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Convocazione

Assemblea parrocchiale della Parrocchia

di S. Martino di sessa-Monteggio
Elezioni parrocchiali per il periodo 2021-2025

L’Assemblea parrocchiale‘e convocata nel salone di Sant’Orsola a Sessa per

venerdì 28 maggio 2021 alle ore 21.00

e immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea ordinaria che si terrà in
precedenza Io stesso giorno, nello stesso luogo.

Ordine del giorno
Apertura dell'Assemblea da parte del Presidente del Consiglio parrocchiale
Costituzione dell'ufficio elettorale (1 Presidente del giorno e 2 scrutatori)
Elezione di 5 membri del Consiglio parrocchiale per il periodo 2021-2025, di cui 3 membri iscritti nel
catalogo elettorale del quartiere di Sessa e 2 membri del quartiere di Monteggio.

4. Elezione di 2 membri supplenti del Consiglio parrocchiale per il periodo 2021-2025 di cui 1 membro
iscritto nel catalogo elettorale del quartiere di Sessa e 1 membro iscritto nel catalogo elettorale del
quartiere di Monteggio

5. Elezione di 1 delegato parrocchiale all'Assemblea Vicarialeber il periodo 2021-2025
6. Elezione di 3 membri e 2 supplenti della Commissione della gestione per il periodo 2021—2025
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Per il Consiglio parrocchiale /
€

|

Il Segiìetario/îdereambrosi
Sessa, 12 maggio 2021



Elezioni ”del Consilia :'arrocèliiale dei su‘: :lentiy del Deleato :arrocehiale dei membri. e su:: :‘lentidella Coinmis'si0ne' “della gestione (art.:2 ese2;Legge sulla Chiesa cattolica, art. 1 e seg. Regolam'L'ento dellaLegge sulla.Chiesa Cattolica. art. 3 e seg. Regolamento… della Parrocchia di S‘. Martino difSessar—Monteiz-g'io‘j

Catalogo @ arroechiale
.

.La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia parre'cchiale, èavvenuta nei giorni4, ll el8 febbraio 2017 '

Ufficio elettorale e… locali di voto
.

.

.Le operaziùni di Voto si svolgono nella Sede. della Parrocchia &) nel luogo stabilito dal Consiglio Panòoehiale o.del regolamento pan-occhiale. 'Si richiamano in particolare gli art. 8, 9 e 10 RALCC circa l’istituzione, lacompOSiZione,. le competenze dell?Uiîficio elettorale e le modalità delle operazioni di voto..

È’resentazione delle candidature
Le proposte dei candidati… sono presentate per iscritto- al Consiglio parrocchiale o durante l’Assembleaoralmente. Se il numero deicandidatiè pari al…-numero degli eleggendi, liel'ezione è: tacita. 'Se il nmn'ero deicandidati e inferiore-agli eleggendi, i candidati proposti sono“ eletti e viene ConVo0a'ta una nuova as$embl:ea percompletare le “nomine.

Bistribu-z‘ione delle schede e competerizé dell’Ufficio elettorale .Le schede di voto "sono distribuite agli elettori dopo l’apertura dell’Assemblea e la costituzidxra dell’Ufficioelettorale. L’Ufficio elettorale presiede alle operazioni “di Voto e di spoglio, assicura la reg01arità delleoperazioni elettorali,. si pronuncia. sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione, procede allaproclamazione :: alla pubblicazione dei risultati. '

Eagressione del voto
_L'elettore vota scriVe‘nd‘o di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati.» Per ogni scheda il numeromassimo dei voti che l’elettore può esprimere e uguale al numero dei seggi da attribuire; per ognicandidato può essere espresso al massimo un voto. -

Modalità di elezione
Le elezioni e la nomina. di cui ai pùnti3, 4, 5 e 6 dell’ordine del giorno avvengono con :il. sistema dellamaggioranza assoluta. La maggioranza assoluta equivale al numero di. voti che raddoppiato dà«un totale,
superiore di almeno un’unità “rispetto a quello delle schede valide e computabili. Le schede bianche e nulle nonsono computate. Per. i motiv-i di nullità delle schede si-applicano per analogia l’art; 44 cpv.… 1 e 2 LEDP lett. b)-della legge sull’ esercizio dei diritti politici del 7 ottoer 1998…

_Parità "di—voti“
}

. _
_

. ,
. .In caso .di parità ‘di vjoti. trai candidati, l’elezi0fié e detenninata per sorteggio dal Presidente dell’Ufficioelett0rale.

