NORME PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI
AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
DELL’UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO
(approvate dal Comitato di Gestione il 10 luglio 2020)

Anno 2020

ELEZIONI DI I° GRADO - data (spedizione entro il 30/09/2020)
ELEZIONI DI II° GRADO – data (entro il 30/11/2020)

I

ELEZIONI DI I° GRADO 2020
Art.1 - Convocazione delle assemblee locali
Le elezioni di primo grado
La deliberazione di convocazione delle assemblee locali per la elezione dei delegati è adottata dal
Comitato di Gestione dell’Unione Pesca Sportiva.
La convocazione è attuata dal Presidente dell’Unione che darà avviso ai pescatori interessati
mediante lettera ordinaria.
L’avviso dovrà contenere:
• le generalità del pescatore;
• l’annuncio delle operazioni elettorali per la elezione dei delegati;
• la data fissata
• la composizione del collegio elettorale;
• il numero dei delegati da votare.
L’avviso, spedito con largo anticipo, sarà accompagnato da:
1. la scheda di votazione
2. una busta da sigillare (arrecante la scritta scheda di votazione)
3. una scheda relativa alla dichiarazione di attestazione
4. una busta ( con affrancatura prepagata che dovrà essere inviata all’Unione Pesca Sportiva
della Provincia di Sondrio entro il 30/09/2020
Delle operazioni di votazione sarà data notizia sul sito Internet dell’UPS e con ogni altro mezzo
ritenuto idoneo.
Art.2 - Elettorato attivo e passivo
Sono elettori attivi e passivi i pescatori maggiorenni che risultino regolarmente affiliati all’Unione
Pesca e che abbiano pagato il permesso annuale alla data di chiusura delle liste elettorali stabilita
dal Comitato di gestione nel 15 luglio 2020
Sono esclusi dalle liste elettorali:
- gli associati di minore età alla data di chiusura delle liste elettorali;
- associati che non abbiano assolto il pagamento di eventuali contravvenzioni inflitte loro
per infrazioni al Regolamento di pesca.
La mancata iscrizione nelle liste elettorali impedisce l’esercizio del diritto al voto.

Art.3 Liste elettorali
Le liste elettorali compilate per collegio elettorale ed in ordine alfabetico, verranno affisse presso
gli Uffici dell’Unione Pesca Sportiva, sul sito internet, oltre che presso le soc. Pescasportivi
aderenti della provincia di Sondrio, nonché nei principali punti di rilascio dei permessi di pesca
della provincia di Sondrio, Milano, Como, Lecco e Bergamo, nel periodo interessato alle elezioni.
Esse conterranno il nome e cognome degli elettori ed il Comune di residenza.
Eventuali ricorsi avverso le liste elettorali per omessa iscrizione potranno essere presentati entro il
giorno 31 luglio 2020 e, se legittimi, potranno dar luogo all’inclusione nelle liste del ricorrente.
Art.4 - Collegi elettorali
•

IL Comitato di gestione procede alla suddivisione del territorio della provincia di Sondrio in
collegi elettorali ai sensi dell’art.5 lett. b dello Statuto dell’Unione Pesca che prevede la
elezione di un delegato ogni 50 pescatori o frazione pari o superiore a 30 tenendo presente
che qualora in un collegio il numero dei pescatori sia inferiore a 30 si procederà alla
II

•

•

aggregazione degli stessi, per la votazione, ad un comune limitrofo. Nel caso di un comune il
cui numero dei pescatori sia superiore a 500 si potrà procedere alla formazione di più seggi.
Le elezioni di primo grado per i residenti in provincia di Sondrio si svolgono a mezzo lettera da
far pervenire all' UPS entro il 30/09/2020 e prevedendo l'elezione di 1 delegato ogni 50
pescatori o frazioni pari o superiore a 30 maggiorenni alla data del 15 luglio 2020 e in
possesso di permesso stagionale ottenuto entro la data del 15 luglio 2020.
Le elezioni di primo grado per i non residenti in provincia di Sondrio, si svolgono a mezzo
lettera da far pervenire all' UPS entro il 30/09/2020 e prevedendo l'elezione di 1 delegato ogni
200 pescatori o frazioni pari o superiore a 115, maggiorenni alla data del 15 luglio 2020 e in
possesso di permesso stagionale ottenuto entro la data del 15 luglio 2020.

