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REGOLAMENTO  



PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE 

 

 

Art. 1 – Principi e Finalità 

1.  I Consigli di Frazione sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, privi di 

personalità giuridica. Sono promossi e riconosciuti dall’Amministrazione Comunale in quanto istituti 

che tendono al coinvolgimento della popolazione nelle scelte amministrative, ad una maggiore 

trasparenza, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle 

istituzioni. 

2.  Il Consiglio di Frazione, quale organismo di partecipazione popolare di cui al comma 1 dell’art. 8 

del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, è espressione delle varie realtà della frazione. Esso si pone come un 

utile strumento di collegamento tra le frazioni e l’Amministrazione comunale, avente la finalità di farsi 

portavoce delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini presenti nelle frazioni di riferimento. 

I Consigli di frazione, inoltre, promuovono e coordinano iniziative culturali, sportive, e ricreative per il 

perseguimento dei fini “generali” dell’Ente. 

Art. 2 – Attribuzioni e articolazione dei Consigli di Frazione 

1. Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Frazione sono stabilite dallo Statuto. 

     2. Il Consiglio di frazione, ai sensi dell’art. 47 – comma 2 - dello Statuto, può esprimersi con 

risoluzioni su cui gli organi comunali competenti hanno l’obbligo di pronunciarsi, previa istruttoria 

della Commissione Consiliare competente per materia. 

 

3. Le frazioni collinari di Castell’Anselmo, Colognole, Parrana S. Giusto e Parrana San Martino, sulla 

base di una continuità morfologico-territoriale, di bisogni e problematiche comuni, sono riunite in un 

unico organismo denominato “Consiglio di Frazione delle Colline”.  

 

4. I Consigli di Frazione del Comune di Collesalvetti sono così articolati: 

-  Consiglio di Frazione di Collesalvetti; 

- Consiglio di Frazione delle Colline (composto dalle frazioni di : Castell’Anselmo, Colognole,  

Parrana San Giusto e Parrana San Martino); 

- Consiglio di Frazione di Guasticce; 

- Consiglio di Frazione di Nugola; 

- Consiglio di Frazione di Stagno; 

- Consiglio di Frazione di Vicarello; 

 

Art. 3 – Requisiti per l’elettorato attivo e passivo 

1. Non possono essere eletti Consiglieri di frazione:  

 - i consiglieri e gli assessori comunali; 

- i consiglieri e gli assessori provinciali;  

- i consiglieri e gli assessori regionali; 

- i parlamentari; 



- i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Collesalvetti; 

2. Possono essere candidati alla carica di Consigliere di frazione: 

     -i cittadini presentati, tramite apposite liste, dalle associazioni, regolarmente iscritte all’Albo comunale 

o che abbiano sede nel territorio comunale; 

-i cittadini presentati, tramite apposite liste, dai partiti politici; 

-i cittadini, tramite apposite liste, sostenute da: 

-15 firme fino a 1000 abitanti; 

-30 firme da 1001 a 2500 abitanti; 

-45 firme da 2501 a 4000 abitanti; 

-60 firme oltre 4000 abitanti;   
 

La modulistica necessaria, sia per la candidatura dei singoli cittadini che dei candidati proposti da partiti politici 

o associazioni, verrà fornita dal Comune; 

  3.  Le liste dei candidati presentate dai  partiti politici devono essere sottoscritte dal coordinatore del partito al 

livello comunale e/o dal capogruppo di partito in Consiglio Comunale;  

     Le liste dei candidati presentate dalle Associazioni devono essere sottoscritte dal Presidente o da un suo 

delegato a livello comunale; 

 

  4. Ogni partito politico e/o associazione può presentare una lista contenente per ogni consiglio di 

Frazione un numero massimo di candidati pari al 50%, eventualmente arrotondato per ogni Consiglio 

di Frazione all’ unità superiore, dei consiglieri da eleggere. 

    5. Possono essere eletti Consiglieri di frazione tutti i cittadini residenti anagraficamente nel territorio 

comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data delle elezioni. 

    6. Possono votare per la elezione del Consiglio di Frazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età alla data delle elezioni e che siano residenti nella frazione al quindicesimo 

giorno antecedente alla data stessa, intendendo per residenti coloro che a quella data, hanno la richiesta 

di iscrizione anagrafica o il cambio di domicilio definito dall’Ufficiale di Anagrafe. 

Art. 4 – Modalità di elezione 

    1. L’Amministrazione comunale indice nello stesso giorno, un’assemblea pubblica per ogni frazione 

al fine di promuovere la costituzione delle liste dei candidati. 

