ELEZIONI DIRETTE DEI COMPONENTI DEGLI OTTO
CONSIGLI DI ZONA DEL COMUNE DI CERVIA
Il 27 novembre 2011 i cittadini di Cervia sono chiamati a esprimere un voto per eleggere i loro
rappresentanti nei CONSIGLI DI ZONA.
Il Consiglio di zona è un organismo di partecipazione alla vita e alla gestione della cosa pubblica. È il referente diretto
dell’Amministrazione comunale, è la “voce” di ogni quartiere e località del Comune per proposte, pareri e segnalazioni e per
problemi di carattere generale di ogni zona del territorio comunale. Un Consiglio di zona attivo significa migliore comunicazione
e più informazione tra popolazione e pubblica amministrazione. Inoltre può promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo
sviluppo del quartiere e della località rappresentata.
Il territorio comunale è diviso in otto zone:
1^ ZONA: CERVIA CENTRO, MALVA SUD, BOVA
2^ ZONA: MILANO MARITTIMA, DI VITTORIO
3^ ZONA: SAVIO
4^ ZONA: CASTIGLIONE
5^ ZONA: PISIGNANO, CANNUZZO
6^ ZONA: MONTALETTO, VILLA INFERNO
7^ ZONA: PINARELLA, TAGLIATA
8^ ZONA: MALVA NORD, TERME
Ogni Consiglio di zona si compone di 9 rappresentanti. Per procedere al voto ogni elettore, che deve essere iscritto nelle liste
elettorali della zona, deve presentare la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Dal 13 ottobre al 11 novembre potranno essere presentate le liste di candidati per la carica di consigliere di zona da
redigersi su appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale.
Ogni lista può contenere da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 nominativi quali candidati al Consiglio di zona.
La lista va consegnata da parte del primo sottoscrittore al Segretario generale del Comune di Cervia e dovrà essere
presentata da un numero di sottoscrittori non inferiore al 1% (con minimo di 20) degli elettori della zona. Ogni sottoscrittore
potrà sottoscrivere una sola lista.
La Commissione Elettorale Comunale, coadiuvata dal Segretario Generale e dal funzionario competente per materia,
controllerà la regolarità e la ammissibilità delle liste.
Le liste relative alla medesima zona saranno esposte a cura dell’Amministrazione Comunale nei principali luoghi e
locali pubblici della zona, almeno una settimana prima della consultazione.
SEDI DI SEGGIO ELETTORALE
1^ ZONA: CERVIA CENTRO MALVA SUD, BOVA: Sala riunioni Nuova Palazzina Comunale – P.zza 25 Aprile - Cervia;
2^ ZONA: MILANO MARITTIMA, DI VITTORIO: Sede del Consiglio di zona c/o Circolo Tennis - via Jelenia Gora – Milano M.;
3^ ZONA: SAVIO: Sede del Consiglio di Zona – ex scuola elementare Pignocchi – via Martiri Focaccia – Savio;
4^ ZONA: CASTIGLIONE: Sede Consiglio di Zona - Palazzo Guazzi – Castiglione;
5^ ZONA: PISIGNANO, CANNUZZO: Sede del Consiglio di Zona Centro Sociale di via Zavattina – Pisignano;
6^ ZONA: MONTALETTO, VILLA INFERNO: Sede del Consiglio di Zona Centro Sport. “Le Saline” via del Lavoro 39 – Montaletto;
7^ ZONA: PINARELLA, TAGLIATA: Sede del Consiglio di Zona viale Abruzzi 53 – Tagliata;
8^ ZONA: MALVA NORD, TERME: Sede Polisportiva 2000 Via Maccanetto – Malva nord.

CONSULTAZIONI
La data della consultazione è fissata per DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011
I seggi saranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
REQUISITI PER L’ELEZIONE A CONSIGLIERE
Possono essere Consiglieri di zona i cittadini iscritti nelle liste elettorali della zona, i cittadini in essa residenti, nonché i
cittadini iscritti nelle liste elettorali di altra zona del Comune che dimostrino di operare professionalmente e prevalentemente
nella zona interessata o siano espressione dirigente di associazioni in essa operanti. Le norme relative all’ineleggibilità e
all’incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, anche ai Consiglieri di zona.
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi a:
- Uff. PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO – Piazza Garibaldi 1 - tel. 0544/979216/979301

