
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco ha deliberato di indire 
l’Assemblea consortile Venerdì 4 Giugno 2021, per avere la possibilità di organizzarla all’aperto, 
c/o il campetto sportivo della Parrocchia di S. Timoteo, per minimizzare le restrizioni e i rischi 
dovuti alla pandemia Covid 19. Durante questa Assemblea dovranno anche essere rinnovate le 
cariche istituzionali (CdA e Collegio dei Sindaci) relative al biennio 2021 – 2023.  
Si riporta di seguito il Regolamento per l’elezione degli organi collegiali. 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco) 

Gli organi del Consorzio sono: Il Consiglio di amministrazione (CdA) ed il Collegio sindacale (CS). 
I componenti dei due Organi collegiali non percepiscono alcuna remunerazione 

Per il rinnovo delle cariche sociali il Consiglio si atterrà al seguente regolamento.  

1. Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (CdA) è composto da cinque componenti eletti tra i “consorziati” (un Presidente, un Vice 
Presidente e tre Consiglieri) e dura in carica due anni.  
L’ effettiva scadenza della carica coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica ai sensi dell' art. 16 dello Statuto Consortile. 

2. Collegio dei sindaci  
 Il Collegio Sindacale (CS) è composto da sei componenti eletti tra i “Consorziati”, tre effettivi e tre supplenti. Esso dura in carica per il 
medesimo periodo del Consiglio di Amministrazione.  
L’ eventuale mancanza di membri supplenti è irrilevante ai fini della funzionalità dell’organo. 

3. Cessazione dalla carica di singoli componenti ovvero di un organo. 
La cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più componenti di uno degli organi consortili, non ne comporta la decadenza purché 
sia rimasta in carica la maggioranza dei componenti di ciascun organo. 

4. Candidati  
Tutti i candidati alla carica di consigliere di amministrazione ed alla carica di sindaco, alla data prevista per la presentazione delle liste per 
l’elezione, devono essere in regola con tutti i pagamenti degli oneri consortili. Tale condizione, viene debitamente accettata e sottoscritta da 
ciascun candidato presso la segreteria del Consorzio insieme alla firma della lista di cui fanno parte.  
Non si può essere candidati in più di una lista o per cariche diverse: i candidati per il Consiglio di Amministrazione non possono essere 
candidati per il Collegio dei sindaci.  
I consorziati disponibili a ricoprire tali incarichi presentano la propria candidatura utilizzando l’apposito modulo allegato in fondo al 
presente regolamento.  

5.   Lista per la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci  
La votazione per l’elezione degli organi collegiali del Consorzio avviene nel corso dell’Assemblea consortile sulla base di liste che 
contengono i candidati per il Consiglio e per il Collegio dei Sindaci.  
La costituzione della Lista per l’elezione avviene con le modalità e i termini qui di seguito indicati.  
Ogni lista dovrà contenere il nominativo di cinque candidati per la nomina a consigliere di amministrazione e di sei candidati per la nomina a 
sindaco di cui tre effettivi e tre supplenti. 
Le liste debbono essere depositate entro il termine indicato nel successivo paragrafo 6 presso la Segreteria del Consorzio, regolarmente 
firmate per accettazione.  

6.   Presentazione delle liste elettorali  
Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la Segreteria del Consorzio entro le ore 12 del 70° giorno antecedente la data di 
prima convocazione dell’Assemblea indetta per le elezioni ovvero entro il 25 marzo  2021. 
Ai fini della regolarità e dell’accettazione del deposito delle liste, farà fede la data del protocollo apposta dalla Segreteria del Consorzio 
contestualmente alla verifica della condizioni di consorziato e della regolarità dei pagamenti. 

7. Acquisizione delle liste e comunicazione ai consorziati  
Le Liste accettate dalla Segreteria del Consorzio saranno numerate rispettivamente in ordine di presentazione e per esse, a termine scaduto, 
sarà redatto apposito verbale da presentare al CdA  unitamente ad un prospetto riepilogativo. 
Detto prospetto delle liste presentate verrà inviato ai consorziati unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea nella quale è prevista 
l’elezione per il rinnovo degli organi sociali.  

8.   Deleghe  
I consorziati dovranno votare personalmente o potranno conferire delega ad altro consorziato. Saranno ritenute valide esclusivamente le 
deleghe rilasciate con l’apposito modulo accluso all’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente il codice a barre che consente di 
acquisire i dati del delegante.  Qualora venga utilizzato un foglio diverso dovranno essere riportati la data dell’Assemblea e i vari punti 
all’ordine del giorno.  
Nel caso in cui il medesimo consorziato rilasciasse più deleghe in favore di soggetti diversi per la medesima Assemblea, verrà considerata 
valida quella che contenga i requisiti di cui al presente articolo ed abbia data posteriore.  

9.    Votazioni e risultati delle elezioni  
Le votazioni degli organi collegiali avvengono ogni due anni come previsto dall’ art. 16 dello Statuto e dall’ art.1 del presente regolamento, 
nel corso dell’assemblea ordinaria del Consorzio.  
La votazione per il CdA e del CdS  avverrà scrivendo nella speciale casella della scheda di votazione il numero relativo alla Lista prescelta.. 



In sede di scrutinio delle schede di votazione, risulterà eletta la lista dei candidati Consiglieri e Sindaci che avrà ottenuto il maggior numero 
di carature come definite dall’art. 15 dello Statuto.  
Di tutte le operazioni elettorali verrà redatto un apposito verbale che il Presidente uscente leggerà di fronte all’Assemblea unitamente ai 
risultati delle votazioni e proclamerà l’elezione dei membri del nuovo CdA e del nuovo CdS. 

10.     Passaggio dei poteri  
Il passaggio delle consegne previsto dal comma 8 dell’art,1129 del c.c. dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’elezione. Di 
tale passaggio sarà redatto idoneo verbale che, sottoscritto dall’Amministrazione Uscente, sarà protocollato dalla Segreteria del Consorzio. 

Roma,  2 Febbraio 2021      Il Consiglio di Amministrazione 

CONSORZIO DI CASALPALOCCO 

Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci anno 2021  

Lista dei candidati facenti parte del Consorzio di Casalpalocco da proporre al voto dell’Assemblea per il 
rinnovo delle cariche istituzionali relative al biennio 2021 – 2023. 

a. Consiglio di Amministrazione 

b. Collegio dei Sindaci 

effettivi: (1) 

supplenti: 

N. Nominativo Cod. proprietà Firma per accettazione

1

2

3

4

5

1

Membro effettivo con la carica di Presidente:

2

Membro effettivo:

3

Membro effettivo:

1

2



Il presente modulo va presentato alla Segreteria del Consorzio di Casalpalocco entro le ore 12:00  del  
25 marzo  2021.  

Dal Regolamento: 
Tutti i candidati alla carica di consigliere di amministrazione ed alla carica di sindaco, alla data della presentazione delle liste , devono 
essere in regola con tutti i pagamenti degli oneri consortili. Tale condizione, viene debitamente accettata e sottoscritta da ciascun candidato, 
in sede di presentazione delle liste. alla Segreteria del Consorzio. 
Non si può essere candidati in più di una lista o per cariche diverse: i candidati per il Consiglio di Amministrazione non possono essere 
candidati per il Collegio dei sindaci.  

(1) Nota:  
Spazio riservato alla Segreteria del Consorzio 

3

Data di presentazione: Numero di protocollo: N° progressivo di 
presentazione:
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