I 9 CONSIGLI TERRITORIALI E IL LUOGO DOVE SI VOTA
CTP 1 - Centro Storico – Guasco – San Pietro – Capodimonte
Porto – Spina dei corsi – Piazza Cavour via Palestro
Via Santo Stefano.
Sezioni elettorali n. 1 – 2 – 3 – 6 – 14 - 15 – 16 – 17 – 18: Comune
Sala Consiliare ed URP con seggio volante per disabili
CTP 2 - Passetto – Adriatico – Pietralacroce – Borgo Rodi
Sezioni elettorali n. 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 19 - 20 – 21 –
22 – 69 – 70 - 71: Locali comunali di via C. Battisti, 11C
CTP 3 - Archi - Vallemiano – Via Tiziano – XXV Aprile
M. Resistenza - Stazione - Palombella – Via de Gasperi
Monte Marino - Via della Ferrovia
Sezioni elettorali n. 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 -32 33 – 41 : Centro H – via Mamiani 70
CTP 4 - Grazie - Tavernelle - Via Ranieri
Sezioni elettorali n. 36 – 37- 38 - 39 - 47- 48 – 49 – 50 - 51 –52 –53
– 54: Centro Civico di Via Tavernelle 122

Con le elezioni del 23 febbraio 2019,
l’Amministrazione vuole creare un nuovo
organismo di partecipazione, ascolto,
decentramento che stimoli e sviluppi
l’impegno civico dei cittadini.
Tutti i cittadini potranno far sentire meglio la
loro voce e far valere le proprie istanze,
potranno esprimere le loro opinioni sulle
scelte del governo della città e, attraverso i
consiglieri scelti direttamente da loro,
potranno attuare concretamente la partecipazione democratica.
Questo è il senso delle elezioni
del 23 febbraio per la costituzione
dei nove Consigli di Partecipazione.

CTP 5 - Brecce Bianche - Q1 - Q2 - Q3 - Ponterosso - Passo
Varano - PIP - Pinocchio - Università - Pontelungo Via Alpi
Via Appennini
Sezioni elettorali n.– 72 –– 77 – 78 – 79 - 80 – 81 – 82:
Locali comunali di P.za S. D'Acquisto, 29
Sezioni elettorali n. 56 – 57 – 58 - 74 – 75 – 76- 100:
Circolo Parrocchiale ANSPI Pinocchio
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IL GIORNO DELLA PARTECIPAZIONE
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CTP 6 - Piano S.Lazzaro – Palombare – Scrima - Posatora
Fornetto
Sezioni elettorali n. 34 – 35 – 40 – 42 - 43 – 44 - 45 – 46 – 55 – 59
- 60 – 99: Locali comunali Via Scrima 19
CTP 7 - Torrette – Barcaglione - Colleameno - Collemarino
Palombina
Sezioni elettorali n. 65 – 66 – 67 – 68 – 98: Locali comunali
Collemarino P.za Galilei
Sezioni elettorali n. 61 – 62 – 63 – 64: Locali comunali via Esino
62
CTP 8 - FRAZIONI: Montacuto – Poggio – Varano – Massignano
Sezioni elettorali n. 73 – 83 – 84 – 85 – 86:
Circolo di Varano
CTP 9 – FRAZIONI: Montesicuro - Ghettarello - Sappanico
Gallignano –Aspio Candia - Paterno - Casine di Paterno
Sezioni elettorali n. 87 – 88 – 89 – 90 – 91 - 92 – 93 – 94:
Sappanico Salone Parrocchiale
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VOTAZIONI DEL 23 FEBBRAIO 2019

COSA SONO I CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE?
I Consigli vogliono essere il nuovo strumento di
partecipazione e di decentramento, così come
disposto dal Consiglio comunale (atto n.18 del
28/02/2017); nuovi organismi di rappresentanza
popolare attraverso cui il territorio, le periferie, le
frazioni fanno sentire la loro voce, portano avanti le
proprie istanze e le proprie posizioni riguardo le
questioni cittadine. I Consigli si propongono come
punto di riferimento per tutti i cittadini sui problemi
del proprio territorio.

CHE RUOLO AVRÀ L’ORGANISMO DECENTRATO?
Promuoverà la partecipazione e l’ascolto dei singoli
cittadini, delle associazioni culturali e sportive, del
volontariato e insieme si farà promotore di suggerimenti per l’Amministrazione, monitorerà le criticità
e i bisogni dei quartieri. Porterà alla Conferenza dei
Presidenti dei Consigli territoriali, in cui è presente
anche l’Assessore alla Partecipazione democratica,
le istanze del quartiere e solleciterà risposte e
proposte alla Giunta Comunale.

