
MODALITÀ DI VOTAZIONE  PER IL CONSIGLIO PASTORALE 2015 
A cura della Commissione ele orale della Comunità Pastorale Madonna del Pilastrello 

  
 

Per l’elezione del prossimo CPCP (Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale) si è deciso di u lizzare un metodo che privilegia la rappresentanza territoriale. 
Esso prevede il conteggio dei seggi all’interno del CPCP in modo pre amente matema co e favorisce, tra i diversi criteri che vanno tenu  in equilibrio tra loro, 
quello della rappresenta vità proporzionale delle 3 parrocchie.  
Partendo dal presupposto che, secondo le indicazioni della Diocesi, dei 30 consiglieri 2\3 vengono ele  dai fedeli e 1\3 viene nominato dal parroco, si proce‐
derà nel seguente modo: 
(20 x 12) : 26 per la parrocchia SS. Nazaro e Celso   
(20 x 8)   : 26 per la parrocchia Madonna della Misericordia 
(20 x 6)   : 26 per la parrocchia San Carlo 
laddove: 20 è il numero dei consiglieri da eleggere;  12, 8 e 6 sono gli abitan  (in migliaia) delle tre  parrocchie;  26 sono gli abitan  (in migliaia) della ci à. 
 

Secondo ques  calcoli risulta che: 
la parrocchia San  Nazaro e Celso ha diri o a 9 seggi (risultato dell’operazione: 9,2); 
la parrocchia Madonna della Misericordia ha diri o a 6 seggi (risultato dell’operazione: 6,1); 
la parrocchia San Carlo ha diri o a 5 seggi (risultato dell’operazione: 4,6) 
Quindi: 9 + 6 + 5 = 20             Da cui: 20 ele  + 10 nomina  = 30 membri del CPCP (più i pre , il diacono e il presidente dell’AC ci adina) 
 

A   : 
La votazione avviene indipendentemente dalla parrocchia di provenienza dei candida : tu  votano tu . 
I candida  vengono divisi nelle liste in base alla fascia d’età e non in base alla parrocchia di provenienza (che comunque sulla scheda ele orale è indicata ac‐
canto al candidato).                                                                          
Gli ele ori: sono coloro che hanno più di 18 anni e sono domicilia  nella parrocchia o operano stabilmente in essa. 
Gli ele . Gli ele  saranno i 9 candida  della parrocchia SS. NC più vota , i 6 candida  della parrocchia MdM più vota  
e i 5 candida  della parrocchia SC più vota .  
I nomina . È decisione libera del parroco designare un numero di consiglieri non superiore alla metà degli ele , in base 
alla fascia d’età (con il sistema ado ato può avvenire che siano ele  pochi rappresentan  di una fascia) o in base alle 
competenze o alle appartenenze (può capitare che non vengano ele  rappresenta  di un se ore ‐ caritas, catechesi, li‐
turgia… ‐ associazioni movimen  e gruppi). E non vanno dimen ca  i ca olici di provenienza estera. 
Il voto. L’ele ore ha diri o di esprimere al massimo 1 voto per ogni fascia d’età, indipendentemente dalla parrocchia, 
segnando con una biro o con un leggero strappo sulla scheda in corrispondenza del nome del candidato. 
Le fasce d’età sono così composte:                                                                                                                                                                                                                                           
a) dai 20 ai 35 anni  b) dai 36 ai 55 anni  c) oltre i 56 anni                                                                                                                                 
Giornata ele orale:      ’  M    D  26   (          25)                                                                           


