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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

8 aprile 2018, ore 16-18 

Aula Magna Plesso Scolastico Istituto Comprensivo Pitagora - Calvosa 

 

 

L’ordine del giorno prevede: 

1. Elezione 15 (di cui 7 nominati dal Parroco) membri del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per il periodo 2018-2021. 

2.  Costituzione Ufficio elettorale (1 Presidente del giorno e due scrutatori) 

3. Presentazione delle nomine del Parroco.  

4. Presentazione delle candidature per l’elezione degli 8 membri da eleggere. 

5. Le proposte dei candidati sono presentate per iscritto al Parroco o espresse durante 

l’Assemblea oralmente.. 

6. Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita. 

7. Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e 

viene convocata una nuova assemblea per completare le nomine. 

8. Le schede di voto sono distribuite agli elettori dopo l’apertura dell’Assemblea e la 

costituzione dell’Ufficio elettorale. L’Ufficio elettorale presiede alle operazioni di 

voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla 

validità delle schede, esegue la ricapitolazione, procede alla proclamazione e alla 

pubblicazione dei risultati. 

9. Espressione del voto: 

a. L'elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati. 

b. Per ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale 

al numero dei seggi da attribuire (8); per ogni candidato può essere espresso al 

massimo un (1) voto. 

c. Modalità di elezione: avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. La 

maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale 
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superiore di almeno un’unità rispetto a quello delle schede valide e computabili. 

Le schede bianche e nulle non sono computate. 

d. Parità di voti: In caso di parità di voti tra i candidati, l’elezione è determinata per 

sorteggio dal Presidente dell’Ufficio elettorale. 

e. Difetto della maggioranza assoluta: In difetto della maggioranza assoluta, il 

Consiglio parrocchiale indice un’elezione di ballottaggio convocando una 

successiva assemblea. L’elezione di ballottaggio avviene con il sistema della 

maggioranza relativa; sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 

Possono essere presentate nuove candidature.  
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