    2. L’elezione del Consiglio di Frazione è promossa attraverso una campagna informativa della durata 

di 10 giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni, tesa ad informare adeguatamente la cittadinanza 

in merito alla consultazione elettorale per la costituzione dei Consigli di Frazione. Tale campagna 

informativa potrà svolgersi attraverso incontri e assemblee pubbliche ed utilizzare strumenti di 

propaganda e pubblicità quali avvisi pubblici, manifesti elettorali, comunicati stampa e quant’altro 

verrà ritenuto opportuno; 

 3. Le operazioni di voto si svolgeranno inderogabilmente nella stessa giornata per tutti i Consigli da 

istituire presso ogni sede di Consiglio di Frazione. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9 e 

termineranno alle ore 18 del giorno fissato per le elezioni. Al termine delle operazioni di votazione si 

procedera’ immediatamente alle operazioni di riscontro e scrutinio. La votazione per l’elezione dei 

Consigli di Frazione non può avvenire in concomitanza con altre consultazioni elettorali di qualsiasi 

natura. 



4. L’elezione dei Consigli di Frazione avviene una sola volta nel corso della legislatura, salvo il caso di 

cui al comma 1 dell’art.6 (dimissioni della metà dei consiglieri) o nel caso in cui un Consiglio, 

costituito da più frazioni, decida di scindersi.  

 

5.  Il “Consiglio di Frazione delle Colline” (Parrana S. Martino, Castell’Anselmo, Colognole e Parrana 

San Giusto) può essere composto da un numero massimo di 8 consiglieri.  

      Al fine di garantire la rappresentanza di ogni frazione dovrà essere costituito da: 

      - n. 3 consiglieri per la frazione di Parrana San Martino; 

      - n. 2 consiglieri per la frazione di Castell’Anselmo; 

      - n. 3 consiglieri per le frazioni di Colognole a Parrana San Giusto;       

Per tutti gli altri Consigli di Frazione possono essere eletti un numero massimo di 7 consiglieri;  

6. L’elezione avviene per lista unica ed elezione diretta. 

7. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza: risultano eletti i candidati che hanno ottenuto   il 

maggior numero di voti. Per determinare il nominativo dell’ultimo degli eletti, nel caso in cui vi sia 

parità di voto tra candidati, ha precedenza e diviene quindi membro effettivo del Consiglio di Frazione, 

il più giovane di età. 

8. Il Consiglio di Frazione è un organo di partecipazione; è nominato Consigliere anche chi ha ottenuto 

zero voti se il numero degli eletti è uguale o minore al numero massimo dei consiglieri da eleggere; 

9. Le operazioni preparatorie delle liste elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale di cui al  

successivo art. 5. 

 

 

Art. 5 – Commissione elettorale ed allestimento seggi 

1.  Nel periodo antecedente alla data delle elezioni dei Consigli di Frazione, il Consiglio Comunale 

nomina una Commissione elettorale composta da: 

 

- Sindaco (o suo assessore delegato); 

- Segretario generale; 

- Responsabile dell’ Ufficio competente per materia; 

- Due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza; 

La Commissione Elettorale: 

- provvede alla formazione della lista per ogni Consiglio di Frazione  

- convalida le liste dei candidati da eleggere nei singoli Consigli di Frazione; 

- convalida i verbali redatti dai comitati dei seggi elettorali a conclusione delle operazioni di voto. 

 

Il lavoro della Commissione elettorale si conclude con l’ inoltro al Consiglio Comunale del verbale che 

indica la composizione dei singoli Consigli di frazione, così come risulta dalle operazioni di voto. 

2. I candidati vengono presentati ai sensi dell’art. 3 co. 2 mediante comunicazione scritta indirizzata 

alla Commissione elettorale, contenente la firma per accettazione degli stessi, entro i sette giorni 

successivi alla data dell’Assemblea di cui all’art. 4 co.1.  La firma per accettazione della candidatura da 



parte dei soggetti designati è richiesta a pena di inammissibilità della candidatura stessa. Sono 

parimenti inammissibili le liste presentate ai sensi dell’art. 3 co. 2 non firmate dai rappresentanti dei 

partiti e/o delle associazioni. 

 

3. Il seggio si compone di tre membri fino ad un massimo di cinque membri nominati nell’assemblea di 

cui al comma 1 dell’art. 4 e da un Presidente nominato dall’Ente fra gli amministratori e/o dipendenti 

dello stesso, che avrà compiti anche di segretario verbalizzante e di responsabile unico del 

funzionamento delle operazioni elettorali. I membri nominati dall’ assemblea  svolgono i compiti che 

nelle altre consultazioni svolgono gli scrutatori senza ricevere alcun compenso, lo stesso vale per gli 

Amministratori che svolgono il ruolo di Presidente. 

