
 

COMUNE DI GABICCE MARE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

AVVISO PER LA NOMINA DELLE NUOVE CONSULTE DI QUARTIERE 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE – AFFARI GENERALI 

 

 

Visto il vigente Regolamento istitutivo delle consulte di quartiere, approvato con Delibera di Consiglio n.25 

del 11/04/2000, così come modificato con  Delibera di Consiglio n.4 del 09/02/2012 e con delibera di 

Consiglio n.61 del 29/10/2015; 

Vista la Delibera di Consiglio  n.61 del 29/10/2015 e visto in particolare il punto 3) nel quale si stabilisce 

che le consulte di quartiere devono essere nuovamente nominate, con le disposizioni del  regolamento, a 

seguito dell'avvio delle necessarie procedure entro fine anno; 

Dato atto che a seguito del precedente avviso non è stato possibile nominare la Consulta di Quartiere di 

Gabicce Mare per insufficienza di candidature; 

 
RENDE NOTO 

 

l'avvio delle procedure volte alla nomina delle nuove consulte di quartiere. 

- di Gabicce Mare. 

Le consulte di quartiere rappresentano i relativi quartieri e la delimitazione territoriale dei singoli quartieri 

corrisponde a quella risultante dagli elenchi anagrafici del Comune. 

 

LA NOMINA DELLE NUOVE CONSULTE AVVERRÀ A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE, 

DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO, DI AUTOCANDIDATURE, CON LE MODALITÀ DI 

SEGUITO INDICATE. 

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE 

 

1. Coloro che, avendo i requisiti di cui al punto 2 del presente avviso, intendono candidarsi a membro della 

consulta del proprio quartiere, devono presentare al Servizio Protocollo del Comune di Gabicce Mare,  

un'autocandidatura supportata da un minimo di cinque firme di residenti nel quartiere aventi i requisiti 

indicati al punto 3 del presente avviso. 

 

2. L'autocandidatura deve essere redatta secondo il fac simile di cui all'allegato 1) al presente avviso e deve 

essere completa, pena esclusione, della copia del documento di identità del candidato stesso e del modello 

contenente le firme di supporto (allegato 2). Il candidato deve dichiarare, a  pena di esclusione, il possesso 

dei requisiti  previsti al punto 2. 

Nel caso in cui l'autocandidatura venga firmata con firma digitale, la mancata presentazione di copia del 

documento d'identità non costituisce causa di esclusione. 

 

3. L'autocandidatura, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere presentata al Servizio 

Protocollo del Comune di Gabicce Mare, a pena di esclusione entro il 06 Marzo 2021. 
La presentazione può avvenire a mezzo pec all'indirizzo comune.gabiccemare@emarche.it, a mezzo posta 

all'indirizzo Comune di Gabicce Mare Via C. Battisti 66 – 61011 Gabicce Mare, a mezzo fax al 

n.0541/953741 o mediante consegna a mano direttamente al Protocollo negli orari di apertura (dal lunedi al 

venerdi orario dalle 9:30 alle 13:30). 

mailto:comune.gabiccemare@emarche.it


 

4. Chi supporta una candidatura non ne può supportare altre. Nel caso in cui pervengano più autocandidature 

supportate dalla medesima persona, la firma di supporto sarà considerata valida solo per la prima 

autocandidatura pervenuta al protocollo. 

 

5. Le autocandidature per le quali verranno rilevate delle irregolarità nella presentazione non potranno essere 

considerate. 

 

 

2. REQUISITI NECESSARI PER ESSERE NOMINATI A MEMBRO DELLA CONSULTA 

 

Possono presentare autocandidatura a membro della consulta, tutti i cittadini residenti anagrafici nel quartiere, 

che abbiano compiuto 16 anni di età alla data dell'autocandidatura  ad eccezione: 

- dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco del Comune di Gabicce Mare; 

- dei coniugi e dei parenti e degli affini entro il secondo grado dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco 

del Comune di Gabicce Mare; 

- dei dipendenti del Comune di Gabicce Mare; 

e sempre che non ricorrano cause di interdizione dai pubblici uffici, non vi siano  procedimenti penali in 

corso e non sussistano cause di divieto di decadenza o di sospensione ai sensi dell’art.67 del D.Lgs. 159/2011. 
 

 

3. REQUISITI NECESSARI PER POTER SUPPORTARE UN'AUTOCANDIDATURA 

 

Possono supportare un'autocandidatura, tutti i cittadini residenti anagrafici nel quartiere, che abbiano 

compiuto 16 anni di età alla data del supporto dato all'autocandidatura, ad eccezione: 

- dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco del Comune di Gabicce Mare; 

- dei componenti lo stato di famiglia del candidato. 

 

 

4. MODALITA' DI NOMINA DEI MEBRI DELLA CONSULTA 

 

1. L'ufficio competente provvederà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle autocandidature, a 

verificare la loro corretta presentazione, provvedendo all'eventuale esclusione di quelle non correttamente 

presentate. 