COSA POTRANNO FARE I CONSIGLI DI
PARTECIPAZIONE?
Collaborano con le associazioni del territorio.
Promuovono la partecipazione con il coinvolgimento dei cittadini su temi e scelte rilevanti.
Sottopongono
all'Amministrazione
Comunale
proposte finalizzate al miglioramento della qualità
della vita nel proprio ambito territoriale.
Esaminano e segnalano problematiche di carattere
economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico-sanitario e gli interventi volti alla
manutenzione del proprio territorio.
QUANTI SARANNO I CONSIGLI?
Saranno 9, comprenderanno tutti i quartieri e
verranno suddivisi in base alle esistenti sezioni elettorali.
Per una lista dettagliata ti invitiamo a consultare il
sito del Comune: www.comune.ancona.gov.it
QUANTI SARANNO I CONSIGLIERI?
Ogni consiglio avrà 15 consiglieri (tranne che per i
Consigli 8 e 9 che ne avranno 10), tra i quali sarà
eletto il presidente e vicepresidente e resteranno in
carica per tutta la durata del mandato del Consiglio
Comunale.
I consiglieri svolgeranno la loro funzione a titolo
gratuito.

CHI SI PUÒ CANDIDARE?
Possono candidarsi al CTP e ne sono elettori: tutti
gli iscritti nelle liste elettorali nelle sezioni comprese
nel rispettivo territorio; tutti i cittadini italiani che
hanno 16 anni compiuti entro il giorno delle elezioni
compreso, residenti nel rispettivo territorio.
VORREI PRESENTARE UNA LISTA: COSA DEVO
FARE?
Per presentare una lista devo identificarla con un
nome/slogan (niente simboli), compilarla con un
minimo di 7 candidati e un massimo di 15, e farla
sottoscrivere da almeno 50 cittadini maggiorenni
tramite firme autenticate. La raccolta di firme si
può fare in Comune o attraverso i consiglieri comunali.
Sia i candidati che i sottoscrittori devono essere
elettori del Consiglio in cui si presentano; nella lista
vanno rappresentati entrambi i generi, quello
meno rappresentato deve comunque avere un
peso di almeno il 30%. Ogni lista deve indicare un
referente responsabile per i rapporti con il Comune.
La modulistica necessaria è disponibile presso gli
uffici comunali.
Le liste vanno presentate dal referente responsabile
in busta chiusa al protocollo del Comune di Ancona
entro le ore 12.00 del 11 gennaio 2019.
QUANDO SI VOTA?
In un solo giorno, sabato 23 febbraio dalle ore 9
alle ore 20

CHI PUÒ VOTARE?
Tutti gli iscritti nelle liste elettorali nelle sezioni
comprese nel rispettivo territorio; tutti i cittadini
italiani che hanno 16 anni compiuti entro il giorno
delle elezioni compreso, residenti nel rispettivo
territorio.
COME SI VOTA?
L’elettore deve portare con sé un documento di
riconoscimento e preferibilmente la tessera elettorale. Dovrà firmare un registro di presenze per
evitare doppi voti.
Si può votare una sola lista ed esprimere una o
due preferenze ma, in questo caso, di genere
diverso. Non è previsto il voto disgiunto, il voto va
alla sola lista.
DOVE SI VOTA?
Ognuno deve votare per il Consiglio in cui ha la
residenza, sul retro di questo opuscolo troverai
l’elenco completo dei Consigli Territoriali e dei
seggi.
HO 16 ANNI E NON HO LA TESSERA ELETTORALE:
COME FACCIO A SAPERE DOVE POSSO VOTARE?
Nella sezione corrispondente all’indirizzo di
residenza. Per conoscere il tuo CTP, consulta il
retro del volantino, oppure chiama l’ufficio elettorale, o consulta il sito www.comune.ancona.gov.it
E SE MI SERVE AIUTO NEL GIORNO DELLE
ELEZIONI?
Si può chiamare l’Ufficio elettorale 071 222 2246
oppure il numero verde 800 653 413
Comunque troverai sempre notizie aggiornate sul
sito del Comune di Ancona:
www.comune.ancona.gov.it
e sulle pagine social del Comune di Ancona
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