  

  Se durante l’Assemblea i membri nominati risultano maggiori di cinque si procederà al sorteggio. Il 

seggio si insedierà alle ore 8,00 del giorno fissato per le elezioni, per la firma delle schede di votazione 

da parte di almeno due componenti il seggio elettorale. Il Presidente a propria discrezione nomina un 

Vicepresidente fra i componenti del seggio che lo sostituirà nei casi di sua assenza temporanea. 

4. Per le operazioni di votazione e di scrutinio per quanto non contemplato nel presente statuto valgono 

le norme del T.U. 16/5/60 n. 570 (T.U. Leggi per le elezioni degli organi delle Amministrazioni 

Comunali). 

 

5. Dopo la convalida dei verbali da parte della Commissione elettorale, i candidati eletti dovranno 

presentarsi, entro dieci giorni dalla data delle elezioni  presso l’Ufficio Elettorale a ritirare la 

comunicazione della loro elezione. 

 

Art. 6 – Decadenza e surrogazioni 

 

 1.  Le dimissioni che vengono rassegnate in contemporanea dalla metà dei consiglieri 

comportano lo scioglimento del Consiglio di Frazione. Qualora il numero dei componenti del 

Consiglio di Frazione sia dispari, ai fini del computo della metà si effettua l’arrotondamento 

all’unità superiore. Lo scioglimento è dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale nella 

seconda seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi delle condizioni che hanno 

determinato lo scioglimento stesso, sempre che le suddette condizioni di scioglimento 

permangano fino a tale data. In caso di scioglimento il Consiglio di Frazione è rinnovato con le 

stesse procedure previste per la nomina. 

 

2.  Le dimissioni dovranno essere rassegnate dal Consigliere di Frazione in forma scritta, mediante la 

consegna di lettera in doppia copia sottoscritta in originale, da inviare sia al Presidente del proprio 

Consiglio di Frazione che all’Amministrazione Comunale.   Il rispettivo Consiglio di Frazione, una 

volta ricevute le dimissioni, effettuerà la presa d’atto nel corso della sua prima seduta utile e 

successivamente trasmetterà all’Amministrazione Com.le il verbale della seduta corredato di copia 

della lettera di dimissioni, secondo le modalità stabilite all’art. 11 co. 5 del presente Regolamento;  

 

3.  Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio 

di Frazione, in seguito a segnalazione da parte del Presidente del relativo CF, viene richiamato 

formalmente dal Presidente del Consiglio Comunale affinché giustifichi le assenze entro 10 giorni dal 



ricevimento del suddetto richiamo, mediante apposita lettera da trasmettere al Presidente del Consiglio 

Comunale ed al Presidente del Consiglio di Frazione. Il Consigliere che non giustifica le proprie 

assenze entro tale termine, decade. Il Consigliere che, dopo aver giustificato tre assenze consecutive 

con le modalità di cui sopra, cumuli ulteriori tre assenze consecutive non giustificate, è dichiarato 

decaduto dal Presidente del C.F., che procederà contestualmente alla sua surrogazione. 

4.  Qualora la documentazione giustificativa presentata dal Consigliere assentatosi per tre volte 

consecutive necessiti di essere valutata, l’intero Consiglio di Frazione deve essere interessato della 

questione ed esprimersi con una votazione in merito all’accoglimento o meno della documentazione 

giustificativa; 

5. In seguito alla decadenza e/o dimissioni dalla carica di un membro del Consiglio di Frazione, il 

primo dei candidati non eletti idoneo alla sua sostituzione, sarà ufficialmente contattato 

dall’Amministrazione Com.le per essere informato in merito alla possibilità di sostituire il 

consigliere decaduto o dimissionario. Tale comunicazione, inviata dal Presidente del Consiglio 

Comunale, sarà anche inoltrata per opportuna conoscenza al relativo Presidente del Consiglio di 

Frazione, all’Assessore alla Partecipazione ed all’Ufficio Partecipazione; 

Il candidato potrà insediarsi direttamente nel corso della sua prima riunione utile del relativo 

CdF ed assumere così la carica di nuovo membro del Consiglio di Frazione; 

Se il primo dei candidati non eletti  non fosse disponibile ad assumere l’incarico, sarà tenuto a 

comunicarlo in forma ufficiale all’Ente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Frazione, 

dopodiché,  l’Amministrazione Com.le potrà procedere interpellando il successivo candidato non 

eletto presente in graduatoria.   

