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Gandria 
 

Invito alla Popolazione 
 

Assemblea di Quartiere 
mercoledì 11 maggio 2016, 

ore 20.00, Palestra ex casa Comunale 
 
Ordine del giorno 
1. Legislatura 2016-2020; elezione dei membri della Commissioni di Quartiere; 

2. eventuali. 
 

v Prima dell’inizio dell’Assemblea viene verificata l’idoneità al voto dei partecipanti  
e viene distribuito il materiale di voto; 
 

v i candidati si presentano brevemente indicando gli obiettivi che si propongono; 
 

v i 4 candidati che raggiungono il maggior numero di voti risultano essere eletti. Il 
quinto funge da primo subentrante, il sesto da secondo, e così via. La carica ha  
la durata della Legislatura (4 anni). 

 
 Possono candidarsi, rispettivamente votare, coloro che risultano iscritti nel 
 catalogo elettorale. 
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Nuova impostazione delle Commissioni di Quartiere 

Storicamente le Commissioni erano composte da rappresentanti 
dei partiti politici, in numero variabile a dipendenza della 
consistenza demografica del Quartiere e in funzione dei risultati 
elettorali conseguiti dai diversi schieramenti. 

Con la riforma delle Commissioni approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 15 marzo 2016, in ogni Commissioni 
siedono un rappresentante politico per ciascun partito 
rappresentato in Municipio e altrettanti rappresentanti eletti dalle 
Assemblee di Quartiere. 

Con questa nuova composizione si intende favorire l’impegno dei 
cittadini a favore del proprio Quartiere, non necessariamente attivi 
nei partiti politici. 

Nel prossimo mese di settembre le nuove Commissioni, insieme 
con l’Ufficio Quartieri, elaboreranno un progetto di Legislatura 
(iniziative ed eventi a beneficio dei cittadini), che varierà a 
dipendenza dei bisogni dei diversi Quartieri. 

Dopo questo primo passaggio, le singole Commissioni potranno 
iniziare a svolgere il proprio mandato, con il supporto dell’Ufficio 
Quartieri. 

L’impegno di tutti è fondamentale per migliorare la nostra Città. 
 


