COMUNICATO STAMPA

RINNOVO CONSIGLI DI QUARTIERE
SI VOTA IL 2 DICEMBRE
Cinque anni fa è stata affrontata con entusiasmo la sfida dei Consigli di Quartiere, nati per non
disperdere l’esperienza di quarant’ anni di partecipazione democratica dei cittadini per effetto
della soppressione delle Circoscrizioni di decentramento amministrativo per i Comuni con
popolazione inferiore ai 250.000 abitanti. Il prossimo 2 dicembre tutti i residenti nel Comune di
Brescia che abbiano compiuto almeno 16 anni sono chiamati a rinnovare i 33 Consigli di Quartiere.
Chi si vorrà candidare e riceverà sufficienti preferenze, avrà la possibilità di contribuire a
mantenere vivo il dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale, facendosi portavoce di
richieste e sollecitazioni affinché il Comune intervenga sui temi di maggior interesse del Quartiere
e per promuovere iniziative di cittadinanza attiva.
I Consigli di Quartiere sono fondamentali per la nostra Amministrazione, perché consentono di
affrontare e risolvere in modo sempre più efficace le istanze dei cittadini, per questo tutti sono
invitati a partecipare al loro rinnovo, un modo per rendere la città sempre più bella, attenta e
democratica.
Con deliberazione n. 79 in data 29.9.2018 il Consiglio comunale, sulla scorta dell’esperienza
maturata fino ad oggi dai Consigli di Quartiere e dei loro suggerimenti, ha approvato la revisione
del Regolamento in particolare per introdurre:

-

l’aumento del numero dei consiglieri assegnati ai quartieri;

-

l’ampliamento del termine per la formalizzazione delle candidature;

-

il coordinatore dei gruppi di lavoro;

-

la decadenza dei consiglieri per tre assenze ingiustificate consecutive;

-

la facoltà di nominare un Vice Presidente;

-

la mozione di sfiducia per il Presidente;

-

la convocazione, a richiesta, dell’Assemblea dei Presidenti;

-

la presenza dei Consigli di quartiere all’interno delle Consulte comunali;

Con tale delibera si è ritenuto altresì di procedere ad un ridisegno dei confini di alcuni quartieri in
modo da tener conto dei punti di aggregazione esistenti, della prossimità geografica e storica, dei
legami territoriali, dei limiti infrastrutturali esistenti, della necessità di garantire l’integrità delle
sezioni di censimento e di procedere alla correzione di alcuni errori materiali relativi a singoli
numeri civici;

Potranno presentare la propria candidatura per l’elezione nei consigli di quartiere:

-

i cittadini italiani e comunitari che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la
data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione;

-

i cittadini extracomunitari che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la
data della consultazione, purché gli stessi abbiano maturato un periodo di residenza nel
Comune non inferiore a 5 anni consecutivi calcolati al 15° giorno antecedente la data della
consultazione con età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione.

La candidatura potrà essere presentata compilando l’apposito modulo (mod. 1) che sarà
disponibile presso gli Uffici di zona e nell’apposita sezione del Sito Istituzionale, corredato da
almeno dieci firme di cittadini residenti nel quartiere che sostengono la candidatura, unitamente
alla presentazione contenente un breve curriculum, le motivazioni a corredo della stessa, da una
fototessera (facoltativa), dal consenso al trattamento dei dati (privacy) e dalla fotocopia della
carta di identità del candidato. Ad avvenuta accettazione della candidatura, la presentazione
(curriculum e motivazioni) che avrà ottenuto il consenso alla pubblicazione verrà inserita in
apposita sezione del sito istituzionale.
La candidatura è depositabile presso gli Uffici di Zona competenti territorialmente, dalla data di
indizione delle consultazioni da parte del Sindaco, fino alle ore 12 del giorno dell’assemblea del
quartiere per il quale ci si intende candidare:
Ufficio di zona Est
Via Rizzi n. 4/a Sanpolino
Tel. 030/2977059 – 030/2977053

Ufficio di zona Ovest
Via Farfengo n. 69
Tel. 030/318007 – 030/2411477
Ufficio di Zona Centro
Contrada del Carmine 13/c
Tel. 030/3756354
Ufficio di Zona Nord
Via Monte Grappa 37
Tel 030/3384560
Ufficio di Zona Sud
Via Lottieri n. 2
Tel. 030/2977584 – 030/2977583
Nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.15 e dalle 14.00 alle 15.45
Il venerdì dalle ore 09.30 alle 12.15
Per eventuali informazioni è a disposizione anche il Settore Partecipazione in Contrada del
Carmine 13/c tel. 030/2978274 – 030/2978272 – 030/2978276
oppure direttamente durante l’assemblea del quartiere in cui ci si intende candidare.

