Versione aggiornata al 4 aprile 2012

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI BORGATA
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 26/3/2012, è stato fissato il giorno Sabato
19 maggio 2012, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00, per le elezioni dei
rappresentati delle Borgate.
I cittadini di Moncalieri sono chiamati ad eleggere i rappresentanti della propria borgata, definiti in
base alla popolazione residente (art. 36, comma 2, del Regolamento dei Comitati di Borgata), come
sotto indicato:

N.ro
Borgate
Comitato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Borgo S. Pietro C.so Roma – Regione Vallere
Borgo S. Pietro Zona Via Sestriere
Borgo Mercato
Borgata S. Maria – Regione Carpice
Barauda – Baraudina – Regione Freylia Mezzi –
Tagliaferro – Tetti Piatti – Tetti Rolle
Boccia d’oro – Borgo Navile – Centro Storico –
Santa Brigida
Borgata Nasi – Borgata Rossi – Borgo Aje – Borgo
Vittoria
L’Aquila – Testona
Maiole – Moriondo – S. Bartolomeo – S. Michele
Maddalena – Moncalvo – Revigliasco
Bauducchi – La Gorra – La Rotta – Molinello –
Palera – Sanda – Tetti Sapini – Vado’

Popolazione
residente al
26/3/2012

10.935
5.351
5.220
2.839
3.131

N.ro
componenti da
eleggere per
ciascun
Comitato
11
9
9
7
9

7.419

11

7.383

11

4.863
5.447
3.437
1.815

9
9
9
7

art. 36, comma 2, del Regolamento dei Comitati di Borgata:
“Il numero dei componenti i Comitati derivanti dagli accorpamenti, saranno
rappresentati in funzione del numero degli abitanti residenti nell’ambito territoriali:
0 - 1.000 n.5
1.001 - 3.000 n.7
3.001 - 7.000 n.9
7.001 - 11.000 n.11
11.001 - 16.000 n.13
16.001 - 22.000 n.15”

CANDIDATI
I candidati dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta, compilando l’apposito
modulo, consegnandolo al Presidente/Referente della propria Borgata o presso la Segreteria

Generale del Comune o presso la sala Consiglio nella giornata di Giovedì 12 aprile 2012 dalle ore
9,00 alle ore 20,00 e durante l’assemblea che si terrà a partire dalle ore 21,00.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature scade inderogabilmente GIOVEDI’
12 APRILE 2012.
La firma va autenticata secondo le modalità di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, e
successive modifiche ed integrazioni, fra gli altri da: consigliere comunale, assessore comunale,
sindaco, presidente del consiglio comunale, funzionario dell’Ufficio Segreteria Generale incaricato
dal sindaco.
Requisiti per i candidati
 Essere residenti nella Borgata o essere legali rappresentati di attività commerciali,
artigianali o agricole aventi sede nel territorio della borgata (vedi stradario allegato)
 Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Moncalieri ovvero in un altro Comune
della Repubblica nel caso di legali rappresentanti.
 Non possono essere candidati: i consiglieri comunali, il Sindaco, gli assessori, il Segretario
Comunale ed i dipendenti del Comune di Moncalieri

SCRUTATORI DI SEGGIO
Chiunque fosse interessato a ricoprire l’incarico (a titolo gratuito) di scrutatore di seggio nelle
elezioni dei rappresentanti di Borgata di cui trattasi, deve dichiarare la propria disponibilità
compilando l’apposito modello e consegnandolo al Presidente/Referente della propria Borgata o
presso la Segreteria Generale del Comune o presso la sala Consiglio nella giornata di Giovedì 12
aprile 2012 dalle ore 9,00 alle ore 20,00.
Requisiti per essere nominati scrutatori:
 Essere residenti nella Borgata o essere legali rappresentati di attività commerciali,
artigianali o agricole aventi sede nel territorio della borgata (vedi stradario allegato)
 Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Moncalieri ovvero in un altro Comune
della Repubblica nel caso di legali rappresentanti.

Ulteriori informazioni in merito e la relativa modulistica sono reperibili su questo sito internet e
presso l’Ufficio di Segreteria Comunale (Telef. 011/6401220).

