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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LE ELEZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 

CENTRO DIURNO ANZIANI “SAN PIO” DI RAGALNA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

-Visto il Regolamento Comunale del Centro Diurno Anziani, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n°18 del 27/04/2015, il quale integra, modifica e sostituisce gli artt. del 

precedente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n.84 del 04/11/2003, le quali 

stabiliscono le norme disciplinanti la tipologia, le competenze degli Organi di Gestione e le 

modalità di elezione degli stessi; 

 

                                                                    D I S P O N E 

 

- Di indire per il giorno 12/07/2022, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, le votazioni per le elezioni del 

Comitato di Gestione del Centro Diurno Anziani “San Pio” di Ragalna;  

 

- Che le votazioni si svolgeranno presso la sede del Centro Diurno Anziani di Ragalna, sito in via 

Claudio Monteverdi n.2; 

 

-Di dare atto che potranno partecipare al voto le persone candidate alla carica di membro, iscritte 

nell’apposito Registro del Centro medesimo, almeno sei mesi prima della data delle elezioni e da 

almeno due mesi per gli elettori (Art. 9-9.3 del Regolamento) e di manifestare la propria 

disponibilità alla candidatura in forma scritta entro il 25/06/2022.  

Gli elenchi dei candidati vengono affissi presso il Centro 15 gg. prima delle elezioni. 

 

-Di precisare che tali operazioni dovranno consentire l’elezione del COMITATO DI GESTIONE 

composto da un minimo di n.5 ad un massimo di n.13 componenti, assicurando, all’interno del 

Comitato di Gestione, la presenza di componenti di sesso femminile (Art.9 – 9.2 del Regolamento) 

 

-Di precisare che le modalità di svolgimento delle elezioni del COMITATO DI GESTIONE 

sono stabilite dagli articoli del Regolamento del Centro Diurno San Pio, che vengono di seguito 

riportati: 

 

 

Art.10             
10.4: Le votazioni avvengono con voto segreto, in un solo giorno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 



Gli elettori possono esprimere sino a sei preferenze. Le preferenze saranno espresse apponendo 

segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. 

 

 Lo spoglio delle schede avverrà, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del 

seggio. 

 

10.5: Risulteranno eletti come membri del Comitato di Gestione quei candidati che hanno 

riportato il maggior numero di voti, nel rispetto delle proporzioni stabilite dal punto 9.4 dell’art.9 

del Regolamento citato; a parità di voti precede il più anziano di età; 

 

10.6: Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto valgono i 

principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di elezioni amministrative. 

 

Art. 11  
11.1 L’Assessore alle Politiche Sociali, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, 

convoca gli eletti per l’insediamento del nuovo Comitato di Gestione. Nella prima seduta il 

Comitato di Gestione individua, nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. 

 

11.2 Le nomine suddette devono essere comunicate all’Amministrazione Comunale e all’Ufficio 

Servizi Sociali ed affisse alla bacheca del Centro Diurno.  

 

 

 

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

              F.to Dott.ssa Privitera Angela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


