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Regolamento Assemblea
Diocesana Elettiva 2020

XVII ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA – 22 E 23 FEBBRAIO 2020

WWW.ACLATINA.IT

Il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica della Diocesi di Latina-Terracina-SezzePriverno, a norma dell’art. 4.4.3 dell’Atto Normativo Diocesano approvato nella
seduta del 23 giugno 2019, ha disposto quanto segue:
1. Convocazione
E’ convocata l’Assemblea diocesana elettiva per i giorni 22 e 23 febbraio 2020 nel
luogo indicato nel calendario allegato.
2. Partecipanti all’Assemblea
2.1 A norma dell’art. 4.2 dell’Atto Normativo Diocesano all’Assemblea Diocesana
possono partecipare con diritto di voto, a condizione che siano in regola con
gli obblighi statutari:
a) i Presidenti parrocchiali/interparrocchiali e i membri del Consiglio eletti
dall’Assemblea parrocchiale/interparrocchiale;
b) i referenti dei Gruppi associativi, i rappresentanti del MSAC, del MLAC e
dei Movimenti eventualmente costituiti ai sensi del punto 3.5 dell’ Atto
Normativo (in numero di 3 per ognuno), i rappresentanti della FUCI,
MEIC e MIEAC (in numero di 3 per ognuno);
c) i componenti del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana in
carica.
2.2 I ragazzi sono coinvolti nell’Assemblea diocesana secondo le modalità che
meglio possono favorire la loro partecipazione.
2.3 All’Assemblea partecipano, con diritto di parola, i sacerdoti assistenti e sono
invitati tutti i sacerdoti della diocesi anch’essi con diritto di parola.
2.4 All’Assemblea partecipano per consuetudine, con diritto di parola, tutti i soci, i
simpatizzanti dell’AC, nonché i rappresentanti di altri movimenti o associazioni
ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.
2.5 I nominativi dei rappresentanti all’Assemblea diocesana, di cui al punto 2.1
devono essere comunicati dai Presidenti parrocchiali alla Segreteria diocesana
subito dopo lo svolgimento delle Assemblee parrocchiali (da svolgersi nel
periodo intercorrente tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 2019), e comunque
comunicati non oltre il 31 gennaio 2020.
2.6 La sostituzione di un partecipante con diritto di voto all’Assemblea può essere
effettuata previo accordo con la Presidenza diocesana, entro il 15 febbraio
2020. La motivazione della sostituzione deve essere comunque menzionata
nella richiesta scritta. Non è ammesso il doppio voto.
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3. Documento assembleare
Nel mese di gennaio 2020 la Presidenza diocesana farà pervenire ai presidenti e
referenti parrocchiali la bozza del Documento Assembleare. I Consigli parrocchiali
possono proporre emendamenti su tale testo facendoli pervenire via mail alla
Presidenza diocesana entro il 20 febbraio 2020.
4. Organi dell’Assemblea Diocesana Elettiva
4.1
Gli organi dell’Assemblea Diocesana Elettiva sono:
 l’Ufficio di Presidenza;
 l’Ufficio di Segreteria;
 la Commissione “Verifica poteri”/Elettorale;
 la Commissione per il “Documento finale”.
4.2 L’Assemblea diocesana è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea
su proposta della Presidenza, il quale è coadiuvato da 2 Vicepresidenti proposti
dallo stesso all’Assemblea. L’Ufficio di Presidenza regola la vita dell’Assemblea,
propone l’elezione dell’Ufficio di Segreteria e delle Commissioni.
4.3 L’Ufficio di Segreteria è composto da 2 persone. Esso ha il compito di
verbalizzare per esteso gli atti assembleari.
4.4 La Commissione “Verifica poteri”/Elettorale è composta da 5 membri: 1
Presidente coordinatore, 1 Segretario e 3 Scrutatori. Essa ha l’incarico di
regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, decidere sui reclami relativi
alle operazioni elettorali, proclamare i nomi degli eletti.
4.5 La Commissione per il “Documento finale” è composta da 6 persone e ha il
compito di presentare la bozza del Documento finale dell’Assemblea e di
raccogliere gli emendamenti proposti per la stesura finale del Documento.
5. Operazioni elettorali
5.1 A norma dell’art. 4.3.3 dell’Atto Normativo Diocesano possono essere candidati
tutti gli associati dell’Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18°
anno di età, sentito il parere del presidente parrocchiale e del parroco.
5.2 L’elezione dei membri del Consiglio diocesano avverrà per liste di candidati:
Settore Adulti, Settore Giovani, Educatori ACR.
5.3 La Presidenza diocesana in carica provvede a comporre tre liste (educatori ACR,
Giovani e Adulti), delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità
associativa, in modo che siano rappresentati per quanto possibile, tutte le
componenti dell’associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.
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5.4 All’Assemblea dei Delegati è data facoltà di integrare tali liste proponendo uno
o più nominativi accompagnati ciascuno da 15 firme. Le firme possono essere
apposte solo dai delegati, ed ogni delegato può firmare per un solo nominativo.
Tali candidature non possono essere firmate dai candidati stessi e sono
presentabili dalle ore 17 alle ore 19 del giorno 22 febbraio 2020.
5.5 Non può essere candidato o cooptato a consigliere diocesano, in
rappresentanza della medesima componente associativa, chi ha ricoperto
questo incarico per i 2 mandati precedenti quello dell’Assemblea elettiva.
5.6 La Commissione Elettorale appronta una scheda con tre liste, le urne elettorali, il
“registro di voto” e i verbali per lo spoglio delle schede. Lo spoglio sarà unico.
5.7 Ogni elettore riceverà una scheda con tre liste: una per gli Adulti, una per i
Giovani e una per gli educatori ACR. Su ogni lista esprimerà massimo 4
preferenze (preferibilmente due uomini e due donne).
5.8 Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il programma assembleare.
5.9 Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio delle schede. Quindi
verrà steso un verbale delle operazioni elettorali che sarà firmato da tutti i
membri della Commissione elettorale.
5.10 Risulteranno eletti per il Consiglio diocesano 21 consiglieri (cfr.art.4.3.1 Atto
Normativo Diocesano):
- 7 membri della lista Adulti;
- 7 membri della lista Giovani;
- 7 membri della lista ACR.
Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 7 per gli Adulti, i primi
7 per i Giovani, i primi 7 per gli educatori ACR. A parità di voti è eletto il più
anziano di età.
5.11 Compilato il verbale, il Presidente coordinatore della Commissione elettorale
proclamerà in assemblea gli eletti.
5.12 Il Consiglio neo eletto si riunirà entro 5 giorni dalla fine dell’Assemblea per
scegliere una terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del
Presidente diocesano, secondo le modalità previste dall’art. 4.7 dell’Atto
Normativo Diocesano.
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6.

Lavori dell’Assemblea
6.1 I lavori dell’Assemblea procederanno secondo il programma e il calendario
dell’Assemblea.
6.2 L’Assemblea diocesana dà mandato al Consiglio Diocesano di eleggere i
delegati all’Assemblea Nazionale dell’ACI.
6.3 Ogni qualvolta sarà necessario votare durante i lavori assembleari lo si farà
per alzata di mano e la proposta sarà approvata se raccoglierà la metà più
uno dei voti.
6.4 Ogni altra vertenza di carattere procedurale che dovesse sorgere durante i
lavori sarà risolta dall’Ufficio di Presidenza in conformità all’art. 4.2. del
presente Regolamento.

Finito di Stampare a Gennaio 2020
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