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Articolo 1 – Principi generali 

1. In applicazione del principio di partecipazione popolare al governo della comunità, in armonia 

con i principi della Costituzione, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e secondo 

quanto previsto dallo Statuto Comunale, è istituita la Commissione delle Frazioni. 

2. L’obiettivo è quello di favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale e 

di promuovere la crescita economica e sociale delle singole frazioni e delle loro popolazioni, 

rafforzando la programmazione e la gestione di tutto il territorio comunale. 

3. La Commissione esprime pareri consultivi, non vincolanti, richiesti dal Sindaco e dalla Giunta 

comunale e formula proposte al fine di un miglioramento dei servizi nelle frazioni, e più in 

generale, della qualità della vita nelle frazioni. Può convocare pubbliche assemblee nelle 

frazioni per approfondire e discutere i problemi più rilevanti.  

 

Articolo 2 -  Articolazione territoriale  

1. La frazione persegue gli interessi della propria comunità ed è composta dai cittadini che vi 

risiedono. 

2. L’art. 6 dello Statuto comunale individua nel territorio del Comune di Sondalo le seguenti 

frazioni: 

 Mondadizza 

 Grailè 

 Le Prese 

 Frontale 

 Fumero 

 Migiondo 

 Sommacologna 

 Sontiolo 

3. Ciascuna frazione è rappresentata da due componenti. 

 

Articolo 3 – Composizione della Commissione 

1. La Commissione è composta da: 

 massimo due rappresentanti per ogni frazione; 

 il Sindaco, oppure un suo delegato,  

 il Consiglio Comunale. 

2. Tutti i componenti della Commissione delle Frazioni eserciteranno le proprie funzioni 

gratuitamente, nell’interesse esclusivo delle frazioni e dell’intera comunità, non potranno 

chiedere alcun compenso o rimborso spese per la propria attività. 

3. Dovranno inoltre evitare personalismi e perseguire esclusivamente l’obiettivo della crescita e 

del benessere delle frazioni e dei suoi abitanti. 

4. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco a seguito di elezione dei membri 

rappresentanti delle frazioni; la nomina è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta 

utile. 

 

 



Articolo 4 – Durata della Commissione e della carica di Presidente 

1. La Commissione resterà in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale e potrà essere 

sciolta solo per decisione motivata del Consiglio stesso. La Commissione ha la durata del 

mandato elettivo del Sindaco. Alla scadenza, la Commissione mantiene le proprie funzioni fino 

alla nomina della nuova Commissione.  

2. La carica dei rappresentanti delle frazioni durerà 2 anni a decorrere dalla data di elezione, al 

termine dei quali si terranno nuove elezioni.  

3. Ogni componente potrà essere sostituito in ogni momento, pur rispettandone la provenienza, 

in modo da garantire il numero massimo di 2 rappresentanti per ogni frazione. L’eventuale 

superamento di questo numero, in sostituzione di uno dei membri iniziali, potrà essere 

discusso in una delle sedute della commissione e la decisione votata a maggioranza per 

stabilirne la fattibilità. 

 

Articolo 5-  Elezioni dei rappresentanti delle frazioni   

1. I membri della Commissione delle frazioni sono eletti tramite elezione diretta dai residenti nei 

rispettivi quartieri e frazioni, secondo le modalità previste dal presente articolo. 

2. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della frazione, di cui agli 

elenchi predisposti dall’ufficio elettorale comunale.  

3. Sono eleggibili alla carica di membro della Commissione tutti i cittadini residenti nella frazione 

per la quale si candidano.  

4. I residenti non comunitari hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risiedano 

anagraficamente nel territorio comunale da almeno tre anni.  

5. Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive. 

6. L’elezione dei rappresentanti delle frazioni avviene mediante pubbliche assemblee indette dal 

Sindaco entro 180 giorni dalla sua elezione.  

7. Il decreto sindacale con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 30 

giorni prima della data fissata per le stesse a cui dovrà essere data adeguata pubblicità 

mediante affissione nei luoghi pubblici di riferimento delle singole frazioni, dovrà specificare 

tutti gli elementi organizzativi della elezione, nel rispetto di quanto disposto dal presente 

regolamento e renderà noto la sede delle elezioni.  

8. La convocazione delle assemblee elettive dovrà essere comunicata anche al Consiglio 

comunale. 

