
ELEZIONI GENERALI DEL 18 DICEMBRE 2011 
LUOGO DI RIUNIONE 

Sala delle adunanze del Consiglio della Partecipanza 
Via 2 Agosto 1980, 45 

 
Il 28 novembre 2011 è stato pubblicato il manifesto relativo alle 
 

ELEZIONI  GENERALI AMMINISTRATIVE  PER  LA  NOMINA  DEL  NUOVO  
CONSIGLIO DELLA  PARTECIPANZA  PER  IL  PROSSIMO  QUINQUENNIO 

 
 

A tutti gli elettori iscritti nella LISTA A SUO TEMPO APPROVATA E PUBBLICATA, sarà 
consegnato il certificato elettorale di cui riportiamo in calce il testo: 

 
 

Per gli effetti della convocazione  degli elettori della Partecipanza, stabilita con manifesto del 
28 NOVEMBRE 2011 per il giorno di DOMENICA 18 DICEMBRE 2011: 
 

                                         SI CERTIFICA  
 
Che il Sig,/ra  ……………………………………...................................................................,  
si trova iscritto al n° ………….. dell’elenco degli elettori Partecipanti per l’anno 2011-
2012 e lo/la si invita a presentarsi personalmente in detto giorno a prendere parte alla 
votazione per l’elezione del Consiglio di Amministrazione votando per non più di 15 
Consiglieri. 
     Le operazioni elettorali inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane e la votazione resterà 
aperta fino alle ore 16,00 salvo quanto disposto al Titolo VI-Capitolo Unico-art. 90, al 
Titolo VII-Capitolo II-art. 96-97-98-99 dello STATUTO approvato dall’Assemblea 
Generale il 15 giugno 2008 e reso esecutivo con delibera della Giunta Regionale il 28 
luglio 2008-DAG/08/179690  e come da REGOLAMENTO ELETTORALE con delibera di 
Consiglio n° 87 del 7 novembre 2008 e con controllo di legittimità della Giunta Regionale 
n° 2054 del 01//12/08 e n° 2283 del 22/12/08. 
 
Per essere ammessi a votare e’ necessario produrre il presente certificato 
 
La lista dei candidati regolarmente presentata ed ammessa è la seguente: 
 

1) BICOCCHI  MONIA  FU  PAOLO                          
2)  FELICANI BRUNO  FU  MARINO                  
3)  GUIDUZZI WALTER  FU ANDREA               
4)  GUIZZARDI CARLO ALBERTO  FU REMO      
5)  GUIZZARDI GIANCARLO  FU  CELSO         
6)       GUIZZARDI GIANNI  FU AUGUSTO             

         7)        PIETROBUONI RUGGERO FU GIOVANNI    
8)      PIZZI  ATTILIO   FU  GIUSTO                         
9)      PIZZI FABIO FU LUIGI                                     
10)      PIZZI  FULVIO   FU  GASPARE                              



 
11)     PIZZI GIULIANO  FU  GUIDO                           
12)     PIZZI  IVANO  DI  ALFREDO                    

         13)     VARASANI  DAVIDE  FU  FALLIERO      
 

 
COME SI VOTA 

 
Per tutti gli aspetti relativi al voto si rimanda al REGOLAMENTO ELETTORALE 
pubblicato in questo sito internet alla voce STATUTI E REGOLAMENTI; in ogni 
caso richiamiamo di seguito l’art. 11: 

 
          Art.11 -  Il voto si esprime tracciando un segno (croce od altro) sul numero che 
contraddistingue la lista prescelta. In questo caso, a meno che non vi siano cancellazioni di nomi, il 
voto si intende dato a tutti i componenti della lista prescelta dall’elettore. L’elettore può scegliere i 
Consiglieri dalle varie liste, tralasciando il segno di lista e tracciando una crocettina o segno a 
fianco dei nominativi prescelti. L’elettore può votare per non più di quindici (15) Consiglieri. 
I nominativi dei Consiglieri possono essere dagli elettori segnati anche al di fuori delle liste 
presentate: in questo caso l’elettore dovrà chiaramente scriverli nell’apposita lista in bianco che 
porterà la scheda. Ove il segno di lista venga dall’elettore segnato su più contrassegni di lista, si 
riterranno validi i primi quindici nominativi cominciando la computazione dall’ordine di 
precedenza delle liste. La scheda non potrà in nessun modo dall’elettore essere sostituita con altra. 

 
 

IL PRESIDENTE 
RODOLFO ZAMBELLI 

 
 


