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Bari, 24 Settembre 2020 
 

 Ai Consiglieri Diocesani 

 Al Collegio assistenti 
 

Loro Sedi 
 

Carissimi, 
 

vi comunico che il Consiglio Diocesano è convocato 
 

Mercoledì 30 settembre 2020 
 

Ore 19.30 
 

SEDE DIOCESANA 
 

C.so A. De Gasperi 274/A, c/o Seminario Arcivescovile 
 
 

L’ordine del giorno dell’incontro è il seguente: 
 

1. Proposta per la nomina del Presidente Diocesano. 

 
In allegato i riferimenti statutari e regolamentari. 
 
 
 

fraternamente in Cristo, 
 

Il Presidente Diocesano 
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Art. 22 co. 1 lett. d) STATUTO 
“il Presidente è nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano”. 
 
Art. 10 comma 2 lett. c) d) Regolamento di attuazione 
“2. la designazione e la nomina dei Presidenti a tutti i livelli (parrocchiale, diocesano e nazionale) 
e l’elezione dei Delegati regionali devono rispettare le seguenti procedure: 
c) la proposta per la nomina del Presidente diocesano e del Presidente nazionale è effettuata 
rispettivamente dal Consiglio diocesano e dal Consiglio nazionale, con la designazione, a mezzo di 
elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza rispettivamente del Vescovo 
diocesano e della Conferenza Episcopale Italiana; 
d) per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo 
scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna 
quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi on abbiamo ottenuto i voti necessari per 
farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio 
con diritto di voto, mentre, nel quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. 
Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello 
scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così 
composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l’indicazione del numero 
dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.” 
 
Art. 22_2.5 ATTO NORMATIVO DIOCESANO 
Il Consiglio diocesano: 
propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente secondo la procedura indicata 

nell’art. 10 del Regolamento Nazionale di attuazione. Può essere proposto qualsiasi socio adulto o 

giovane, uomo o donna, purché abbia compiuto il 18° anno di età, sia iscritto da almeno 5 anni 

all’AC diocesana di Bari Bitonto e sia in regola con gli obblighi statutari. 