Non appena l’Amministrazione Comunale riceverà dal Consiglio di Frazione il verbale relativo 

all’insediamento del nuovo consigliere, l’ufficio Partecipazione ne darà informazione al 

Presidente del Consiglio Comunale che comunicherà l’avvenuta surroga al Consiglio Com.le, nel 

corso della sua prima riunione utile. 

6.  Le surrogazioni dei membri del C.d.F. possono essere effettuate nel limite del numero dei candidati 

non eletti. Qualora non esista o sia esaurita la lista dei non eletti, la riduzione dei membri del C.d.F. a 

un numero inferiore alla metà dei suoi componenti effettivi implica la decadenza del Consiglio stesso. 

Implica decadenza l’assunzione di una delle cariche di cui al comma 1 dell’art. 3. 

Le surrogazioni  di membri del Consiglio di Frazione delle Colline ( Parrana  S. Martino, 

Castell’Anselmo, Parrana   S.Giusto, Colognole), verranno effettuate scorrendo la lista dei non eletti 

della frazione del dimissionario. (es.: se il consigliere dimissionario è tra i candidati di Parrana S. 

Martino, verrà sostituito con il primo candidato della lista dei non eletti di Parrana S. Martino, lo stesso 

si verificherà per le altre tre frazioni). 

 

7. Il Consigliere di Frazione che trasferisce la sua residenza fuori dal territorio comunale, decade 

automaticamente dalla carica di membro del Consiglio di Frazione e dovrà essere sostituito; 

Art. 7– Sede 

1. L’Amministrazione Comunale provvede ad assegnare ad ogni Consiglio di frazione idonea sede per 

lo svolgimento della propria attività. 

Art. 8 – Durata 



1. Il Consiglio di Frazione dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Comunale e 

comunque fino al suo rinnovo, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla prima seduta di insediamento 

del Consiglio Comunale. 

  Art. 9 – Assegnazione annuale delle risorse per il funzionamento e per le attività dei Consigli di 

Frazione  

  

1. L’Amministrazione Comunale provvede a stanziare annualmente una somma da destinare alle 

attività ed alle necessità dei Consigli di Frazione. Le risorse da destinare alle attività dei Consigli 

di Frazione sono stanziate sulla base dei criteri previsti e stabilite secondo le disponibilità annuali 

di Bilancio. Tale somma è suddivisa secondo le voci di spesa previste in Bilancio, ovvero: 

“acquisto di beni”, “prestazioni di servizi” ed “utilizzo di beni terzi”.  Le somme relative all’anno 

di riferimento, salvo una  percentuale del totale, che sarà quantificata dagli uffici finanziari e che 

sarà utilizzabile solo dopo l’approvazione definitiva del bilancio annuale, saranno rese fruibili 

dopo l’esame della programmazione annuale delle attività dei Consigli di Frazione da parte 

dell’Amministrazione;  

2. Per la promozione ed il coordinamento delle attività dei Consigli, oltre allo stanziamento di 

una quota fissa uguale per ogni Consiglio di Frazione, sarà previsto un ulteriore stanziamento ad 

importo variabile per ogni Consiglio, calcolato in proporzione al numero degli abitanti delle 

frazioni.  

Per il Consiglio di Frazione delle Colline, vista la particolare configurazione morfologica 

territoriale che lo caratterizza, il riparto sarà effettuato tenendo idealmente conto dei tre nuclei 

originari secondo i quali erano raggruppate in passato le frazioni delle colline minori, ovvero:  

Castell'Anselmo / Parrana San Martino / Parrana S. Giusto- Crocino- Colognole, pertanto per il 

CdF delle Colline sarà stabilita l’attribuzione di una quota fissa di maggiore importo rispetto a 

quella degli altri Consigli di Frazione; 

 Per la parte di quota variabile, il criterio di calcolo sarà identico per ogni Consiglio di Frazione,  

ed avverrà suddividendo la somma residua disponibile per ogni singola voce: acquisto beni, 

acquisto servizi e utilizzo beni di terzi, per il numero dei residenti nel Comune al 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di riferimento. Sarà quindi calcolata una quota pro-capite per ogni 

residente, da moltiplicare per il numero dei residenti facenti capo ad ogni Consiglio di Frazione. 

     La somma della quota fissa e di quella variabile rappresenterà quindi il totale della somma da 

attribuire ad ogni CdF.  

