ele . Le decisioni del Comitato saranno riportate in un verbale.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO
CAPO I
RUOLI

Art 16
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Ogni CdQ e composto dai rappresentan ele , in un numero ordinario di 11 rappresentan per
CdQ.
I CdQ durano in carica per un periodo di anni tre. I consiglieri uscen decadono col termine del
mandato.
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Art 17
DECADENZA
La decadenza deve essere deliberata dal CdQ, a maggioranza dei suoi membri in carica, nei
confron di chi non è intervenuto per 3 volte consecu ve alle sedute del CdQ, senza gius ﬁcato
mo vo comunicato per iscri o

Art 18
DIMISSIONI
Le dimissioni dalla carica di rappresentante del CdQ debbono essere presentate per iscri o al
Presidente, il quale le trasme e al Protocollo dell'Ente Sono irrevocabili e immediatamente eﬃcaci.
La surrogazione dei rappresentan dei CdQ dimissionari, deve avvenire entro ven (20) giorni dalla
data di presentazione delle dimissioni

Art 19
SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE COMITATI DI QUARTIERE
In caso di decadenza, dimissioni o morte di un rappresentante di Quar ere, il CdQ provvede alla
sua sos tuzione con il candidato che, nella lista di appartenenza segue l'ul mo ele o. Ad avvenuto
esaurimento della lista, il seggio resta vacante.

Art 20
DECADENZA E SCIOGLIMENTO
Se per dimissioni, decadenza o altre cause, dopo aver eseguito tu e le possibili surroghe, il numero
dei rappresentan del CdQ si riduce a meno di 3, il CdQ cessa dalle sue funzioni.

Art 21
PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE
Il CdQ, entro 30 gg dalla proclamazione degli ele , nella 1° seduta, espletate le operazioni di
convalida e di eventuale surroga degli ele , procede all'elezione nel proprio seno di un Presidente
e di un Vice Presidente, con votazioni separate ed a scru nio segreto. Il Presidente ed il Vice
Presidente sono ele a maggioranza assoluta dei rappresentan assegna . Se nessun candidato
o ene la maggioranza prevista, si procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione ed è
ele o chi o ene il maggior numero dei vo . A parità di vo e ele o il più anziano di età. Con gli
stessi criteri si procede all'elezione del Vice Presidente.
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Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per 1 anno, al termine del quale si procede a una
nuova elezione.

Art 22
COMPITI
Compi del Presidente del CdQ:
1) convoca e presiede il CdQ moderandone i lavori;
2) predispone l'ordine del giorno delle sedute del CdQ;
3) da corso ai vo ed alle risoluzioni del CdQ;
4) Convoca i rappresentan delle associazioni, nel caso siano discusse dal CdQ problemi di loro
speciﬁco interesse

CAPO II
FUNZIONAMENTO
Art 23
CONVOCAZIONE - ORDINE DEL GIORNO
L'inizia va della convocazione del CdQ, per le riunioni successive alla prima, spe a:
-

Al Presidente
Al Sindaco o un suo delegato
Ad un terzo dei membri del Comitato

Nei casi di richiesta scri a presentata dal Sindaco o dai componen del Comitato, il Presidente
ha l'obbligo di provvedere a convocare il Comitato in conformità alla richiesta pervenutagli, e
comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
L'ordine del giorno viene formulato dai Presidente, rispe ando le richieste scri e pervenutegli
e la eventuale priorità indicatagli dai richieden , e deve indicare, in modo chiaro e sinte co, gli
argomen che devono essere tra a , elenca e numera progressivamente.
L'avviso di convocazione, indicante oltre all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della
riunione, e aﬃsso alla bacheca dal Quar ere e trasmesso per conoscenza al Sindaco, al
Presidente del Consiglio Comunale e all'Assessore al Decentramento, di norma almeno cinque
(5) giorni prima della data ﬁssata per le riunioni. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione
può essere recapitato ai singoli componen del Comitato anche ven qua ro (24) ore prima
dell'adunanza. In tu i casi di convocazione, deve essere data suﬃciente pubblicità delle
convocazioni con aﬃssione di manifesto o altra forma eﬃcace di comunicazione.
Art 24
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
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Il CdQ si raduna di norma in seduta pubblica. Possono essere svolte riunioni del CdQ
preparatorie alle elaborazioni problema che del Quar ere da tra arsi in successiva seduta
pubblica. I ci adini presen alla riunione pubblica hanno diri o di parola e replica: qualora
necessario, il Presidente regola i tempi e le norme degli interven come stabilito all'inizio della
seduta. Nel corso delle sedute, i rappresentan dei CdQ possono svolgere interrogazioni per
iscri o, ed eccezionalmente anche oralmente, rivolgendosi al Presidente. Le espressioni di
volontà del CdQ sono votate a maggioranza assoluta. Nel caso in cui una proposta o enga
parità di vo , prevale il voto del Presidente.
I vo vengono espressi palesemente, per alzata di mano. E' vietato al pubblico disturbare
impedendo il regolare svolgimento delle sedute. Nel caso di impossibilita di svolgimento della
discussione ordinata e paciﬁca, il Presidente potrà sospendere la seduta e aggiornarla ad altra
ora o data.
Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono presenziare a tu e le riunioni dei
CdQ e possono chiedere di intervenire nelle discussioni, senza diri o di voto.
Il Segretario provvede alla redazione e alla so oscrizione, congiuntamente al Presidente, del
verbale di ciascuna seduta.
Art 25
NUMERO LEGALE
Per la validità delle sedute e necessario l'intervento della meta più uno del numero dei
rappresentan assegna al Quar ere. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara
deserta la seduta quando sia trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.
Art 26
PETIZIONI AI COMITATI DI QUARTIERE
Gli ele ori appartenen al territorio del Quar ere possono rivolgere al Comitato pe zioni e
proposte sugli aﬀari demanda alla loro competenza. Il Comitato, entro trenta (30) giorni dalla
data di presentazione della pe zione, deve esprimere le proprie determinazioni in ordine al
contenuto della stessa.
Art 27
RIUNIONI CONGIUNTE
Per la tra azione di problemi ed argomen comuni o di par colare rilevanza, possono essere
eseguite riunioni congiunte di due o più CdQ.
E' facoltà del Sindaco o di un suo delegato o del Presidente del Consiglio, sen ta la Conferenza
dei Capigruppo, riunire, a scopo informa vo o consul vo, i CdQ in Assemblea Generale.

