
STRALCIO REGOLAMENTO DEI LAVORI PREASSEMBLEARI E ASSEMBLEARI REGIONALI 

 

Visti gli Artt. 3 commi 5, 6 e 7 Statuto Nazionale e art 3 commi 6 e 7 Statuto regionale e l'art. 24 commi 3 e 4 

degli Statuti  Nazionale e Regionale , nonché gli artt. 8.8, 23, 24 (in particolare i commi 3,4,5) dello Statuto 

regionale nonché le norme di riferimento previste dal vigente Regolamento regionale, in particolare il Titolo I, e 

le norme aggiuntive  afferenti alla “Composizione del Consiglio” (rif. Art. 9.1 Statuto reg.) e quelle relative a 

“Limitazioni e Incandidabilità” (art.23.4 Statuto e Regolamento reg), i lavori Assembleari avranno il percorso 

indicato sulla lettera di convocazione: 

 

1) -  Tutti possono partecipare ai lavori non elettivi antimeridiani dell'Assemblea del 14 Maggio 2016; 

 

2) - solo le Pro Loco  iscritte negli anni 2015 e 2016 possono partecipare alle votazioni e candidare propri soci 

agli incarichi previsti sempreché siano nelle condizioni di cui all'Art. 23.1 Statuto e del Regolamento Regionale. 

Ogni Pro Loco potrà essere portatrice di una sola delega oltre alla propria   

 

3) – Le deleghe o le autocertificazioni per partecipare alle votazioni dell’Assemblea, con allegata relativa 

comunicazione della Pro Loco delegante su carta intestata e firma congiunta del Legale rappresentante e 

accettazione del Delegato, saranno consegnate al momento dell’accredito alla segreteria; 

 

4) – tutte le candidature dovranno essere corredate da specifica comunicazione della Pro Loco di appartenenza 

su carta intestata e firma congiunta del legale rappresentante (ovvero il Presidente pro-tempore) e del Candidato 

a rappresentare di cui all'Art. 2.3 Reg. reg., 

 

5) - le candidature a tutti gli Organi regionali (Presidente regionale, Comitato, Collegio Revisori e Collegio 

Probiviri)  dovranno pervenire entro il 27 Aprile 2016,  solo su apposita modulistica (scaricabile dal sito 

www.unplicampania.net oppure da richiedere alla segreteria regionale). Le candidature pervenute in maniera 

difforme e/o senza gli allegati richiesti (delega Pro Loco, sostegno se trattasi di candidatura a Presidenza 

regionale) non saranno prese in considerazione, 

 

6) - Le candidature ai suddetti organi (regionali e/o provinciali) sono tutte incompatibili tra loro e 

comporteranno l’ineleggibilità del candidato la cui Pro Loco che dovesse presentare due o più candidature (art. 

23 Statuto regionale e Regolamento regionale “Limitazioni e Incandidabilità” in applicazione  art. 23.4 Statuto 

Reg.  e 16.1, 16.2, 16.3 Reg. Reg.), 

 

7) - ogni elettore potrà esprimere, per ogni delega rappresentata, una sola preferenza per l’elezione del 

Presidente regionale,  tre per i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, due per i Consiglieri 

regionali che saranno eletti nelle singole Assemblee provinciali (art. 24.5 Statuto e art. 2.11 Reg. Reg.). (a parità 

di voti risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha più anzianità associativa  art. 2.11 Reg. Reg.) 

 

8) -l'Assemblea regionale è inizialmente presieduta dal Presidente regionale in carica (art. 1.3 Reg. reg.) che 

provvederà alla verifica della sua validità Statutaria; successivamente l’Assemblea elettiva elegge, quale suo 

primo atto, l’Ufficio di presidenza e insedia il Seggio elettorale, nominato fra i partecipanti, composto  oltre che 

dal Presidente,  da un Segretario e da  9 scrutatori ( Artt. 1.4  2.13 Reg. reg.). L’Ufficio di presidenza e il Seggio 

elettorale, coordineranno e gestiranno anche le votazioni per i Consiglieri in ambito provinciale, 

 

9)  - Tutte le votazioni dovranno essere effettuate a scrutinio segreto, a meno che non vi sia un unico candidato; 

per tale ipotesi è possibile l’elezione per acclamazione, 

 

10) - di tutte le operazioni di scrutinio dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli scrutatori (art. 

2.14 Reg. reg.), 

 

11) - il Presidente dell’Assemblea proclama ufficialmente gli eletti e comunica la composizione dei singoli 

organi collegiali (art. 2.15 Regolamento)  

 

http://www.unplicampania.net/


 

NB:  per opportuna conoscenza e norma, si precisa che la Commissione Elettorale, sentiti il Presidente regionale 

e i Presidenti provinciali, ha ritenuto opportuno evidenziare quanto segue: 

 

1) La Commissione elettorale ha validità sia per le elezioni Regionali che Provinciali (giusta delib. N° 2 del 

27 Febbraio 2016 Consiglio regionale) similmente il Regolamento di riferimento è quello Regionale, 

 

2) ogni Pro Loco potrà essere portatrice di una delega (art 8.8 Statuto reg.le) oltre la propria, con carta 

intestata firma in originale e timbro della Pro Loco delegante. Al riguardo considerato che gli Statuti 

provinciali prevedono due deleghe oltre la propria   (art. 5.11) e per non perdere la possibilità di partecipare 

al voto in Assemblea regionale, si consiglia di considerare attentamente la questione.(La Commissione 

accetterà una sola delega per l’Assemblea regionale e comunque due per quelle Provinciali) 

 

3) Le deleghe dovranno essere due: una per il voto alle candidature regionali, una per il voto alle 

candidature provinciali, 

 

4) Le deleghe a partecipare e votare dovranno essere redatte in ogni loro parte e opportunamente formate dai 

dichiaranti come riportate e solo per semplificare non viene richiesto copia del documento di 

riconoscimento; pertanto si raccomanda il portatore di delega, per ogni problematica che si dovesse al 

riguardo palesare in sede di accreditamento, di essere munito di documento di riconoscimento in corso di 

validità, 

 

5) Le candidature dovranno pervenire presso il Comitato regionale (per gli Organi regionali) e presso il 

Comitato provinciale di riferimento (per gli Organi provinciali), 

 

6) Tutte le dichiarazioni per le candidature (Candidatura a Presidente, Consigliere, Proboviro, Revisore e 

Comunicazione Pro Loco a Candidatura) dovranno anch’esse essere presentate su carta intestata e 

completate in ogni parte e debitamente firmate e timbrate in originale;  inoltre alle stesse si dovrà allegare 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità, come chiaramente riportato nella relativa 

modulistica, 

 

7) Per la presentazione delle candidature, qualora dovesse avvenire per posta raccomandata, si ricorda che fa 

fede la data di arrivo (art. 2.5 Regolamento regionale). 

 

 

 

 
PER TUTTO QUANTO NON INSERITO SI RIMANDA ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO REGIONALE 