3. Le attività e le iniziative che ciascun Consiglio di Frazione prevede di realizzare nell’anno 

successivo, dovranno essere programmate e comunicate all’Amministrazione entro il 31 

dicembre di ciascun anno. La programmazione delle suddette attività verrà esaminata dalla 

Giunta Municipale a cui parteciperanno oltre all’Assessore delegato dal Sindaco ai rapporti 

con i Consigli di Frazione anche il Presidente del Consiglio Comunale;  

4. La programmazione annuale dei Consigli di Frazione potrà essere modificata o adeguata 

nel corso dell’anno. In tal caso, sarà necessario concordare preventivamente le modifiche 

con gli uffici, in modo da consentire agli stessi di predisporre gli atti necessari nel rispetto 

delle procedure previste dalla vigente normativa e dai regolamenti;  



Art. 10 – Criteri e modalità di utilizzo delle somme stanziate   

 
 

1. Le somme stanziate possono essere utilizzate dai Consigli di Frazione esclusivamente per il loro 

funzionamento e per la realizzazione di attività e/o iniziative di interesse pubblico rivolte alla 

cittadinanza. Tali somme, non potranno essere utilizzate per: erogazione di contributi ad 

associazioni, Comitati, Enti ed Istituzioni, erogazione di contributi a soggetti e/o famiglie 

bisognose, stipula di polizze assicurative, spese di rappresentanza del C.F., rimborso spese a terzi, 

rimborso spese di viaggio ai componenti del C.F., acquisto beni e/o arredi per il C.F., 

realizzazione di interventi assimilabili ad OO.PP; 

2. Le somme assegnate relativamente ad un determinato anno dovranno essere utilizzate 

nell’anno di riferimento ed impegnate entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno a cui la spesa 

si riferisce;   

 

3. In relazione alla realizzazione di iniziative pubbliche che rendono necessaria la previsione di una 

copertura assicurativa per responsabilità verso terzi, opera la copertura assicurativa del Comune. 

L’operatività della copertura non necessita di domanda di attivazione da parte del Consiglio di Frazione 

interessato;  

4. I contributi assegnati saranno gestiti secondo le seguenti modalità: 

 

a) Nel caso di spese al di sotto di € 100,00 il Consiglio di Frazione dovrà rivolgersi  all’Ufficio 

Economato e potrà scegliere se: 

 

- effettuarle direttamente e, dietro presentazione dello scontrino fiscale, chiederne il 

rimborso all’Ufficio Economato, il quale provvederà  a quanto richiesto entro 7 giorni (salvo 

i periodi di chiusura di cassa trimestrale ed annuale, nei quali la restituzione potrà essere 

posticipata maggiormente, fino alla data di verifica di cassa da parte dell’organo di 

revisione);  

- effettuarle direttamente concordando con la Ditta il pagamento della fornitura/servizio 

successivo da parte del Comune. In tal caso, il Presidente o un suo delegato, si rivolgerà 

all’Ufficio Economato che provvederà all’emissione di un buono d’ordine necessario per 

poter procedere all’acquisto, quindi il consigliere di frazione si recherà presso la Ditta 

prescelta consegnando il buono, dopodiché sarà premura dell’Ufficio Economato concordare 

le modalità di pagamento direttamente col fornitore;  

- effettuarle direttamente chiedendo l’anticipo al Comune e provvedendo alla consegna dello 

scontrino o ricevuta all’Ufficio Economato nel corso della stessa giornata. L’anticipo dovrà 

essere concordato almeno 7 giorni prima, salvo periodi di chiusura trimestrale o annuale. La 

mancata consegna dello scontrino o ricevuta nella giornata stabilita, (salvo diversi accordi 

presi con l’ufficio stesso) comporterà la sospensione delle anticipazioni di cassa e il recupero 

contabile della somma dagli stanziamenti ancora disponibili e non erogati al Consiglio di 

Frazione di riferimento. 



- i documenti contabili relativi a prestazioni o forniture commissionate dai Consigli di 

frazione (che siano scontrini, ricevute, note spese ecc) dovranno essere intestati al Comune di 

Collesalvetti. In caso contrario la prestazione non potrà essere pagata o rimborsata. 