Art 28
CONFERENZA COMUNE DEI COMITATI DI QUARTIERE
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Al ﬁne di meglio coordinare i rappor tra i Comita e l'Amministrazione, nonchè di esaminare
congiuntamente problema che di rilievo ci adino, è is tuita la "Conferenza Comune del
Comita di Quar ere", composta da:
a) il Sindaco della Ci à;
b) il Presidente del Consiglio Comunale;
C) l'Assessore al Decentramento;
d) i Capigruppo;
e) i Presiden o loro delega ele

dei CdQ

La Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo
delegato, con frequenza almeno annuale, svolge le seguen funzioni:
a) veriﬁca e coordinamento dell'a vità dei Comita ;
b) consultazione in merito alle azioni di poli ca generale del Comune e dei singoli Quar eri
Art 29
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Sindaco delega al Decentramento un Assessore perché coordini i rappor con i CdQ.
I CdQ possono presentare per iscri o: istanze, pe zioni e proposte su speciﬁche problema che
riguardan il Quar ere stesso. Tali a dovranno essere indirizza all'Assessore al
Decentramento, il quale, dopo a enta valutazione, le trasme erà all'uﬃcio competente per la
risposta scri a, che dovrà essere obbligatoriamente inviata nel termine di trenta (30) giorni a
ﬁrma dell'Assessore. Gli argomen segnala , sen to l'Assessore competente, e su sua speciﬁca
inizia va, potranno essere ogge o di discussione nella Giunta Comunale, la quale potrà a vare
un'audizione del CdQ, convocando uno o più rappresentan dello stesso.
L'Assessore delegato ai rappor con i CdQ assicura la messa a disposizione della
documentazione e delle informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compi a loro
a ribui .
L'Assessore delegato sovrintende al funzionamento delle stru ure del decentramento e degli
uﬃci rela vi.
Il CdQ, per lo svolgimento dei suoi compi , può o enere dal Comune, copia di a pubblici. Per
quanto a nente alle informazioni e alle copie di a e documen di natura non pubblica, il
Presidente del C di Q deve rivolgere esplicita richiesta scri a dire amente al Sindaco del
Comune, il quale può decidere autonomamente o sen ta la Giunta, se esaudire o meno la
richiesta, in relazione all'importanza o al pregiudizio che la loro divulgazione potrebbe
comportare. L'Amministrazione Comunale, qualora richiesta, assicura la presenza di funzionari
e assessori in occasione di incontri e assemblee promosse dai C di Q, su argomen di interesse
pubblico. L'Amministrazione Comunale, dovendo a vare inizia ve, even ed opere che
interessano il Quar ere, comunicherà, preven vamente, ai Presidente del CdQ le valutazioni e
le decisioni del caso, nonché le azioni che sia necessario a vare.
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Art 30
INTERROGAZIONI
I rappresentan dei CdQ possono rivolgere interrogazioni per scri o al Presidente del Consiglio
Comunale per conoscere gli intendimen dell'Amministrazione Comunale su problemi di
rilevante interesse riguardan il Quar ere.
Il Presidente del Consiglio, dopo a enta analisi, può avviare la procedura istru oria per la
tra azione dell'argomento proposto nella Commissione Consiliare competente In caso di non
accoglimento, sarà inviata apposita risposta mo vata del diniego.
Art 31
VERBALI DELLE SEDUTE
Il Segretario del C di Q, nominato tra i membri del Comitato, redige i verbali delle riunioni in cui
sono riportate tu e le decisioni.
Art 32
ATTI
Le espressioni di volontà del CdQ sono votate a maggioranza assoluta
Art 33
RISORSE
Per lo svolgimento delle a vità del CdQ, l'Amministrazione Comunale concede l'u lizzo di una
stru ura idonea a rezzata allo scopo. Ogni anno, per il funzionamento dei C di Q,
l'Amministrazione Comunale iscrive a bilancio i fondi necessari
Art. 34
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore una volta trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione della
deliberazione che lo approva e mediante aﬃssione all’Albo pretorio, ai sensi e per gli eﬀe
degli ar coli 124 e 134 del T.U. sull’ordinamento degli en locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO 1
Conﬁni quar eri: tangenziale, ferrovia, c.so Papa Giovanni XXIII, via Leopardi, P.zza De Gasperi, viale
Buridani, c.so Ma eo , via Don Sapino, c.so Macchiavelli
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