
 
 

 

ELEZIONE DEGLI ORGANI TERRITORIALI 
 

Guida (parziale) al voto per la nomina delle Commissioni territoriali. 
 

Le misure contenute nei DPCM (Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per contrastare 

la diffusione dell’epidemia, hanno causato, inevitabilmente, lo stravolgimento dei programmi e degli 

appuntamenti elettorali della Cooperativa Risanamento. 

Dopo le pesanti modifiche che stanno interessando la procedura riguardo agli adempimenti per il 

voto sul Bilancio e la nomina di Consiglio e Collegio Sindacale, anche la prassi per l’indicazione 

delle Commissioni territoriali ha subito lo spostamento dei tempi e complicato l’esercizio di alcune 

importanti formalità. L’impossibilità, per esempio dello svolgimento delle assemblee di zona; nel 

corso delle quali si approvano, come da regolamento, le candidature e gli scrutatori. 

Venendo meno queste condizioni, pertanto, siamo in grado di comunicare su questo numero di 

“Tribuna”, solo le norme essenziali che, al momento, sono consentite: 

1) Le candidature potranno essere presentate alla Commissione uscente fino martedì 01/12/2020, 

nelle forme previste dall’art. 2 e commi seguenti del Regolamento per l’elezione delle 

Commissioni di zona. 

2) L’elenco dei candidati sarà pubblicato attraverso avvisi affissi nelle bacheche degli insediamenti 

e sul sito informatico della cooperativa. Nel caso di ulteriori restrizioni governative, le 

Commissioni uscenti potranno consegnare le schede per il voto nelle cassette delle lettere dei 

soci. 

3) Giorni e orari di apertura delle sedi per le operazioni di voto e/o per il ritiro e consegna delle 

schede, saranno comunicati prossimamente tramite locandine esposte nei punti interni ed 

esterni degli stabili interessati; oltre alla consultazione del sito www.cooprisanamento.it nella 

sezione NEWS. 

Si conferma infine che nell’ambito dei provvedimenti per far fronte all’emergenza sanitaria e 

tutelare la scurezza di ciascuno, la fruizione dei locali (igienizzati) delle Commissioni per eseguire 

le pratiche di voto, si articolerà in modo contingentato, rispetto delle distanze fisiche e con i 

dispositivi di protezione indossati. 
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