 

 b) Nel caso di spese al di sopra di € 100,00 il Consiglio di Frazione dovrà rivolgersi all’Ufficio 

Partecipazione, almeno 30 giorni prima dell’evento da realizzare, per concordare le modalità 

dell’acquisto secondo le seguenti indicazioni: 

 

- Per l’affidamento di forniture e/o servizi, se è possibile, il Consiglio di Frazione dovrà 

rivolgersi a Ditte già individuate come fornitrici dall’Amministrazione Comunale, a meno 

che non riesca ad acquisire un preventivo inferiore rispetto a quello proposto dalle suddette 

ditte. Qualora non sia possibile, il Consiglio di Frazione dovrà acquisire di regola n. 3 

preventivi da consegnare all’Ufficio Partecipazione, che procederà alla loro valutazione per 

poter affidare la fornitura e/o servizio al miglior offerente e procedere con l’espletamento 

degli atti necessari per l’affidamento,  l’impegno di spesa nonché per la successiva 

liquidazione della fattura, che dovranno avvenire nel rispetto dei tempi necessari previsti 

dalle norme e dal Regolamento di contabilità; 

- Per affidamento di forniture e/o servizi particolari che non rientrano nella casistica di 

norma contemplata dall’attività amministrativa dell’Ente e che possono comportare 

difficoltà di valutazione ai fini di stabilirne la congruità, il Consiglio di Frazione interpellerà 

in fase preventiva l’Ufficio Partecipazione che, in collaborazione con l’Ufficio Economato, 

indicherà le modalità da seguire nei singoli casi; 

Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità 

finanziaria armonizzata, le forniture/prestazioni dovranno essere consegnate/eseguite (e 

quindi corredate di almeno un documento che ne attesti l’avvenuta esecuzione o consegna), 

nell’anno di riferimento, ovvero entro il 31/12. 

Art. 11 – Organizzazione e funzionamento 

1. Ogni Consiglio di Frazione provvede all’elezione mediante scrutinio segreto, di un Presidente e di un 

Vice Presidente con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in prima convocazione ed a 

maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Il Vice Presidente, nel caso in cui il Presidente sia 

assente o sia impossibilitato a svolgere il suo ruolo, assume gli stessi compiti ed ha le medesime 

prerogative del suddetto. 

2. Sulla base di una mozione di sfiducia, presentata da almeno la metà più uno dei membri del 

Consiglio di Frazione, approvata a maggioranza qualificata il Presidente e il Vice Presidente del 

Consiglio di Frazione possono, pur rimanendo membri del Consiglio stesso, essere rimossi dal loro 

incarico.  

3. Il Presidente convoca mediante avviso scritto i membri del proprio Consiglio di Frazione; presiede il 

Consiglio; attribuisce le funzioni di segretario ad un membro del Consiglio di frazione per la redazione 

del verbale della seduta che deve essere sottoscritto dai consiglieri presenti. 



Nel caso in cui almeno la metà più uno dei componenti lo richieda, il Presidente è tenuto a convocare la 

seduta del Consiglio di Frazione entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale richiesta dovrà 

essere inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale.  

Qualora il Presidente non convochi la seduta entro tali termini, il Vice Presidente del Consiglio di 

Frazione ha 5 ulteriori giorni di tempo per convocarla. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia 

inadempiente, sarà il Presidente del Consiglio Comunale che provvederà a convocare la riunione del 

Consiglio di Frazione richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti,  

4. Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche e per la validità è necessaria la presenza della 

maggioranza dei componenti. Al momento della convocazione di una nuova seduta del Consiglio di 

Frazione, il Presidente ne dà notizia mediante l’affissione degli avvisi  (recanti specificazione di luogo, 

data e ora di convocazione  della seduta) negli spazi appositamente predisposti. 

Ciascun consigliere di frazione ha diritto a proporre argomenti da inserire  all’ordine del giorno della 

discussione del proprio Consiglio. Sarà, perciò, cura del Presidente redigere l’ordine del giorno tenendo 

conto di tutte le questioni proposte dai consiglieri, che saranno  trattate nel corso della prima seduta 

utile del CF. La trattazione di ciascun punto all’ordine del giorno dovrà concludersi con una votazione, 

a meno che quel punto non abbia carattere   meramente informativo, al fine di rendere chiari ed 

inequivocabili gli indirizzi del Consiglio, anche ai fini della redazione del verbale.  

5. Il verbale, redatto nel corso di ciascuna seduta, dopo essere stato approvato dal Consiglio di Frazione 

nella seduta successiva, è affisso nella bacheca del Consiglio di Frazione ed è trasmesso nei successivi 

quindici giorni dalla data della sua approvazione al Presidente del Consiglio Comunale e all’Assessore 

delegato dal Sindaco ai rapporti con i Consigli di Frazione.  

Il verbale, approvato e sottoscritto dalla maggioranza dei consiglieri, deve riportare l’esito di ciascuna 

votazione. In caso di voti contrari rispetto all’approvazione del verbale, il consigliere che ha espresso 

voto contrario ha facoltà di allegare al verbale un proprio scritto ad integrazione del verbale stesso, in 

cui potrà specificare la propria posizione. 

