
 

 

 

 

 

 

Provincia di Modena 

PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA 

ENTE MORALE ISTITUITO DALLA LEGGE 04.08.1894 N. 397 

 

I L  PRESIDENTE  
 

 Vista la deliberazione consiliare n. 06 del 26.03.2015, 
relativa a “ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI 
QUALE CORPO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI 
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI”, 
 

RENDE  NOTO CHE 
 

DOMENICA  24 MAGGIO  2015 
 

avrà luogo la convocazione dell’Assemblea Generale dei 
Partecipanti per l’Elezione dei 15 componenti il 
Consiglio d’Amministrazione della Partecipanza. 
 

Il luogo di riunione degli Elettori è individuato presso il 
Palazzo della Partecipanza Agraria in via Roma n. 21, 

piano terra, a Nonantola. 
 
 La votazione avverrà nel SOLO GIORNO DI DOMENICA 

24 MAGGIO  con inizio alle ore 7 e si protrarrà sino alle 
ore 20 dello stesso giorno di domenica. 
 
 Con successivi manifesti verranno pubblicate le liste 
dei candidati. 
 
Dalla residenza della Partecipanza, lì 04/04/2015 

Il Presidente Valter Reggiani 



NORME PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPANZA AGRARIA 

CONVOCATE PER IL 24 MAGGIO 2015 
 

si informa che 
 

- Il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri; 
 
- Il Consiglio rimane in carica 5 (cinque) anni dalla sua elezione; 
 
- Il Presidente della Partecipanza e la Giunta esecutiva vengono  eletti dal Consiglio di 

amministrazione, nel proprio seno, a maggioranza  assoluta dei voti. 
 
- La sottoscrizione delle liste, contenenti da un minimo di 12 ad un massimo di 15 

candidati, deve essere effettuata da un minimo di 30 ad un massimo di 60 firmatari che 
devono essere a loro volta elettori della Partecipanza.   

- Le liste complete della documentazione richiesta, vale a dire: lista dei candidati, con le 
sottoscrizioni autenticate nei modi previsti dalla legge, dichiarazione di accettazione 
della candidatura, contrassegno della lista, indicazione dei delegati che hanno facoltà 
di designare i rappresentanti  di lista, sono presentate all’ufficio di segreteria, dal 30° 
ed entro le ore 12 del 29° giorno dalla data della votazione. Il programma 
amministrativo e le liste dei candidati devono  essere affissi all’albo dell’Ente ed 
all’albo pretorio.   

- Nell’ambito dei possedimenti della Partecipanza, le informazioni istituzionali e la 
propaganda elettorale, scritta verranno effettuate in appositi spazi allestiti nell’androne 
del palazzo sede dell’Ente, in località Sant’Anselmo, nella barchessa grande e sul 
ponte del canal Torbido – viale delle Querce;  

 
- Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di Domenica dalle ore 7 alle ore 20, 

con la suddivisione degli elettori in due seggi,  proseguendo successivamente alla 
costituzione di un unico seggio per l’individuazione della lista che ha riportato più 
voti.   

 
- Il Consiglio viene eletto in base ai voti riportati da ciascuna lista. Alla lista che 

consegue il maggior numero di voti  vengono attribuiti i  due terzi dei seggi assegnati 
al Consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.   

 
- Ciascun elettore ha diritto di votare la  lista segnando il relativo contrassegno. Può 

altresì esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza per i candidati alla carica 
di consigliere. 

 
- La donna partecipante in attualità di godimento del terreno anche se coniugata con 

persona non partecipante conserva l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. 
 
Dalla residenza della Partecipanza, lì 07.04.2015 

IL PRESIDENTE 
VALTER  REGGIANI 