Art.5 - Numero delegati da eleggere e da votare
Residenti
Si potrà votare per un numero di delegati pari a 2/3 di quelli da eleggere arrotondando all’unità
superiore l’eventuale frazione.
Il numero dei delegati da eleggere e da votare è pertanto riportato nella seguente tabella:
Numero elettori
del collegio

Delegati
da eleggere

2/3
dei delegati

da 30 a 79
da 80 a 129
da 130 a 179
da 180 a 229
da 230 a 279
da 280 a 329
da 330 a 379
da 380 a 429
da 430 a 479

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.66
1.33
2
2.66
3.33
4
4.66
5.33
6

Delegati da votare
Arrotondamento ad unità
superiore
1
2
2
3
4
4
5
6
6

Non residenti
Collegio

Numero pescatori

Delegati da eleggere

Provincia di Milano

356

2

Prov. Monza Brianza

312

1

Provincia di Como

318

2

Provincia di Lecco

238

1

Resto Italia e stranieri

233

1
totale

7

III

Art. 6 - Schede elettorali
Le schede elettorali oltre alle avvertenze sulle modalità di votazione porteranno tante righe quanto
sono i delegati da votare.
Art. 7 – Tempi di votazione
Le buste affrancate contenenti la scheda di votazione e l’attestazione, spedite per corrispondenza,
dovranno pervenire entro il 30/09/2020.
Per le lettere pervenute dopo tale scadenza farà fede la data del timbro postale di partenza.
Le buste non potranno essere consegnate a mano presso gli uffici dell’Associazione, pena
esclusione ed annullamento delle stesse.
Il duplicato della documentazione necessaria all’esercizio del voto, eventualmente non pervenuta o
smarrita, potrà essere richiesto all’Ufficio dell’Associazione esclusivamente dal diretto interessato e
verrà consegnato direttamente allo stesso. E’ pertanto vietato il ritiro per interposta
persona.
Art. 8 - Seggio elettorale
A partire dal giorno 15/10/2020 potranno essere eseguite le operazioni di scrutinio per mezzo del
Personale dipendente nelle persone dei sig.ri:
Marco Bordoni Davide Ravanetti e Daniele Tarabini, eventualmente coadiuvati, su loro richiesta,
da altro Personale di Vigilanza dipendente da UPS.
Alle operazioni di scrutinio potranno assistere gli Associati che verranno informati con precisione
della data dello scrutinio a mezzo del sito internet dell’Associazione, mail ai Presidenti della
Società e Consiglieri, con preavviso di almeno 48 ore.
Art. 9 - Delegati eletti
Il Presidente dell’ UPS, in base alla proclamazione effettuata dal Seggio elettorale e registrata
nell’apposito verbale, compila l’elenco degli eletti che trasmette agli interessati per dare
comunicazione dell’avvenuta elezione.
Qualora un delegato, nel corso del quadriennio, perda i requisiti di eleggibilità o cessi dalla carica
di delegato per qualsiasi motivo, ad esso subentrerà il pescatore che segue nella graduatoria dei
voti ottenuti.
In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il più anziano di età.
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ELEZIONI DI II° GRADO 2020
da effettuarsi entro il 30/11/2020
Art.1 - Suddivisione del territorio della Provincia di Sondrio e Resto Italia
In adempimento alle disposizioni dell’art.5 e dell’art. 8 dello Statuto dell’Unione che prevede la
suddivisione del territorio della provincia di Sondrio in zone ognuna delle quali abbia un suo
rappresentante, si stabilisce quanto segue:
- il territorio della provincia di Sondrio, e del resto d’Italia, ai fini della elezione dei 14
rappresentanti dei pescatori nel Comitato di Gestione, viene suddiviso nelle seguenti zone:
•
•
•
•
•
•
•
•

