PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA
*********

ELEZIONI DEL 17 OTTOBRE 2021
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI IN CORPO
ELETTORALE PER L’ELEZIONE DI N.11 CONSIGLIERI
*********
IL PRESIDENTE
in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.27 del 20/07/2021
RENDE NOTO
1) L'Assemblea dei Partecipanti è convocata in corpo elettorale per la elezione di n.11
Consiglieri il giorno di Domenica 17 Ottobre 2021 dalle ore 8 alle ore 18, presso
la Sala Consiliare della Partecipanza Agraria di Villa Fontana posta in via Ercole
Dalla Valle n.27 - Medicina - BO.
2) Le elezioni, in conformità allo Statuto, avranno luogo con l'osservanza, tra l'altro,
delle seguenti norme:
a) Le liste dei candidati a consigliere contenenti non più di 15 (quindici)
nominativi, devono essere presentate al Segretario da almeno 20 (venti)
Partecipanti elettori entro le ore 12,00 di Sabato 18 settembre 2021. Con
la presentazione della lista devono essere indicati i nominativi dei
rappresentanti di ogni lista cui compete, tra l'altro, la designazione degli
scrutatori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista. La firma dei presentatori di lista deve essere
autenticata da un Notaio, o dal Presidente della Partecipanza, o dal
Segretario della Partecipanza, o dal Sindaco del Comune di Medicina. Di
ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di
nascita. Con la lista dovranno essere presentate le dichiarazioni di
accettazione di ogni singolo candidato. La firma dei candidati deve essere
autenticata nei modi indicati per i presentatori di lista. Non è ammessa la
candidatura in più di una lista.
b) Le liste numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione saranno
pubblicate con sufficiente anticipo prima della data stabilita per le elezioni
all'Albo ed in altri luoghi soliti alla Cerchia della Partecipanza.
c) Entro il 5° giorno antecedente le elezioni, un incaricato provvederà alla
consegna a domicilio di ciascun Partecipante elettore, del certificato di
iscrizione alla lista elettorale.
d) Il Partecipante elettore potrà esprimere il proprio diritto di voto
presentandosi personalmente, munito del certificato di iscrizione di cui al
punto c), presso il seggio elettorale di cui al punto 1).
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Ad ogni elettore, riconosciuta l'identità personale, sarà consegnata una
scheda, nella quale saranno riportate le liste dei candidati numerate secondo
l'ordine cronologico di presentazione, insieme ad una matita copiativa per
l'espressione del voto. Alla riconsegna della scheda elettorale sarà staccato
il tagliando del certificato elettorale per comprovare l'avvenuta
manifestazione del voto.
f) L'espressione del voto avrà luogo in apposita cabina elettorale tracciando un
segno di croce o un tratto di matita sul numero corrispondente alla lista
prescelta o nel rettangolo che la contiene.
g) L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della
lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di
candidati non superiore a 4 (quattro), tracciando un segno di croce o un
tratto di matita sul numero del candidato prescelto o nel rettangolo che lo
contiene.
h) Ogni elettore non può votare più di una lista pena l'annullamento della
scheda.
i) L'assegnazione dei Consiglieri a ciascuna lista, avverrà in base al sistema
proporzionale già vigente per l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali anteriormente alla legge 25 marzo 1993, n.81 e cioè con il sistema
previsto dall'art.72 del T.U. 16/05/1960 n.570.
j) Il Presidente del seggio in conformità dei risultati della votazione
proclamerà eletti i candidati fino alla concorrenza dei seggi cui ogni lista ha
diritto.
k) Agli elettori che hanno difficoltà di deambulazione o che comunque si
trovano impossibilitati ad accedere alla sala delle votazioni posta al primo
piano, sarà garantita la facoltà di esprimere il voto, nelle forme previste
dallo Statuto e dalla legge, in un luogo accessibile posto nelle immediate
vicinanze e al piano terra.
l) Ciascuna lista potrà liberamente e senza alcuna spesa pubblicare sul
giornalino 'La Voce della Partecipanza' un estratto del programma elettorale
e un breve profilo dei candidati, detto materiale dovrà essere contenuto in
file in formato leggibile dai comuni software in possesso dell’Ente e dovrà
pervenire agli uffici insieme alla presentazione della lista entro il termine di
cui al punto a) del presente avviso.
m) Le elezioni si svolgeranno nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’accesso alla Sala Consiliare sarà consentito solo se dotati di mascherina e
Green pass, in assenza di sintomi e nel rispetto del distanziamento
interpersonale.
e)

Villa Fontana 28 agosto 2021
Il Segretario
f.to Cesare Lenzi
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Il Presidente
f.to Michele Filippini

