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Oggetto:

Linee guida per lo svolgimento delle operazioni di sondaggio Democrazia
Partecipata – 16/19 novembre 2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si
esprime parere Firma e Richiedi Regolarita.

IL RESPONSABILE Unità Operativa Gestione
piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA
Giovanna Toscano

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI
Danilo Ambra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le sotto indicate linee guida si prefiggono lo scopo di dettare le direttive che permettano un agevole
svolgimento delle operazioni di voto per sondaggio ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5 del 28.01.2014.
Quando si vota:
Le scelte si possono esprimere on-line dalle ore 8,00 di venerdì 16 novembre 2018 alle ore 13,00 di lunedì
19 novembre 2018 attraverso il sito istituzionale http://www.comune.mascalucia.ct.it, in una sua apposita
sezione (che sarà attiva limitatamente al suindicato intervallo di tempo utile).
Il cittadino avrà a disposizione due distinte possibilità di accesso:




online tramite dispositivo connesso alla rete (sarà necessario disporre di carta d’identità da allegare in
foto o tramite scannerizzazione), codice fiscale ( da allegare cosi come la carta di identità) ed indirizzo
di posta elettronica).
recandosi personalmente presso la postazione comunale nell’ufficio Ragioneria posta al 2° Piano di Via
Bellini 16 che sarà operante - con l’assistenza di un funzionario - a supporto di coloro che avessero
qualsivoglia impedimento a votare altrimenti (sarà necessario esibire documento d’identità e codice
fiscale).
La postazione sarà attiva tutte le mattine da venerdì 16 a lunedì 19 dalle ore 8,30 alle 13,00 e nel
pomeriggio di venerdì e sabato dalle 14,30 alle 19,45.

Chi ha diritto di votare:
Tutti i cittadini residenti nel comune di Mascalucia, maggiorenni al momento della chiusura delle
operazioni di voto.
REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL VOTO
Sarà considerato valido il voto espresso da un cittadino che:
1. sia residente anagraficamente a Mascalucia e dunque presente nei registri anagrafici della
popolazione (sono escluse le persone semplicemente domiciliate);
2. abbia compiuto 18 anni entro il termine finale per l'espressione del voto (nati entro il 19/11/2000);
3. abbia espresso il voto nelle modalità indicate.
A fine di consentire la verifica sui requisiti suddetti, sarà necessario compilare obbligatoriamente e in
modo corretto i seguenti campi:
 Cognome
 Nome
 Data di nascita
 Luogo di nascita
 Codice Fiscale
 Nr. di Carta di Identità
 Indirizzo di residenza nel Comune (completo di numero civico)
 Indirizzo mail
Sulla base dei dati inseriti, si provvederà ad effettuare i dovuti controlli di congruità. Nello specifico, al
cittadino, in occasione della votazione, sarà attribuito, nella preliminare fase di registrazione alla
piattaforma, un codice identificativo univoco di verifica. Il codice viene auto-generato in maniera casuale
dalla piattaforma. La validazione del codice via mail permette l’autenticazione del cittadino e quindi la
possibilità per quest’ultimo di esprimere una singola votazione. Il codice è indissolubilmente legato al
votante e servirà altresì per il riscontro disaggregato nei controlli successivi.
Operazioni di voto:
Il Cittadino, per votare, dovrà essere in possesso di un indirizzo e-mail valido, documento di riconoscimento
e codice fiscale (chi voterà presso la postazione comunale dovrà presentarsi all’ufficio munito di documento
di riconoscimento e codice fiscale).
Per iniziare, occorrerà cliccare nell’apposito banner presente sul sito istituzionale dell’Ente: si aprirà una
pagina in cui sono esplicitate le modalità di voto.
L'operazione preliminalare necessaria è la Registrazione; un link di autorizzazione al voto sarà inviato alla
mail indicata. (N.B. il cittadino dovrà aver cura di compilare correttamente tale campo, poiché in caso di sua
errata digitazione, il codice di autorizzazione al voto verrà comunque inviato e non sarà recuperabile,
dunque in tale ipotesi il voto non potrà essere espresso).

Per procedere alla votazione occorrerà aprire il link presente nella mail ricevuta: si raggiungerà la pagina
web “Quadro per la scelta del progetto” nella quale in alto si troveranno riepilogati i dati identificativi del
votante e sotto sarà riportato l’elenco delle opzioni disponibili.
Si voterà selezionando in corrispondenza del progetto prescelto (una sola possibile scelta) e cliccando sul
“bottone ”Vota il progetto”.
Operazioni successive al voto:
Dopo la chiusura delle operazioni di voto, verrà prodotto un file con i dati dichiarati dai votanti per
effettuare le dovute verifiche sulla correttezza delle indicazioni fornite.
A seguito della verifica, si procederà alla validazione delle scelte espresse, previa eventuale esclusione dei
voti non validi (individuati come sopra specificato)
Sulle operazioni di scrutinio sarà svolta apposita ricognizione formale - con il totale dei voti validi per
ciascuna azione proposta e l’eventuale indicazione dei voti annullati - e verrà data informazione sul sito
web istituzionale dell’Ente.
Non è previsto alcun quorum di votanti. In caso di parità di voti, si ricorrerà immediatamente ad un
pubblico sorteggio.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Linee guida per lo svolgimento delle operazioni di sondaggio Democrazia
Partecipata – 16/19 novembre 2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPONENTE
AREA SERVIZI FINANZIARI
Danilo Ambra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL SINDACO
Vincenzo Magra

