
 

 

Regolamento CsvPolis per rinnovo cariche sociali, approvato dall’assemblea dei soci aderenti 

il 15 gennaio 2020 

 
Per l’elezione del primo consiglio direttivo di CsvPolis l’assemblea dei soci riunita il giorno 15 gennaio ha 

nominato la commissione elettorale - formata da i seguenti 5 membri:  

Massimo Ardoino Antonio Borro, Marcello Contrera, Mauro Lami, Paola Mallarini, - che sovrintenderà alle 

varie fasi della procedura di elezione. 

Nella commissione elettorale non prendono parte i candidati delle elezioni per le quali viene costituita. 

Una volta insediata la Commissione eleggerà nel proprio seno un presidente che ne dirige i lavori. 

Nella medesima assemblea è stato deliberato che: 

- il numero dei componenti il consiglio sarà di 21 consiglieri  

- il numero di preferenze da apporre sulla scheda elettorale sarà di un massimo di 7 

- il termine per la presentazione delle candidature sarà il 7 febbraio 2020 

- il luogo, la data e l'orario delle operazioni di voto avverrà in più seggi territoriali con l’obiettivo di favorire 

la più ampia partecipazione. Vengono individuate le località di Albenga, Imperia, Sanremo e Savona. 

Tra il termine per la presentazione delle candidature e la data delle elezioni devono intercorrere non meno di 

15 giorni. 

La presentazione delle candidature avverrà mediante deposito di dichiarazione di disponibilità dei candidati 

presso la segreteria di Csv Polis corredata di Cv e lettera di presentazione dell’Associazione proponente 

firmata dal proprio rappresentante legale. 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale si riunirà per la loro 

validazione. 

La Commissione ne darà apposita comunicazione alla segreteria del Csv che conseguentemente invierà ad 

ogni associazione aderente il modulo di partecipazione alla tornata elettorale contenente la delega ad 

esercitare il voto e i nominativi dei candidati, nonché le modalità di votazione. La Segreteria provvederà a 

redigere un registro elettorale contenente i nomi delle associazioni aventi diritto con il numero dei delegati 

previsti dall’ art. 10 c.10 dello Statuto. 

Nella data fissata per le elezioni, i delegati delle associazione muniti di delega firmata dal rappresentante 

legale si recheranno presso i seggi dove riceveranno la scheda elettorale.  

Sulla medesima scheda elettorale il delegato appone il proprio voto. 

E’ ammessa una sola delega tra delegati di diverse associazioni quindi un massimo di due schede elettorali 

per ciascun delegato. 

Ogni delegato può esprimere un numero di preferenze, indicato dall’Assemblea, e comunque non superiore 

ai due terzi dei componenti da eleggere.  

Al termine delle operazioni di voto la commissione elettorale provvederà allo scrutinio delle schede ed alla 

proclamazione degli eletti. 

Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti in relazione ai posti da ricoprire e a 

quanto indicato nell’art 11 dello Statuto. 

In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, sarà eletto il più giovane. 

Non possono essere eletti nel consiglio direttivo più di due persone appartenenti alla medesima 

organizzazione, federazione o coordinamento. 

Nel caso in cui vengano eletti più di due rappresentanti della stessa associazione organizzazione, federazione 

o coordinamento verranno esclusi coloro i quali hanno ottenuto il minor numero di voti e, in caso di parità di 

voti, coloro i quali risultano anagraficamente più giovani.  

Di tutte le fasi della procedura di elezione sarà redatto verbale disponibile alla visione delle associazioni 

aderenti. 

Ogni consigliere eletto rimane in carica per un triennio. Tuttavia qualora un consigliere ometta di partecipare 

a tre sedute consecutive del consiglio direttivo senza darne giustificato motivo, decade automaticamente 

dalla carica. 

Il consiglio direttivo si riserva di valutare casi e situazioni particolari. 

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o morte di un consigliere si procederà a integrare 

il consiglio con il primo dei non eletti. Tale procedura dovrà essere ratificata dall'assemblea e applicata per 

un massimo di tre sostituzioni nel corso di un solo mandato. In caso di mancata ratifica da parte 

dell'assemblea o in mancanza di persone eleggibili si procederà a nuove elezioni per i posti vacanti da indirsi 

entro 90 giorni. 

I nuovi eletti rimarranno in carica per il rimanente periodo del mandato. 


