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Art. 1
Principi generali

La consulta frazionale è l'insieme dei cittadini residenti nel territorio della frazione.
La Consulta frazionale è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale il quale recepisce 
le  esigenze della  frazione,  tratta  i  problemi  della  stessa  in  rapporto  alle  esigenze unitarie  del 
Comune, esprime pareri in ordine alle questioni rilevanti per la vita comunitaria.
Al fine di discutere gli argomenti di cui al comma 2 la Consulta si riunisce in assemblea almeno  
una volta l'anno su convocazione del Consiglio frazionale o su richiesta di almeno 20 cittadini 
residenti nella frazione.

Art. 2
Territorio e denominazioni

Le consulte sono individuate, così come previsto dall'art.  52 comma 1 dello Statuto, nei territori 
frazionali, delimitati secondo la planimetria depositata presso l'ufficio di Segreteria e sotto elencati:

1. Pieve: località di Pieve;
2. Tignes – Paludi: località di Tignes e Paludi;
3. Plois – Curago: località di Plois, Curago;
4. Torres – Quers: località di Torres e Quers;
5. Garna – Schiucaz: località Garna, Schiucaz;
6. Villa – Torch: località di Villa, Torch;

Art. 3
Organi

Sono  organi  delle  Consulte  frazionali  il  Consiglio  frazionale  e  il  Presidente  del  Consiglio 
frazionale.

Art. 4
Il Consiglio Frazionale

Il Consiglio frazionale rappresenta la Consulta ed esercita le seguenti funzioni:
• convoca le Consulte fissando la sede dell'assemblea;
• promuove iniziative di interesse frazionale;
• riporta all'Amministrazione Comunale le esigenze della frazione;
• svolge  servizi  di  interesse  frazionale  secondo  limiti  e  modalità  stabilite 

dall'Amministrazione Comunale;
• predispone  entro  il  mese  di  agosto  di  ogni  anno  una  relazione  sul  fabbisogno  e  i 

programmi delle frazioni;
• formula istanze, petizioni e proposte secondo le procedure previste rispettivamente dagli 

art. 57, 58 e 59 dello Statuto.
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Art. 5
Composizione del Consiglio Frazionale

La  composizione  del  Consiglio  frazionale  viene  determinata  in  relazione  alla  popolazione 
residente in ciascuna frazione alla data di indizione delle elezioni.
Si calcola n.  1 consigliere per ogni 100 abitanti della frazione con arrotondamento matematico. 
Ciascuna frazione non può avere meno di 2 consiglieri, salvo il caso in cui il numero di residenti 
sia inferiore a 50.

Art. 6
Elezione del Consiglio Frazionale

Il Consiglio frazionale è eletto dai cittadini elettori residenti nel territorio delle rispettive frazioni.
La consultazione è indetta, dopo l’insediamento del Consiglio Comunale, con decreto del Sindaco 
nel quale vengono indicati il giorno, il luogo e l’orario delle elezioni, nonché i termini e le modalità 
per la presentazione delle candidature. Il Sindaco individua, inoltre, i mezzi divulgativi più idonei 
al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto.
La lista dei cittadini che si sono dichiarati  disponibili ad essere eletti componenti del consiglio 
frazionale dovrà essere affissa nel locale dove avranno luogo le elezioni prima che si dia inizio alle 
operazioni  di  voto,  fermo  restando  che  i  cittadini  potranno  votare  anche  al  di  fuori  delle 
candidature presentate.
Il  giorno  fissato  per  la  consultazione,  ai  soggetti  incaricati  di  presiedere  le  operazioni,  viene 
consegnato  l’elenco  dei  residenti  della  frazione,  la  lista  dei  cittadini  che  si  sono  dichiarati 
disponibili  ad  essere  eletti  componenti  del  consiglio  frazionale,  le  schede  per  la  votazione  e 
quant’altro risulti necessario per il regolare svolgimento delle operazioni (penne, cancelleria…).
La Consulta frazionale o, in difetto, il Sindaco, provvede a designare il Presidente del seggio e due 
scrutatori tra gli elettori della frazione. Il Presidente di seggio e i due scrutatori svolgeranno le loro 
funzioni in Consulte diverse da quelle in cui hanno diritto di voto.
Ciascun elettore  di  ogni  singola  frazione ha  diritto  di  esprimere  un  numero  di  preferenze 
proporzionali ai Consiglieri da eleggere nella propria frazione e così determinato:

• n. 1 Consigliere da eleggere: n. 1 preferenza
• n. 2 Consiglieri da eleggere: n. 2 preferenze
• n. 3 Consiglieri da eleggere ed oltre: n. 3 preferenze

A cura del Presidente di seggio viene redatto il verbale delle operazioni di voto.
Per  ogni consulta l’elezione non è valida se non partecipa alla votazione almeno il  10% degli  
elettori aventi diritto. In tal caso l’elezione sarà ripetuta non prima dei 4 mesi successivi. In caso di 
ulteriore nullità non verranno più indette consultazioni per tutta la durata del Consiglio comunale.
Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti il  
maggiore d’età.
La convalida degli eletti, previa verifica della loro accettazione, viene fatta con decreto del Sindaco.

Art. 7
Durata in carica e scioglimento del Consiglio Frazionale

Il Consiglio frazionale ha la stessa durata del Consiglio Comunale e svolge le sue funzioni fino 
all’elezione del successivo, fatto salvo il caso di nullità delle elezioni previste dall’art. 6 comma 8.
Il Consiglio frazionale viene sciolto dalla Giunta per i seguenti motivi:
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• per atti contrari alla legge allo Statuto ed al regolamento;
• per non aver convocato la Consulta almeno una volta all’anno;
• in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti.

Art. 8
Funzionamento del Consiglio Frazionale

Il Consiglio frazionale si riunisce almeno due volte all’anno.
La convocazione viene fatta dal Presidente con apposito avviso contenente l’ordine del giorno, da 
far pervenire ai Consiglieri almeno 5 gg prima. Comunicazione di detto avviso deve essere fatta 
anche al Sindaco.
Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche. A tal fine deve esserne dato preavviso alla popolazione 
almeno  5  gg  prima  della  riunione.  Nel  caso  in  cui  debbano  essere  formulate  valutazioni  e 
apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9
Consiglieri frazionali

Possono essere eletti Consiglieri i cittadini elettori residenti nella frazione.
Non sono eleggibili alla carica di Consigliere frazionale i consiglieri comunali.
Oltre ai casi previsti al comma 2 non possono far parte del Consiglio frazionale soggetti che siano 
tra loro ascendenti e discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli e i coniugi.

Art. 10
Presidente del Consiglio Frazionale

Il Presidente del consiglio frazionale è eletto in seno al Consiglio stesso, a scrutinio segreto e a 
maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano d’età.
Il  Presidente  convoca  e  presiede  il  consiglio,  ne  dirige  i  lavori  con  l’osservanza  del  presente 
Regolamento.
Provvede altresì a predisporre l’ordine del giorno delle riunioni, riferisce al Sindaco i problemi e 
gli  orientamenti  delle  frazioni  e  trasmette  all’Amministrazione  Comunale  ogni  proposta  del 
Consiglio seguendone i successivi sviluppi.

Art. 11
Vice Presidente

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua 
assenza o impedimento.  Le comunicazioni dell’Amministrazione comunale rivolte alla consulta 
frazionale vengono inviate ad entrambi.
Nelle consulte riunenti due frazioni, Presidente e Vice Presidente devono appartenere a frazioni 
diverse.
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Art. 12
Servizi frazionali

In  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  52  dello  Statuto  e  dell’art.  4  del  presente  Regolamento,  il 
Consiglio  frazionale  per  la  gestione  dei  servizi  di  interesse  frazionale  stipula  con 
l’Amministrazione  Comunale  apposite  convenzioni  sulle  quali  sono  indicate  le  modalità  e  le 
risorse finanziarie necessarie per la gestione delle stesse.

Art. 13
Disposizioni finali

Il Sindaco può convocare ove si renda necessario i Presidenti dei Consigli frazionali per eventuali 
consultazioni preventive.
Almeno una volta l’anno, prima della redazione del bilancio il Sindaco convoca i consigli frazionali 
per discutere gli argomenti di interesse frazionale.
L’Amministrazione Comunale  risponderà alle  richieste  delle  consulte  per  iscritto  e nei  termini 
stabiliti dallo Statuto.
Il diritto di accesso agli atti da parte delle Consulte ha luogo secondo le modalità fissate dagli art.  
62 e 63 dello Statuto.

Art. 14
Entrata in vigore del presente regolamento

Il  presente  regolamento  entrerà  in  vigore  ad  avvenuta  esecutività  della  relativa  delibera  di 
approvazione.
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