9. I cittadini che intendono proporsi alla carica di membro della Commissione delle frazioni, 

dovranno far pervenire la propria candidatura presso gli uffici comunali, individuati nel decreto 

di cui sopra, entro il termine stabilito di 10 giorni precedenti la data dell’assemblea elettiva.  

10. Ogni assemblea elettiva, una per ciascuna frazione, presieda dal Sindaco o da suo delegato, 

procederà alla costituzione di una commissione elettorale composta da 3 cittadini maggiorenni 

residenti nella frazione e non candidati alla carica di membro del consiglio che espleterà tutte 

le operazioni elettorali.  

11. Il voto avviene in modo segreto, su una scheda all’uopo predisposta contenente l’elenco dei 

candidati in ordine alfabetico.  

12. Ogni elettore potrà esprimere una (1) sola preferenza.  



13. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numeri di preferenze, sino alla 

concorrenza di n. 2 rappresentanti della frazione.  

14. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.  

15. L’elenco degli eletti quali rappresentanti delle frazioni verrà affisso all’albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni. 

 

Articolo 6- Dimissioni, sostituzioni e revoche dei rappresentanti delle frazioni 

1. Le dimissioni da membro della Commissione delle Frazioni devono essere presentate al 

Presidente della Commissione.  

2. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Commissione, il Presidente della stessa lo 

sostituisce con il primo dei non eletti dell’elenco elettorale votato dai residenti. 

 

Articolo 7- Prima seduta e nomina Presidente 

1. La prima seduta della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. 

2. Nel corso della prima seduta il Sindaco nominerà, scegliendolo fra i Consiglieri comunali, il 

Presidente. La nomina verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.  

 

Articolo 8 – Presidente della Commissione  

1. Il Presidente della Commissione delle frazioni: 

- rappresenta la Commissione 

- firma i verbali e le comunicazioni 

- gestisce e promuove le attività della Commissione; 

- convoca e presiede la Commissione, prepara l’ordine del giorno, tiene i rapporti con il 

Sindaco e la Giunta Comunale.  

- dà corso ai voti ed alle indicazioni della Commissione e riferisce al Sindaco circa la 

situazione della Commissione e le sue esigenze; 

- è invitato a presenziare alle sedute del Consiglio comunale. 

2. Il Presidente convoca la Commissione: 

- ogni qualvolta lo ritenga necessario; 

- quando lo richieda il Sindaco; 

- quanto lo richieda almeno un terzo dei membri  

 

Articolo 9 – Funzionamento della Commissione 

1. La convocazione della Commissione avverrà via mail, lettera, sms o avviso telefonico, dovrà 

riportare l’ordine del giorno e dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima della data fissata 

per la riunione. 

2. Per ogni riunione della Commissione verrà redatto un verbale nel quale saranno indicati: i 

partecipanti, i punti della discussione e le eventuali osservazioni/proposte. A tale scopo dovrà 

essere nominato un Segretario (in ogni seduta) che avrà il compito di stendere i verbali degli 

incontri, i quali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. 



3. Solitamente la Commissione si riunirà presso la sala consigliare del municipio di Sondalo ma 

potrà anche riunirsi in una sede delle frazioni (in luogo da concordare di volta in volta) a 

seconda delle necessità e delle disponibilità degli spazi. 

4. Il luogo comunicato sarà indicato di volta in volta dal Presidente nell’avviso di convocazione 

all’incontro. 

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno. 

 

Articolo 10 – Compiti della Commissione 

1. La Commissione delle frazioni, avrà i seguenti compiti: 

- portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale le principali criticità / esigenze delle 

frazioni, ponendosi da tramite tra i cittadini e l’amministrazione e svolgendo il ruolo di 

portavoce per i cittadini delle frazioni stesse; 

- chiedere chiarimenti all’Amministrazione sulla situazione di eventuali lavori in corso o in 

programma; 

- proporre nuovi interventi che siano d’aiuto alla conservazione e allo sviluppo del territorio 

delle frazioni; 

- proporre attività e iniziative che possano favorire lo sviluppo e la crescita della cittadinanza 

delle frazioni. 

 

Articolo 11 – Norme transitorie  

1. Per dar corso alla prima costituzione della Commissione delle Frazioni, il Sindaco indice le 

elezioni con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente 

Regolamento. 