Le assemblee per la presentazione delle candidature, si svolgeranno, in ciascun
Quartiere nel periodo fra il 18 e il 26 ottobre secondo il seguente calendario :
ZONA EST GIOVEDÌ 18 OTTOBRE DALLE ORE 20.30:
Q.re Bettole – Buffalora presso la Sala Parrocchiale Via Buffalora, 91
Q.re Caionvico presso la Sala Via S. Orsola n. 166/A
Q.re Sant’Eufemia presso la Sala Civica Via Indipendenza n. 27
Q.re San Polo Case presso la Sala Civica Via Sabbioneta n. 14
Q.re San Polo Cimabue presso Casa delle Associazioni Via Cimabue 16
Q.re Sanpolino presso la Sala Consiglio Via Rizzi 4/a
Q.re San Polo Parco presso la Sala Civica Via Raffaello 165/C – Cascina Aurora

ZONA OVEST VENERDÌ 19 OTTOBRE DALLE ORE 20.30:
Q.re Chiusure presso la Sala Civica Via Farfengo n. 69
Q.re Fiumicello presso il Teatro Arcobaleno Parrocchia Santa Maria Nascente Via L. Manara 23
Q.re Urago Mella presso la Pieve di Urago Via della Chiesa n. 136
Q.re Vill. Badia presso la Sala Achille Papa Via del Santellone 2
Q.re Vill. Violino presso la Sala Civica Violino Piazza Don Teotti n. 5
Q.re Primo Maggio presso il Centro diurno Rose via della Presolana n. 38

ZONA CENTRO MARTEDI’ 23 OTTOBRE DALLE ORE 20.30:
Q.re Brescia Antica presso la Sala Parco dell'Acqua Largo Torrelunga, 7
Q.re Porta Milano presso il Centro Diurno Franchi Via Martino Franchi 8/b Servizi Sociali
Q.re Centro Storico Nord presso la Sala Minelli Via Borgondio 29
Q.re Porta Venezia presso la Sala Viale Piave 40
Q.re Centro Storico Sud presso il Salone Oratorio San Nazaro e Celso Via F.lli Bronzetti n. 9
Q.re Crocifissa di Rosa presso il Salone Oratorio Parrocchia Via Crocifissa di Rosa n. 26
ZONA NORD MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE DALLE ORE 20.30:
Q.re Borgo Trento presso Via Pasquali n. 5
Q.re Mompiano presso l’Auditorium Trainini presso scuola Primaria Arici, Via Ambaraga 91
Q.re Vill. Prealpino - Stocchetta presso la Cascina Pederzani Via Colle di Cadibona n. 5
Q.re San Bartolomeo presso la Scuola Melzi Via delle Scuole 39
Q.re Casazza presso il Teatro Casazza – Via Casazza n. 46
Q.re Sant’Eustacchio presso il Teatro Pavoni Via S.Eustacchio, 8
Q.re San Rocchino - Costalunga presso la Scuola Primaria Quasimodo Via Costalunga n. 15
ZONA SUD VENERDI’ 26 OTTOBRE DALLE ORE 20.30:
Q.re Don Bosco presso il Auditorium Bettinzoli Via Caleppe 13
Q.re Folzano presso la Sala Comunale Via Baresani 16
Q.re Fornaci presso la Sala Teatro Parrocchiale San Rocco Via Fornaci 82
Q.re Lamarmora presso la Sede Centro Sociale Zona Sud Via Micheli 8
Q.re Porta Cremona presso il Salone Argentina Via Repubblica Argentina 120
Q.re Chiesanuova presso il Teatro Via Livorno 7
Q.re Vill. Sereno presso la Sala Civica Trav. XII^ n. 58/a

Tutti i candidati ammessi saranno inseriti in un’unica lista per sottolineare l’impegno civico di
ciascuno di essi per il proprio Quartiere. L’elenco dei candidati ammessi sarà consultabile dal 5
novembre 2018 cliccando su “elenco candidati ammessi” nelle pagine del sito del Comune di
Brescia. Per i candidati non ammessi sarà possibile presentare ricorso alla Commissione di verifica
(di cui all’art. 7 del Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento dei Consigli di Quartiere) ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere,
compilando l’apposito modulo “ricorso” che dovrà essere depositato presso gli Uffici di Zona o
inviato, mediante PEC, a partecipazionedecentramento@pec.comune.brescia.it, entro 3 giorni
lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi. La decisione circa l’ammissibilità
o meno del ricorso sarà comunicata direttamente all’interessato entro i 3 giorni lavorativi
successivi e di conseguenza, se la candidatura sarà accettata, verrà aggiornato l’elenco dei
candidati ammessi, pubblicato sul sito.
Il Regolamento dei Consigli di Quartiere e maggiori informazioni sul ruolo dei Consigli stessi, sulle
modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto, sulla possibilità di offrire la
propria collaborazione come volontario assistente alle operazioni di voto sono disponibili nella
documentazione pubblicata nella pagina “Elezione dei Nuovo Consigli”

