
Partecipanza Agraria Sant’Agata Bolognese

Lista dei Candidati regolarmente presentata ed ammessa dalla Giunta
Lista Elettorale n. 1

COME SI VOTA (estratto dell’art. 11 Regolamento per le Votazioni)
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 s’intende dato a TUTTI i componenti della Lista prescelta. 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. 
L’elettore può pure scegliere i Consiglieri delle varie Liste, tralasciando il segno di lista e tracciando una crocettina od altro segno a fianco 
dei nominativi prescelti. L’elettore può votare PER NON PIÙ DI UN NUMERO DI (15) QUINDICI CONSIGLIERI. 

Le norme per le elezioni, approvate con la sopra richiamata delibera di Consiglio n. 081 del 11 ottobre 2021,  
saranno pubblicate nella Sala delle Elezioni.

Dalla Residenza della Partecipanza, 29 Novembre 2021 p. LA GIUNTA
IL PRESIDENTE
Walter Guiduzzi

IL SEGRETARIO
Silvia Zambelli

Stampa “Il Torchio” Persiceto

 1) BICOCCHI MONIA fu Paolo

 2) BONFIGLIOLI ICILIO fu Natalino

 3) FELICANI BRUNO fu Marino

 4) FELICANI GUIDO fu Quinto

 5) GUIDUZZI WALTER fu Andrea

 6) MELEGA EMIDIO UMBERTO fu Fulvio

 7) PIZZI ATTILIO fu Giusto

 8) PIZZI FABIO fu Francesco

 9) PIZZI GUIDO fu Carlo Alberto

 10) PIZZI IVANO fu Alfredo

 11) VARASANI MICHELE di Davide

 12) ZAMBELLI CLAUDIO fu Gaetano

 13) ZAMBELLI DONATA  fu Bruno

 14) ZAMBELLI GIOVANNI fu Peppino

 15) ZAMBELLI PIER GIORGIO fu Severino

Elezioni Generali Amministrative
per il rinnovo del CONSIGLIO della PARTECIPANZA

LA GIUNTA
Visto la delibera di Consiglio n. 081 del 11 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge,
Visto l’Avviso pubblicato in data 26 ottobre 2021;

RENDE NOTO
che nella DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 avranno luogo le ELEZIONI GENERALI  
AMMINISTRATIVE PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DELLA PARTECIPANZA PER  
IL PROSSIMO QUINQUENNIO 2022-2026.

AVVERTENZE
1°) - Gli elettori votano nell’unica Sezione che si trova nella MAGGIOR SALA DELLA PARTECIPANZA, in S. Agata Bolognese, Via 2 Agosto 1980 

n° 45.
2°) - Almeno cinque giorni prima del giorno fissato per le Elezioni, sarà consegnato a ciascun elettore il certificato elettorale di iscrizione con invito  

alla votazione. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l’elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno  
antecedente o nel giorno stesso delle elezioni, di ottenere dall’Ufficio un duplicato.

3°) - Non ha diritto di votare chi non si trovi iscritto nella Lista degli elettori, a suo tempo approvata e pubblicata.
4°) - Il diritto di voto è PERSONALE: nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il proprio voto per iscritto. Solo per impedimento fisico 

evidente e regolarmente comprovato da certificato medico e riconosciuto dall’Ufficio, l’elettore che si trovi nella impossibilità di esprimere il voto, 
ma che si è presentato, è ammesso a farsi assistere da un elettore di propria fiducia.

5°) - Alle ore 8,30 del giorno sopra indicato verrà costituito l’Ufficio o Seggio, chiamando a farne parte i Membri eletti in precedenza dalla Giunta e 
quindi verrà aperta la votazione. La votazione resterà aperta fino alle ore 16 (sedici). Se però saranno presenti in sala elettori che non abbiano 
ancora votato, la votazione potrà continuare fino alle ore 17 (diciasette). Dopo le ore 17 nessun elettore avrà più diritto di votare.

6°) - La scheda per la votazione sarà consegnata all’elettore al suo presentarsi col certificato elettorale nella Sala delle Elezioni, insieme con la matita 
o penna. L’elettore si ritirerà nella cabina indicatagli per esprimere, in piena libertà, il proprio voto. Quindi, piegata la scheda, la riporterà al 
Presidente.

LA SCHEDA NON POTRÀ IN NESSUN MODO DALL’ELETTORE ESSERE SOSTITUITA CON ALTRA

Le elezioni si svolgeranno nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il contenimento dell’emergenza da Covid 19. 
L’accesso alla sala, possibile anche con ascensore, avverrà solo se in possesso della mascherina nel rispetto del distanziamento 
almeno di un metro da persona a persona e l’uso del gel disinfettante prima e dopo il voto.


