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OGGETTO: - Elezione dei Coordinatori Provinciali

66100 Chieti, lì 5 Aprile 2019

delle quattro Province dell'Abruzzo.

Ai signori Presidenti
Sezioni A.N.C. delle

delle
Province di

CHIETI
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO

e per opportuna conoscenza:

Alla Presidenza Nazionale A.N.C.
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, l/a
00t92 ROMA

Al Comando Provinciale CC
Via Beato Cesidio" 6
67100

,\A,\A,^A,^\A,/\A,.\

L'AOUILA

Nella considerazione che la funzione dei Coordinatori Provinciali A.N.C. di Chieti, L'Aquila e

Teramo è venuta a scadenza e che l'analoga funzione del Coordinatore della Provincia di Pescara
viene a scadenza fra qualche giomo, per la precisione il l2 aprile c.a., e avuto riguardo all'ulteriore
elemento di valutazione riferibile alla circostanza che l'entrata in vigore del nuovo Statuto è stata
procrastinata, si inferisce in maniera del tutto pacifica il perdurare della vigenza dello Statuto e del
Regolamento attuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19,n.4 dello Statuto e aft. 22 del Regolamento,
si informano i Signori Presidenti delle Sezioni A.N.C. dell'Abruzzo che occorre procedere al rinnovo
della carica di Coordinatore di codeste rispettive Province.
Pertanto questo Ispettorato, chiamato ai sensi degli articoli sopra citati a disciplinare il conseguente
momento elettorale, dispone quanto segue:

Il giomo 27 aprrle2Al9, alle ore 10.00, avranno inizio le operazioni elettorali all'interno dei
locali della Sezione A.N.C. di Pescara, ubicata in quella Via Ugo Foscolo 49, ove affluiranno
per tempo tutti gli aventi diritto al voto (come di seguito si preciserà) della Provincia di
Pescara

Il giomo 27 aprile 2019, alle ore 16.30, avranno inizio le operazioni elettorali alf interno dei
locali della Sezione A.N.C. di Ortona, ubicata in quella Via Roma 30, ove affluiranno per
tempo tutti gli aventi diritto al voto (come di seguito si preciserà) della Provincia di Chieti



Il giorno 11 maggio 2019, alle ore 10.30, avranno inizto le operazioni elettorali all'interno dei
locali della Sezione A.N.C. de L'Aquila ubicata all'interno di quel Comando Provinciale CC,
ove affluiranno per tempo tutti gli aventi diritto al voto (come di seguito si preciserà) della
Provincia de L'Aquila

Il giornol8 maggio 2019, alle ore 10.30, avranno inizio le operazioni elettorali all'interno dei
locali della Sezione A.N.C. diRoseto Degli Abntzzi, ubicata in quella Via Lungomare Trieste

-Palazzo del Mare, 19, ove affluiranno per tempo tutti gli aventi diritto al voto (come di
seguito si preciserà) della Provincia di Teramo.

Premesso che con la presente lettera le rispettive assemblee elettorale sono con questa formalmente
convocate dallo scrivente nelle date e nei luoghi sopra indicati. comunico alle SS.LL. le ulteriori
disposizioni regolamentari :

- L'espressione del voto ricade in capo ai Presidenti di Sezione, i quali in caso di impossibilità
a partecipare, possono delegare un componente del proprio Consiglio Sezionale;

- Non è ammesso il voto per corrispondenza;
- Ricordo che ogni rappresentante di Sezione (Presidente o delegato) che partecipa alla

assemblea elettorale della rispettiva Provincia dispone di un solo voto;
- 10 (dieci) giomi prima della data stabilita per la riunione dell'assemblea elettorale, i Presidenti

di Sezione, sentiti i rispettivi Consigli Sezionali, comunicheranno allo scrivente il nominativo
di un socio effettivo della Provincia che intenda candidarsi per la carica.ll termine ultimo, da
intendersi perentorio affinché lo scrivente possa procedere allo svolgimento degli ulteriori
adempimenti burocratici, della comunicazione del nominativo di un socio effettivo della
provincia che intenda candidarsi, è fissato per le ore 12.00 del giorno 24 aprrle 2019, essendo

in tal modo assicurato l'osservanza della disposizione di cui al comma 5 del citato aft.22 del
regolamento;

- Alla ricezione dei nominativi dei quali sopra è cenno, lo scrivente prowederà a predispor:re

le schede elettorali, distinte per Provincia, in ordine alfabetico e preceduti dal grado, nella
maniera piir acconcia per assicurare la segretezza del voto medesimo;

- Le assemblee elettorali, così come sopra precisate, saranno presiedute dallo scrivente,
cosicché si pregano i signori Presidenti delle Sezioni prescelte come luogo di votazione di
procurare la presenza di almeno ulteriori tre soci effettivi, diversi da eventuali candidati e

votanti per svolgere la funzione di scrutatori;
- Al termine dello scrutinio lo scrivente con i tre soci sctutatori redigerà il verbale e indicherà

il socio effettivo eletto alla carica che, or,viamente, dovrà esseverata dal Signor Presidente

Nazionale. Detto verbale sarà trasmesso alla Presidenza Nazionale per la necessaria presa

d'atto.

Comunico inoltre che la presente lettera viene trasmessa via e * mail a tutte le Sezioni A.N.C.
dell'Abruzzo e che comunque, tenuto conto che tutte [e Sezioni A.N.C. della Provincia di Teramo
sono raggiungibili telematicamente, per le poche Sezioni A.N.C. delle Province di Chieti L'Aquila e

Pescara non ancora collegate telematicamente, prego i signori Coordinatori Provinciali uscenti di far
tenere alle rispettive Sezioni interessate copia della presente, qui assicurando anche per le vie brevi.

L'Ispettore
(Col.(c) dott. Francesc


