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IL DIRIGENTE
DELLA POLICY DEL SERVIZIO POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Premesso che:

    • con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  29/03/2022,  immediatamente 
esecutiva, sono stati approvati il Bilancio Previsione 2022-2024, la nota di aggiornamento al 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e relativi allegati;
    •  con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, 
è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) e relativi allegati;
    •  • con deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  127 del  30/06/2022,  immediatamente 
esecutiva,  sono stati  approvati  il  Piano Integrato delle  Attività ed Organizzazione (PIAO), 
l’integrazione del Piano delle performance 2022/24, del Piano Esecutivo di Gestione 2022 ed 
altri  allegati,  tra cui il  documento di  linee guida interne relative alla  gestione del  progetti 
finanziati con risorse del PNRR (Allegato B3);  
    • con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  128  del  18/07/2022,  immediatamente 
esecutiva, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
    • con provvedimento PG n. 47983 del 28.02.2020, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa 
Nicoletta Levi le funzioni di Dirigente della struttura di policy “Politiche di Partecipazione”, 
sulla base dei criteri individuati dall’Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia,  a  decorrere  dal  01/03/2020  e  sino  alla  scadenza  del  contratto,  salvo  revoca 
anticipata,  ai  sensi  dell’art.  13  –  Sezione  A  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del sindaco;;

Premesso che

Con atto n. 141 del  12/09/2022 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Regolamento sulla 
democrazia  e  la  giustizia  urbana e  climatica  a Reggio  Emilia  che definisce i  poteri  e  le 
funzioni  delle  Consulte,  le  modalità  istitutive,  il  funzionamento  nei  9  ambiti  territoriali  di 
riferimento;

Con proprio atto I.D. n. 188 del 22/09/2022 la Giunta Comunale ha definito i dettagli 
riguardanti le modalità di votazione stabilendo quindi che, in particolare, per quanto riguarda 
le candidature dei cittadini singoli il periodo utile per le candidature è fissato dal 17 ottobre 
2022 al 7 novembre;

considerato che i residenti e le residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che 
desiderano  diventare  membri  di  una  Consulta  d'ambito  devono  candidarsi  solo  on  line, 
accedendo con SPID o carta d’identità elettronica opportunamente abilitata, dal 17/10 al 7/11 
e che si possono eleggere fino ad un massimo di 124 residenti nel Comune di Reggio Emilia;

considerata la non immediatezza dell’iter e la non completa diffusione dello strumento SPID 
e  della CIE (identità digitale), soprattutto tra alcune fasce di cittadini e residenti, come ad 
esempio anziani e gli stranieri;

considerato che sono aventi diritto al voto e potenziali candidati tutti i residenti iscritti nelle 
liste della popolazione residente del Comune di Reggio Emilia al 21.09.2022; 

considerato  che secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  hanno diritto  di  voto  attivo  e 
passivo anche la popolazione che ha compiuto i 16 anni alla data del 21.09.2022 e che, 
poiché i minorenni non possono avere l’identità digitale SPID, il gestionale che supporterà le 
operazioni di voto ha previsto in questi casi il rilascio da parte di un punto voto, di credenziali 
digitali personali ad hoc;



Considerato  che  il  Piano  di  comunicazione  approntato  per  garantire  a  tutti  i  potenziali 
candidati ed elettori prevede la realizzazione di diversi strumenti sia cartacei che digitali e 
che  la  realizzazione  e  distribuzione  di  tali  strumenti,  in  particolare  i  flyer  cartacei  in 
distribuzione  a  tutti  gli  ottanta  mila  capifamiglia  del  Comune  inizierà  a  far  tempo  dallo 
02.11.2022 consentendo così la massima capillarità e trasparenza dell’operazione;

considerato che per quanto riguarda le operazioni di voto si dovrà provvedere a garantire il 
massimo accesso possibile e facilitazione all’esercizio del diritto di voto e perciò si prevede 
di:

1. allestire una rete di PUNTI VOTO per decentrare l’opportunità di voto per coloro che 
non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che non dispongano di SPID o CIE 
abilitata, associando un’attività di generazione delle credenziali  di voto personali  e 
supporto  all’esercizio del diritto di voto;

2. confermare  l’Ufficio  per  le  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune  (URP 
Comuneinforma) quale punto di riferimento per il rilascio delle identità digitale SPID, 
configurandosi come supporto per tutti i PUNTO VOTO cittadini;

3. In  ragione  di  una  precedente  esperienza  realizzata  in  accordo  con  ARCI  e 
ANCESCAO, realizzare punti voto decentrati in luoghi particolarmente frequentati da 
cittadini, anche anziani, per attirare la popolazione fragile ed essere quindi punti di 
riferimento  possibili  per  gestire  al  meglio  l’accompagnamento  e  il  supporto  alle 
operazioni di voto;

4. individuare  come da elenco allegato  al  presente atto,  i  PUNTI  VOTO dislocati  in 
ognuno degli Ambiti territoriali in cui votare i propri candidati alla Consulta d’Ambito 
oppure perché già forti  dell’esperienza pregressa (e quindi capaci sia in termini di 
competenza che di attrezzature di allestire un PUNTO VOTO) oppure perché dotati di 
attrezzature e competenze e in grado di raddoppiare l’offerta di PUNTI VOTO negli 
Ambiti più numerosi;

Pertanto 

DETERMINA

1) di prorogare fino al 14 novembre il termine per la presentazione delle candidature, per 
dare la possibilità a più cittadini di presentare la propria, utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dal Comune.

2) per coprire tutto il territorio reggiano, di allestire 13 PUNTI VOTO nei vari spazi e centri 
sociali indicati in allegato al presente atto;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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