PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
SEDUTA ORDINARIA ED ELEZIONI PARROCCHIALI
PER IL PERIODO 2017-2021
Data dell'elezione
L’Assemblea parrocchiale è convocata per Martedì 25 aprile 2017 alle ore 20.30 presso la Sala del
Consiglio comunale di Bissone, c/o Casa comunale, Piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone.
Ordine del giorno
L’ordine del giorno prevede:
1. Appello nominale (sottoscrizione lista di presenza da parte dei membri, art. 19 ROP).
2. Costituzione Ufficio elettorale: 1 Presidente del giorno e due scrutatori (artt. 9 cpv. 2 e 11 cpv. 1
ROP).
3. Approvazione Verbale delle discussioni della seduta del 29.11.2016 (distribuzione del testo
integrale del Verbale. Poiché già pubblicato è chiesta la dispensa della lettura, art. 12 ROP).
4. Approvazione del Messaggio Parrocchiale no. 1/2017 sul bilancio consuntivo 2016 della
Parrocchia di San Carpoforo di Bissone (distribuzione del Bilancio consuntivo, lettura del
rapporto della Commissione della Gestione, discussione, approvazione, art. 6 cpv. 1 lett. b ROP).
5. Presentazione del progetto di ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di San Carpoforo da parte
dell’arch. Gabriele Geronzi (solo presentazione).
6. Elezione 5 membri del Consiglio parrocchiale per il periodo 2017-2021* (art. 14 LCc e 45 cpv. 2
ROP).
7. Elezione 2 membri supplenti del Consiglio parrocchiale per il periodo 2017-2021(art. 14 LCc e 45
cpv. 2 ROP).
8. Elezione di un delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale per il periodo 2017-2021 (art. 14
LCc e 5 lett. b ROP).
9. Nomina di due membri e di due supplenti per la Commissione della Gestione per il periodo 20172021 (artt. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 1 ROP).
10. Eventuali.
*Il membro del Consiglio parrocchiale designato dal Comune, come pure il Parroco, che ne fanno
parte di diritto, non devono essere “eletti” dall’Assemblea parrocchiale.
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Catalogo parrocchiale
La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia parrocchiale, avvenuta
durante le prime tre domeniche del mese di febbraio 2017 vale anche per le elezioni parrocchiali del
25 aprile 2017.
Ufficio elettorale e locali di voto
Le operazioni di voto si svolgono nel luogo in cui si tiene l’Assemblea. Si richiamano in particolare gli
artt. 8, 9 e 10 RLCc circa l’istituzione, la composizione, le competenze dell’Ufficio elettorale e le
modalità delle operazioni di voto.
Presentazione delle candidature
Le proposte dei candidati sono presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l’Assemblea
oralmente.
Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita.
Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e viene convocata
una nuova Assemblea per completare le nomine.
Distribuzione delle schede e competenze dell’Ufficio elettorale
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 ed alla pubblicazione dei risultati.
Espressione del voto
L'elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati.
Per ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi
da attribuire; per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.
Modalità di elezione
Le elezioni di cui ai punti 6, 7 e 8 dell’ordine del giorno avvengono con il sistema della maggioranza
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 non
sono computate.
Per i motivi 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 ottobre 1998.
Parità di voti
In caso di parità di voti tra i candidati, l’elezione è determinata per sorteggio dal Presidente
dell’Ufficio elettorale.

Parrocchia di Bissone - 2/3

Parrocchia di San Carpoforo
Contrada Maderni 7
CH-6816 Bissone
Tel. 0041 91 649 37 06
Email. parrocchia.bissone@gmail.com

PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO

Difetto della maggioranza assoluta
In difetto della maggioranza assoluta, si procede successivamente all’elezione di ballottaggio, senza
convocare 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.
Termini e rimedi di diritto
Ogni cittadino della Parrocchia può interporre ricorso alla Commissione di ricorso indipendente, c/o
Dipartimento delle istituzioni, 6500 Bellinzona entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati all’albo
parrocchiale.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato all'albo e vale quale formale avviso.
Diritto sussidiario e documentazione
Per quanto non richiamato si rimanda alle disposizioni previste dalla Legge sulla Chiesa cattolica del
16 dicembre 2002 (LCc) e dal Regolamento di applicazione della Legge sulla Chiesa cattolica del 10
dicembre 2004 (RLCc).
Tutta la documentazione presente all’ordine del giorno è disponibile sul sito internet della Parrocchia:
www.parrocchia-bissone.ch, oppure può essere richiesta alla Segretaria parrocchiale durante gli orari
di apertura della Cancelleria comunale di Bissone.
Bissone, 7 aprile 2017.

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Il Presidente:
Andrea Incerti
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La Segretaria:
Alessia Oberti
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