 

2. Nel caso in cui vengano presentate cinque autocandidature valide, i candidati verranno  direttamente 

eletti quali membri della consulta 
 

3. Nel caso in cui vengano presentate più di cinque autocandidature valide, l'Amministrazione 

provvederà a formare una graduatoria in base all'età. Nel caso in cui due o più soggetti siano nati uno stesso 

giorno verrà effettuato sorteggio. 
Fatta salva l'applicazione del criterio atto a garantire la rappresentanza di genere, di seguito meglio 

specificato, verranno eletti i cinque candidati più giovani. 

Al fine di garantire la rappresentanza di genere, nel caso in cui nella graduatoria così formata non si verifichi 

una rappresentanza uomo / donna o donna /uomo di tre a due (o in caso di impossibilità di almeno quattro a 

uno), nei cinque verranno comunque nominati gli autocandidati del genere non rappresentato, anche se più 

bassi in graduatoria. 

Qualora non sia possibile garantire la rappresentanza di genere la consulta verrà comunque costituita. 

Coloro che si sono candidati, ma non sono stati eletti,  vengono comunque posizionati in graduatoria per le 

eventuali sostituzioni dei membri in carica in caso di  dimissioni, decadenza o per altre cause, sulla base 

della graduatoria di cui sopra. I criteri utilizzati per le sostituzioni sono quelli sopra indicati. 

 

4. Nel caso in cui vengano presentate meno di cinque autocandidature il quartiere rimarrà senza consulta. 

La presentazione delle autocandidature potrà essere riaperta dall'Amministrazione in corso di mandato. 
 

5. Dell'esito della procedura di nomina verrà data informazione sul sito internet dell'ente. 

 



 

5. FUNZIONI DELLE CONSULTE DI QUARTIERE 

 

1. La Consulta di quartiere: 

- ha un ruolo consultivo con funzioni propositive verso l'Amministrazione comunale e promuove 

l'aggregazione e l'iniziativa dei cittadini; 

- può promuovere la consultazione delle organizzazione locali della società civile, delle organizzazioni dei 

sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni della cooperazione, dei rappresentanti 

delle forze politiche e delle altre formazioni economiche e sociali, sui problemi che interessano i residenti del 

quartiere; 

- può altresì promuovere l'assemblea dei residenti nel quartiere stesso; 

- recepisce le esigenze del quartiere e collabora al loro soddisfacimento sottoponendole e rappresentandole 

all’amministrazione comunale. 

 

2. I presidenti delle Consulte di quartiere, o membri delle Consulte di quartiere dai medesimi delegati, 

possono presentare interrogazioni per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione su problematiche 

relative al territorio comunale. 

Il Sindaco o l’Assessore competente per materia devono rispondere per iscritto entro 30 giorni. 

 

3. Alle Consulte di quartiere può essere richiesto un parere su atti di competenza del Sindaco della Giunta o 

del Consiglio. 

Le Consulte di quartiere devono esprimere il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta 

formulata dal Sindaco al Presidente della Consulta. 

I pareri non pervenuti in forma scritta al protocollo dell’Ente, entro il termine di cui sopra, non vengono presi 

in considerazione. 

 

4. Ai presidenti delle Consulte di quartiere è inviata copia dell’ordine del giorno del Consiglio comunale. 

 

 

6. DURATA DELLE CONSULTE 

 

1. Le Consulte di quartiere restano in carica per la durata del mandato del Sindaco e, in caso di scioglimento 

del Consiglio comunale, fino al giorno precedente l’affissione del manifesto di convocazione dei comizi 

elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso. 

 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Ai membri della consulta non spetta alcun compenso, gettone o indennità, 

 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

1. Responsabile del procedimento è il sottoscritto (tel. 0541/820642, e-mail g.gambuti@comune.gabicce-

mare.pu.it) e la Dott.ssa Rita Cecchini Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco (tel. 0541/820634, e-

mail: sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it 

 

2. Per avere informazioni circa la delimitazione territoriale dei singoli quartieri e comprendere quindi la 

consulta di appartenenza o per avere ulteriori informazioni sul presente avviso, è possibile chiedere 

informazioni ai Responsabili del Procedimento. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del D.Lgs. 30 giugni 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al servizio Licenze è 

finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali che disciplinano la materia ed avverrà presso il Comune di 

Gabicce Mare, titolare del trattamento dati, Via C. Battisti n.66 con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di 

altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di 



Gabicce Mare: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e 

responsabili del trattamento dati impiegati presso il Servizio Segreteria del Sindaco. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 

indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti  i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 

di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare, Via C. Battisti, 66, alla 

Responsabile del trattamento: Il Responsabile del I Settore. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it , così come il 

regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.33 del 19/03/2009 che contiene disposizioni anche in materia di privacy. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

                 Graziano Gambuti 

 

 
 