6. L’ufficio competente provvede a dare comunicazione del verbale pervenuto al Presidente della 

Commissione Consiliare competente per materia ed ai capi gruppo consiliari. Tutti verbali, trasmessi 

dai C.F. sono raccolti e archiviati presso l’Ufficio Segreteria Generale; gli uffici comunali, qualora gli 

altri membri del Consiglio di Frazione ne facciano semplice richiesta verbale, potranno fornire una 

copia del documento depositato dal Presidente del Consiglio di Frazione. 

 7. I Consigli di Frazione che lo riterranno opportuno potranno istituire al loro interno Gruppi o 

Commissioni di lavoro che possono riunirsi, con finalità organizzative e preparatorie dei lavori del 

Consiglio, in momenti diversi rispetto alle convocazioni ufficiali delle sedute del consiglio di frazione 

stesso. Tali riunioni sono calendarizzate durante le sedute ufficiali in modo che tutti i Consiglieri ne 

siano a conoscenza. A tali riunioni possono essere invitati anche i Consiglieri Com.li in carica; 

8. Ogni Consiglio di Frazione ha la facoltà di dotarsi di un registro ad uso interno, che potrà utilizzare 

per la registrazione della posta in arrivo ed in partenza; 

Art. 12 – Conferenza dei Presidenti 



1. La Conferenza dei Presidenti si pone quale strumento per un più proficuo rapporto fra 

l’Amministrazione Comunale ed i Consigli di frazione. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi delega il Vice Presidente o un consigliere. 

2. La Conferenza viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale. Tale Conferenza viene 

riunita indicativamente ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per discutere 

delle iniziative da assumere, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e delle 

questioni per le quali è prevista dallo statuto l’acquisizione dei pareri dei Consigli di Frazione, oltreché 

per tenere informati questi ultimi sullo stato di attuazione di programmi e progetti che interessano il 

territorio. Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione è sempre invitato 

l’Assessore delegato dal Sindaco ai rapporti con i Consigli di Frazione. 

3. Le sedute della Conferenza dei Presidenti sono pubbliche e si svolgono con l’assistenza di un 

dipendente comunale con funzione verbalizzante. I verbali delle sedute sono sottoscritti nei 5 gg. 

successivi allo svolgimento della seduta dal Presidente del Consiglio Comunale che presiede la seduta e 

dall’Ufficio verbalizzante, successivamente vengono inviati all’Assessore delegato dal Sindaco ai 

rapporti con i Consigli di Frazione ed ai Presidenti dei Consigli di Frazione che possono affiggerlo 

nelle rispettive bacheche. L’ufficio competente provvede a darne comunicazione al Presidente della 

Commissione Consiliare competente ed ai Capi gruppo Consiliari. 

Art. 13 – Rapporti con l’Amministrazione Comunale 

1. I Presidenti dei Consigli di Frazione, o loro delegati, sono invitati a partecipare alle sedute delle 

Commissioni Consiliari qualora si discutano al loro interno questioni relative alle rispettive frazioni di 

appartenenza o argomenti d’interesse generale e a svolgere in tali sedi istituzionali un ruolo di carattere 

propositivo e consultivo; 

 

2. Il Consiglio di Frazione inoltra le proprie richieste ordinarie all’Amministrazione mediante l’utilizzo 

di un modulo predisposto dall’ufficio che sarà sottoscritto dal Presidente del C.F. e consegnato al 

Protocollo dell’Ente oppure inviato tramite e-mail all’Ufficio Partecipazione. Entro 30 giorni 

dall’avvenuta protocollazione della richiesta, l’Amministrazione dovrà inviare al Consiglio di Frazione 

la risposta in forma scritta e provvedere alla sua pubblicazione nello spazio dedicato ai Consigli di 

Frazione presente sul sito istituzionale. 

Il Consiglio di Frazione, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di inviare all’Amministrazione  

un’interrogazione sottoscritta dal Presidente del C.F. da inoltrare all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro 

la prima quindicina del mese. Tale interrogazione è sottoposta all’esame della Giunta Municipale nel 

corso dell’ultima riunione della Giunta del mese in cui è stata presentata ed è trattata secondo il sistema 

del “Question Time”: alla suddetta riunione della Giunta è invitato a partecipare il Presidente del 

Consiglio di Frazione interrogante, o suo delegato, che dopo aver illustrato l’interrogazione avrà in 

tempo reale, la relativa risposta da parte dell’Amministrazione che riferirà al proprio Consiglio di 

Frazione. Lo stralcio del verbale della Giunta Comunale inerente le interrogazioni dei Consigli di 

Frazione viene trasmesso ai Consigli di Frazione interroganti; 

