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BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE ALLA ELEZIONE DEI DIRETTIVI DEI 

COMITATI DI QUARTIERE 
 

 IL SINDACO  
 

Visto l’art. 19, 1° comma del Regolamento dei Comitati di Quartiere, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 22 dicembre 2017 e n. 27 dell’11 maggio 
2018; 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 193 del 4 settembre 2018 con la quale, ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento dei Comitati di Quartiere (d’ora innanzi  “Regolamento”) 
vengono fissate le elezioni dei Comitati per il giorno 18 novembre 2018; 

Visto il decreto del Sindaco del 17 Settembre 2018  pubblicato all'albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Carbonia che stabilisce le regole delle elezioni dei Comitati di 
Quartiere; 

Visto il manifesto di convocazione dei comizi elettorali del 2 ottobre 2018, con il quale il 
Sindaco rende noto che le elezioni dei Comitati si svolgeranno domenica 18 Novembre 
2018 dalle ore 8 alle ore 20; 

Visti gli artt.17, 18, 18 e 20  del Regolamento dei Comitati di Quartiere; 

Preso atto dell'individuazione dei quartiere di cui all'art.3 del Regolamento dei Comitati di 
Quartiere: 

 

N. Quartiere Sezioni elettorali 

1 Barbusi 26 

2 Bacu Abis 30 e 31 

3 Cortoghiana 27, 28 e 29 

4 Is Gannaus 24 

5 Serbariu 22 e 23 

6 Carbonia Nord 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 25 

7 Carbonia Centro 1, 2, 3, 4, 5 e 6  

8 Carbonia Sud 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20 e 21  

 

 
RENDE NOTO 

che  chiunque abbia interesse può presentare la propria candidatura, entro e non oltre il 
15 ottobre 2018. 
 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• essere residente nel territorio del relativo Quartiere, così come individuato nel 
Regolamento; 

• essere iscritto nella corrispettiva lista elettorale; 
• non rientrare nei casi di ineleggibilità e incompatibilità alla candidatura per la carica 

di componente del Direttivo, prevista dall’art.18 del Regolamento dei Comitati di 
Quartiere. 

 
Secondo questa norma non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo: 
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- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione; 
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali; 
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali; 
- i membri del Clero; 
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del 
D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 
- i componenti del Consiglio di Amministrazione di enti o società pubbliche controllate dal 
Comune o da questo unitamente ad altri enti locali. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 15 Ottobre 2018, utilizzando 
l'apposito modulo, all’Ufficio Segreteria del Comune di Carbonia, alternativamente con le 
seguenti modalità:  
 
1) via Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org 
2) con lettera tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Carbonia Piazza 
Roma – 09013 Carbonia, 
3) tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo o negli Uffici decentrati delle frazioni (in 
orario di ufficio); 
4) via fax al numero 0781 64039 
5) via mail all’indirizzo comitati@comune.carbonia.ci.it 
 
La consegna della candidatura entro i termini prescritti ricade sotto l’esclusiva 
responsabilità del candidato.  
La candidatura deve essere presentata, esclusivamente secondo il l'apposito modulo  
corredato, a pena di esclusione, della copia di un documento di identità. Nella domanda 
dovrà essere indicato un recapito di posta elettronica o sms, per eventuali comunicazioni 
tra il candidato e l’Amministrazione. 
Il modulo dovrà riportare l'indicazione del quartiere per il quale si presenta la candidatura, 
del nome e cognome del candidato, della data e del luogo di nascita, dell’indirizzo di 
residenza, del numero di telefono e, in allegato, fotocopia della Carta d'Identità dello 
stesso.  Ciascun candidato dovrà dichiarare, inoltre, di non versare nelle condizioni di 
ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art.18 del Regolamento. 
 
ELEZIONI 

Per ogni Comitato saranno eletti i sette candidati che riporteranno il maggior numero di 
voti. I più votato sarà il Presidente. 
 

COMPONENTI DIRETTIVO – DURATA IN CARICA - COMPENSI 

Nel caso in cui il numero delle candidature sia inferiore al numero minimo dei componenti 
il Direttivo (sette membri), saranno riaperti i termini per la presentazione delle candidature. 
I Direttivo dei Comitati di Quartiere rimane in carica per tutta la durata del mandato del 
Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttivo. Ai 
componenti del Direttivo dei Comitati di Quartiere non compete alcun compenso.  
 
INFORMAZIONI 

Il presente bando pubblico è  pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
internet comunale. È possibile avere il modulo direttamente dal sito internet o ritirare lo 
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stesso presso l’Ufficio Segreteria del Comune, all’ingresso del Palazzo Comunale, negli 
uffici delle frazioni di Cortoghiana e Bacu Abis. 
Le richieste di informazioni posso essere inviate anche via mail all’indirizzo 
comitati@comune.carbonia.ci.it 
  
 
DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Le candidature presentate saranno soggette alle norme sul diritto di accesso. Ai sensi 
dell’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali acquisiti saranno 
trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’elezione  e al 
funzionamento dei Comitati di Quartiere. 


