Azione Cattolica Italiana
P R E S I D E N Z A

D I O C E S A N A

Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro-Squillace

REGOLAMENTO DIOCESANO RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEA ELETTIVE PARROCCHIALI 2013
COME DALL’ATTO NORMATIVO DIOCESANO artt. 18, 19, 20, 21
1. All’Assemblea Parrocchiale Elettiva partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con la propria
posizione di adesione per l’anno 2013-2014 che abbiano compiuto il 14esimo anno di età.
2. L’Assemblea Parrocchiale Elettiva elegge ogni tre anni il Consiglio Parrocchiale.
3. Il Consiglio Parrocchiale è composto da: tre rappresentanti degli adulti, tre dei giovani e tre degli
educatori ACR nonché dal presidente parrocchiale (per le Associazioni parrocchiali incomplete di
qualche articolazione associativa, saranno individuati un congruo numero di componenti in rapporto al
numero di aderenti dell’associazione).
4. Entrano a far parte del Consiglio Parrocchiale, senza diritto di voto, un segretario ed un amministratore,
designati dal consiglio stesso su proposta del Presidente.
5. L’Assemblea Parrocchiale Elettiva elegge ogni tre anni i delegati che partecipano con diritto di voto
all’Assemblea Diocesana Elettiva.
6. I rappresentanti delle associazioni parrocchiali all’Assemblea Diocesana Elettiva sono: il Presidente
Parrocchiale e altri tre rappresentanti eletti dall’assemblea parrocchiale: uno per il settore adulti, uno
per il settore giovani ed uno per l’ACR. Inoltre, ogni Associazione, ha diritto ad un rappresentante in più
ogni 50 soci, compresa l’ACR. Tutti i rappresentanti parrocchiali devono essere eletti dall’assemblea
parrocchiale, assicurando, per quanto possibile, la presenza delle componenti dell’associazione
secondo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto Nazionale (l’Assemblea parrocchiale, con
l’approvazione di una mozione, può demandare la scelta dei rappresentanti parrocchiali all’assemblea
diocesana). Per le Associazioni parrocchiali incomplete di qualche articolazione associativa, saranno
individuati dalle assemblee parrocchiali i rappresentanti dei settori presenti con l’aggiunta di diritto del
presidente parrocchiale.
7. Tenuto conto delle nuove modalità di adesione (quindi della possibilità di avere un numero maggiore di
aderenti successivamente allo svolgimento delle Assemblee Parrocchiali Elettive) si terrà conto del
numero totale di aderenti della parrocchia al 31 gennaio 2014 per la definitiva assegnazione del
numero di delegati con diritto di voto. Si da’ quindi facoltà ai Consigli Parrocchiali regolarmente eletti di
poter integrare eventualmente i nominativi dei soci delegati all’Assemblea Diocesana Elettiva
successivamente a tale data e comunque non oltre il 10 febbraio 2014.
8. I nominativi dei rappresentanti all’Assemblea diocesana di cui ai punti 6 e 7, devono essere comunicati
dai Presidenti Parrocchiali alla Segreteria Diocesana subito dopo lo svolgimento delle Assemblee
Parrocchiali e comunque almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Diocesana.
9. La sostituzione di un delegato all’assemblea può essere effettuata previo accordo con la Presidenza
Diocesana non oltre 2 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Diocesana. La motivazione della
sostituzione deve essere comunque menzionata nella relativa richiesta scritta.
10. L’Assemblea Parrocchiale è presieduta da un socio maggiorenne proposto dal Presidente Parrocchiale
uscente ed eletto per alzata di mano. Essa è validamente costituita se sono presenti almeno la metà+1
dei soci aventi diritto al voto alla data di svolgimento della stessa (ovvero dei soci formalmente e
regolarmente tesserati per l’Anno Associativo 2013-2014).
11. I soci con diritto di voto come dal punto 1 del presente regolamento sono tutti elettori ed eleggibili.
12. Tutte le operazioni di voto si effettueranno per alzata di mano.
13. Compilato il verbale, il Presidente dell’Assemblea proclamerà in assemblea gli eletti.

