Prot.n.8-2013
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 16.02.2013 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 16.02.2013
Atto n.3

OGGETTO
Elezioni 2013

L’anno 2013 addi Sedici del mese di Febbraio nell’aula della Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di legge,
per la data odierna, alle ore 11.00 onde trattare gli argomenti ascritti
all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.4.
INTERVENUTI
Masciotti Nando-Pres
Scarponi Giuseppe-Cons
Piersanti Luigi
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

NON INTERVENUTI

ATTO n.3/2013
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Richiamato il proprio precedente atto n.1 del 16.01.2009 con cui si è provveduto ad
approvare i verbali per l’insediamento del Consiglio d’Amministrazione scaduto il
31.12.2012;
Che necessita provvedere ad eseguire tutte le procedure per l’elezione del nuovo
Consiglio d’Amministrazione, quali:
1) L’approvazione della lista degli utenti, in base alla quale si evidenzia chi può votare;
2) L’Affissione del manifesto;
3) La nomina del collegio elettorale che predisporrà il verbale all’atto della chiusura
delle votazioni il 14.04.2013;
Ritenuto pertanto di dover approvare le norme contenute nel manifesto affisso all’albo
pretorio per darne comunicazione agli Utenti;
Che gli utenti verranno avvisati mediante notifica personalmente eseguita da parte del
Cons.Scarponi Giuseppe dal 13.03 al 31.03.2013,per presentarsi alle votazioni che si
terranno il giorno 14.04.2013 presso la sala polivalente dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

·
·
·
·

Di approvare le norme contenute nel manifesto relativo all’indizione delle elezioni per il
rinnovo delle cariche dell’Ente per il quadriennio 2013-2017 allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che le votazioni si svolgeranno il giorno 14.04.2013 presso la sala
polivalente dell’Ente.
Che gli utenti verranno avvisati mediante notifica personalmente eseguita da parte del
Cons.Scarponi Giuseppe dal 13.03 al 31.03.2013
Prot.n.8/2013

COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI PER LE PROSSIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE 2013-2017 ENTRO E NON OLTRE VENERDI 29 MARZO 2013

DI

IL CONSIGLIO
Di Amministrazione dell’Ente, ai sensi della delibera n. 3 del 16.02.2013;

RENDE NOTO

Che DOMENICA 14 APRILE 2013 dalle ore 8.00 alle ore 15.00 si terranno le elezioni per il RINNOVO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2013-2017 presso la sala polivalente dell’Ente.
Possono votare a norma di statuto secondo la delibera n.25 del 28.04.68, tutti gli utenti iscritti all’anagrafe
della popolazione residente .
Le candidature distinte per la carica di Presidente della Comunanza e per quella di Consigliere devono
essere inviate mediante raccomandata A.R. busta indirizzata al Segretario Dott.ssa Narducci Laura
Angela ,a Visso in via del Vettore,1 Cap.62039.
I nominativi iscritti nella busta non devono superare 5 componenti.
Pertanto la presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre Venerdi’ 29 MARZO 2013 ore 12.00 e
verranno aperte alle ore 14.30 della stessa data.
Sarà cura dell’Amministrazione recapitare agli Utenti elettori, avviso elettorale contenente data luogo ed
orario delle elezioni nonche’ della seconda eventuale votazione, qualora il numero legale non fosse
raggiunto.
Verrà nominato Amministratore chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, a parità il piu’ anziano di età.
Nella scheda consegnata all’utente votante vi saranno cinque righe, la prima destinata alla votazione del
Presidente e le altre quattro destinate alla votazione dei Consiglieri.
Chiunque volesse verificare la lista degli utenti può farlo presso la Sala Polivalente di proprietà
dell’Ente il giorno 17.03.2013 dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Per quant’altro si demanda allo statuto.
Distinti saluti
Il VERBALIZZANTE

COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI (PG)

Oggetto: Chiamata elettorale per Domenica 14 APRILE 2013

Si comunica che Domenica 14 APRILE 2013 presso la sala Polivalente dalle ore 8.00
alle ore 15.00 è possibile eleggere il nuovo Consiglio d’Amministrazione per il
quadriennio 2013-17.
Nella scheda che le verrà consegnata vi saranno 5 righe la prima destinata alla votazione
del Presidente e le altre destinate alla votazione del Consigliere.
Verrà nominato Amministratore chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, a parità il piu’
anziano di età.
Distinti saluti
Il Collegio elettorale

