Magnifica Comunità di Fiemme - Cavalese
VOTAZIONI PER L’ELEZIONE
DEI CONSIGLI DI REGOLA
LO SCARIO:
• Considerato che il 14 dicembre 2018 scadrà il mandato degli Organi Istituzionali della Magnifica Comunità di Fiemme;
• visto l’articolo 29 dello Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme,
• visto l’articolo 13 del Regolamento per le votazioni riguardanti la Comunità dei Vicini di Fiemme,
• visto l’atto di indizione delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di Regola prot. nr. 901/2018 - A - 2 - 0 di data 3 ottobre 2018;
• rilevata la necessità di indire le votazioni per l’elezione dei Consigli di Regola e quindi dei nuovi Organi Istituzionali della Comunità,

RENDE NOTO

che le votazioni per l’ELEZIONE DEI CONSIGLI DI REGOLA sono indette

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
Hanno diritto di voto - a norma dell’articolo 2 del Regolamento
N° Candidature per lista
REGOLA
COMPONENTI
Elettorale - i Capifuoco iscritti negli elenchi elettorali a norma di
Consigliere
CONSIGLI
regolamento;
Regolano
DI REGOLA
Minimo Massimo
Gli eleggibili - Posso essere eletti i Vicini di ambo i sessi che
abbiano compiuto entro la data delle elezioni i 25 anni d’età, e che
Moena
1
2
7
4
siano iscritti nelle matricole della Regola in cui intendono candidare
Predazzo
1
4
13
7
e godano dei diritti civili e della capacità giuridica di agire.
Espressione del voto - Il voto si esprime in uno dei modi
Ziano di Fiemme
1
1
5
3
seguenti:
Panchià
1
1
5
3
• Barrando la lista prescelta il voto va al candidato Regolano.
• Barrando la lista prescelta ed esprimendo le preferenze il voto va
Tesero
1
2
7
4
al candidato Regolano ed ai prescelti.
Cavalese
1
3
11
6
• Barrando il nome solo dei candidati Consiglieri il voto va anche al
candidato Regolano.
Varena
1
1
5
3
• NON è ammesso il voto disgiunto.
Daiano
La presentazione delle candidature - La presentazione delle
1
1
5
3
candidature deve avvenire mediante il deposito presso la segreteria
Carano
1
1
5
3
della Magnifica Comunità di Fiemme di apposita lista composta
da un candidato Regolano e dagli altri candidati alla carica di
Castello-Molina di F.
1
1
5
3
Consigliere di Regola. Tutti devono essere iscritti nell’elenco delle
Trodena
1
1
5
3
matricole della Regola in cui si presentano candidati.
Ciascuna lista deve avere un numero minimo di candidati, compreso
il candidato Regolano, non inferire ai due terzi dei Consiglieri da eleggere ed un numero massimo non superiore al doppio come da tabella.
La lista - redatta su apposito modulo - deve essere depositata di persona dal candidato Regolano entro le ore 17.00 del 16 novembre 2018 completa
di copia della carta d’identità dei candidati. Il candidato Regolano sottoscrive la lista in presenza del Segretario generale.
I moduli sono in distribuzione presso gli uffici della Magnifica Comunità di Fiemme, oppure scaricabili dal sito www.mcfiemme.eu, sezione
“speciale elezioni 2018”. La Commissione matricolare esaminerà le candidature, procederà agli accertamenti previsti e formerà quindi la lista
elettorale dei candidati di Ciascuna Regola.

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Per l’esercizio del voto è consigliato presentare al seggio l’attestazione d’iscrizione - avviso di votazione.
Pena la nullità del voto, l’elettore può votare per una sola lista e solo per i candidati consiglieri appartenenti alla lista del candidato Regolano prescelto, esprimendo la preferenza per un numero di consiglieri pari a quello dei Consiglieri da eleggere nella Regola, detratto il candidato Regolano.
Il voto deve essere espresso con l’apposizione di un segno ben visibile in corrispondenza della lista del candidato Regolano o dei nomi dei
candidati prescelti all’interno di tale lista. L’espressione del voto alla lista o ai singoli candidati della lista comporta automaticamente l’espressione
del voto al candidato Regolano.
Viene eletto Regolano il candidato Regolano della lista che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale la lista del candidato Regolano
più anziano di età. Vengono eletti Consiglieri i candidati della lista del candidato Regolano eletto, che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età. Ad ogni candidato Regolano vengono automaticamente attribuiti tutti i voti
ottenuti dalla sua lista.
I seggi elettorali sono i seguenti:
MOENA: Sala Consiliare - Piaz de Sotegrava n° 20
PREDAZZO: Municipio - Aula Magna - P.zza SS. Filippo e Giacomo, 3
ZIANO DI FIEMME: Sala Consiliare - Piazza Italia, 7
PANCHIÀ: Municipio - Piazza Chiesa, 1
TESERO: Municipio - Sala Comunale - Piano terra - Via 4 Novembre, 27
CAVALESE: PalaFiemme - Via F.lli Bronzetti, 64
MASI DI CAVALESE: Nuovo Edificio Scuole Elementari - Via Chiesa, 110
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VARENA: Sala don Antonio Longo, piano terra - Via Scuole Vecchie
DAIANO: Sala Polifunzionale - Via Lunga, 44
CARANO: Municipio - Sala Mostre
CASTELLO: Palestra Scuole Elementari, piano terra - Via Roma, 40/A
MOLINA: Casa Sociale - Sala “Tisti” - Via Segherie, 68
TRODENA: Municipio - Piano terra
Lo Scario, Giacomo Boninsegna