Difetto della magg ioranza assoluta
In difetto dellàrriaggierànzaassoluta il Consi:g;liozparrocchièxle indice-:un’e'lezione di ballottaggio convocandouna successiva assemblea; “L’elezione di. ballottaggioavv—iene con 'il sistema della maggioranza relativa; sonoeletti coloro che ottengono i maggior numero di… voti. Possono esserelpresentatenuove candidature.
Se il regolamento parrocchiale lo prevede, l’assemblea per l’elezionedi ballOttagg-io pùò- essereftenuta' subitodopo l’eleZi0he con ..il "sistema della maggibranza_zassolùta-

rema… e rirne:ìi…di diritti»
_Ogni cittadino" della Parrocchia può inteipor're ricorso alla Commissione di ricorso indipendente, c/o_

Dipartimento. delle istituzioni, 6500 Bellù12ònà entro 15… giorni dalla pubbli0az'ioiie, dei risultati all’alboparrocchiale;

?Wblieazione *

.
.La presente convocaZi0ne & pubblicato all'alboparroechi'ale & Sessa, "negli Oratori della Parroeehia—3d—aà—fi-lbi»…'. '-—deì%emeae '

.… , eya.le quale avviso formale;,
*

. ,Per ”quanto non, tichiàniato= 'Si :rirnanda alle disp0$izioni preViste‘dalla legge sulla. Chiesa cattolica del 16dicembre-2002 edel regolamento di applicazi0ne ‘d'6113 legge.'«sulla-:Chiesa ca'ttolicia del, 710 diCembre-“ZÒQ4

&
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Commissione della Gestione e
dei rispettivi membri supplenti, nonché del delegato della Parrocchia

all’Assemblea vicariale, per il periodo 2021 - 2025
L'Assemblea parrocchiale della Parrocchia di S. Martino di Sessa—Monteggio, riunitasi a Sessa il 28 maggio
20212, alla presenza di 17 cittadini iscritti nel catalogo elettorale parrocchiale, ha proceduto all’elezione

. di 5 membri del Consiglio parrocchiale per il periodo 2021-2025

. di 2 supplenti del Consiglio parrocchiale per il periodo 2021- 2025

. di 3 membri e due supplenti della Commissione della Gestione per il periodo 2021—2025

Di un delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale per il periodo 2021-2025

Sono risultati eletti:

. membri del Consiglio parrocchiale

— Balmelli Mosè, 16 favorevoli 1 astenuto
- Colosio Lelia, 16 favorevoli 1 astenuto
— Panetti Giusy, 16 favorevoli 1 astenuto
— Gianinazzi Marco, 16 favorevoli, 1 astenuto
— Zanetti Giangualtiero (Keo) 16 favorevoli 1 astenuto

. membri della Commissione della Gestione

— Beti Ferruccio, 16 favorevoli, 1 astenuto
— Cavadini Armando, 17 favorevoli
— Tavoli Massimo, 16 favorevoli, 1 astenuto

. delegato Parrocchiale all'Assemblea vicariale

— Cavadini Armando, 17 favorevoli

. membri supplenti del Consiglio parrocchiale

- Chinetti Anna, 16 favorevoli 1 astenuto
— Poretti Tiziana, 17 favorevoli

. membri supplenti della Comm. Gestione

— Galeazzi Adelio
- Simoni Fausta

Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso alla Commissione indipendente nominata dal
Consiglio di Stato del Canton Ticino, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Per l'Ufficio elettorale
Il Presidente

Adelio—Gig?
eazzi

,Ht\
Pubblicato all’albo parrocchiale dal 31 maggio 2021 al 14 giugno 2021

Sessa, 31 maggio 2021