3. I Consiglieri Comunali residenti in ogni frazione, sono invitati permanentemente dai Presidenti del 

C.F. a partecipare alle riunioni dei rispettivi Consigli di Frazione. L’invito si intende comunque esteso 

a tutti i Consiglieri Comunali che ritengano di partecipare; 



4. L’Amministrazione garantisce ai Consigli di Frazione l’utilizzo di un adeguato spazio informativo in 

merito ad argomenti d’interesse generale, nell’ambito degli strumenti di comunicazione di cui dispone; 

5. Gli Uffici Comunali referenti per i Consigli di Frazione sono:  

- l’Ufficio Elettorale per la loro costituzione (elezione e sostituzione dei componenti); 

- il Servizio Patrimonio per gli aspetti legati ai locali ed alle eventuali locazioni di immobili da 

adibire a sede dei Consigli di Frazione; 

- l’Ufficio Economato per gli acquisti che si renderanno necessari di importo inferiore a € 100,00 

e l’Ufficio Partecipazione c/o la Segreteria del Sindaco per l’espletamento dei compiti relativi alla 

gestione ordinaria e per gli acquisti e/o prestazioni servizi di importo superiore a € 100,00 

secondo le modalità stabilite dall’art. 4 – sezione b); 

6. Il Consiglio di Frazione potrà utilizzare lo stemma del Comune di Collesalvetti solo se 

preventivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale, in seguito ad apposita richiesta scritta 

che ne specifichi l’utilizzo; 

7. La carta intestata predisposta per i Consigli di Frazione può essere utilizzata dagli stessi solo nei 

rapporti con l’Amministrazione Com.le e gli Uffici dell’Ente; 

8. L’Amministrazione Comunale vigila e controlla sull’applicazione delle norme contenute nel presente 

Regolamento da parte dei Consigli di Frazione nella loro collegialità e dei loro singoli componenti. 

Qualora si ravvisi la necessità, l’Amministrazione si riserva di prendere opportuni provvedimenti per 

ricondurre il Consiglio di Frazione al rispetto del Regolamento.  

 

Art. 14 - Utilizzo dei locali dei Consigli di Frazione 

1. I locali messi a disposizione dei Consigli di Frazione come sede degli stessi, sono da considerarsi 

pubblici e possono essere richiesti in utilizzo mediante compilazione di apposito modulo solo da 

Associazioni, Enti e partiti politici. 

 

2. I locali suindicati saranno concessi gratuitamente all’Amministrazione, ai Gruppi consiliari,  a 

Società, Associazioni di volontariato, Enti ed Associazioni no-profit presenti sul territorio; 

3. Le Associazioni e gli Enti diversi da quelli indicati al co. 2 ed i partiti politici, ai fini dell’utilizzo dei 

locali di cui sopra, sono tenuti a pagare la somma di € 10,00 giornaliera, non frazionabile, a titolo di 

rimborso spese. A tal fine deve essere inoltrata apposita richiesta al Consiglio di Frazione entro e non 

oltre i due giorni antecedenti a quello in cui se ne richiede la disponibilità. Il Consiglio di Frazione si 

riserva di autorizzare l’uso compatibilmente con l’organizzazione delle attività programmate; 

4. I richiedenti autorizzati devono riconsegnare i locali nelle stesse condizioni (ordine, pulizia, ecc.) in 

cui li hanno ricevuti in consegna. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l’impossibilità per i 

trasgressori di chiedere nuovamente l’utilizzo di tali locali; 

5. L’uso dei locali può essere consentito per: riunioni, assemblee, corsi didattici; sono escluse feste e 

festeggiamenti privati. 

 



 6. L’utilizzo regolare e continuativo dei locali dei Consigli di Frazione da parte di soggetti esterni 

aventi i requisiti, pur essendo autorizzato dal Presidenti del C.F., dovrà essere condiviso con 

l’Amministrazione prima del rilascio dell’autorizzazione.  Il soggetto richiedente inoltrerà al Presidente 

del CF e contestualmente all’Amministrazione Comunale la propria richiesta, in modo da consentire 

all’Ente di valutare insieme al Consiglio di Frazione l’opportunità del rilascio, mediante l’esame delle 

finalità e delle modalità di utilizzo dei locali. 

 Art. 15 – entrata in vigore ed abrogazioni 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente all’intervenuta pubblicazione 

all’albo pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione, nei modi previsti 

dalla legge. 

2. Contemporaneamente all’entrata in vigore, viene abrogato il precedente regolamento, 

Approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 12.05.2000 e s.m.i. 

 