ZONA DI BORMIO
- comprendente i comuni di: Bormio, Valdidentro, Valfurva, Livigno,
Valdisotto.
ZONA DI SONDALO - comprendente i comuni di: Grosio, Grosotto, Lovero, Sondalo, Mazzo di
V., Tovo S.A., Vervio.
ZONA DI TIRANO - comprendente i comuni di: Tirano, Bianzone, Villa di Tirano., Sernio
ZONA DI TEGLIO - comprendente i comuni di: Aprica, Teglio, Chiuro, Ponte V., Castello
dell’Acqua.
ZONA DI SONDRIO- comprendente i comuni di: Sondrio, Albosaggia, Berbenno, Caiolo,
Castione, Caspoggio, Cedrasco, Chiesa in V., Colorina, Faedo, Fusine, Lanzada, Montagna
V., Piateda, Poggiridenti, Postalesio, Spriana, Torre di S.Maria, Tresivio.
ZONA MORBEGNO - comprendente i comuni di: Albaredo, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio,
Cercino, Cino, Civo, Cosio V.,Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola, Mantello, Mello,
Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino, Morbegno, Pedesina.
ZONA DI CHIAVENNA - comprendente i comuni di: Campodolcino, Gordona, Madesimo,
Mese, Novate M., Prata C., Piuro, Samolaco, S.Giacomo F., Verceia, Villa di Chiavenna,
Menarola , Chiavenna.
FUORI PROVINCIA- comprendente i restanti collegi esclusa la provincia di Sondrio

Ad ogni zona verrà attribuito almeno un rappresentante mentre i posti restanti verranno ripartiti alle
stesse zone in base al numero dei pescatori appartenenti. Tale ripartizione verrà fatta dal Comitato
di gestione.
Art.2 - Elezione del Collegio Sindacale
Per la elezione dei tre sindaci effettivi e dei due supplenti dovranno essere presentate delle liste
contenenti non più di due nominativi per i sindaci effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei
Revisori dei Conti e non più di uno per i sindaci supplenti.
Dette liste dovranno essere sottoscritte da almeno cinque delegati, che non fanno parte delle liste
stesse, e dovranno essere presentate al Presidente dell’UPS entro il secondo giorno
antecedente quello stabilito per la votazione.
La presentazione delle liste deve essere fatta per iscritto e deve contenere:
a) l’elenco dei candidati completo delle necessarie generalità;
b) la dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
c) la firma dei presentatori, con l’indicazione del cognome e nome, comune di residenza e data di
nascita.
Art.3 - Convocazione dell’Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea dei Delegati per la elezione dei 14 rappresentanti dei pescatori
nel Comitato di gestione e di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, è disposta dal Presidente
dell’Unione almeno 8 giorni prima della votazione. L’avviso di convocazione fungerà da certificato
elettorale e dovrà contenere le generalità del delegato, la data, l’orario ed il luogo della votazione.
In caso di smarrimento dell’avviso il Presidente dell’UPS ne rilascerà duplicato.
Art.4 Elenchi dei Delegati
V

Verranno predisposti degli elenchi contenenti in ordine alfabetico i nominativi dei delegati eletti con
le seguenti indicazioni:
a) numero d’ordine progressivo;
b) cognome e nome;
c) data di nascita;
c) luogo di residenza.
Il modello che contiene l’elenco fungerà da lista degli elettori attivi e passivi per cui dovrà essere
predisposto così come previsto per le liste elettorali di cui all’art. 3 delle Elezioni di I° grado.
art.5 Schede elettorali e modalità di votazione
Verranno predisposte delle schede elettorali con tanti spazi quanto sono le zone previste all’art.1.
Ogni spazio verrà contraddistinto con il nome di una zona ed in esso verrà indicato il numero dei
nominativi da votare. Ad ognuno di loro dovrà essere consegnato un elenco dei componenti
l’Assemblea provinciale suddivisi per zona, nel numero prestabilito ai sensi dell’art.1 che avranno
riportato il maggior numero di voti. In caso di non accettazione dell’incarico del primo eletto,
subentrerà il nominativo che segue in ordine di graduatoria.
art.6 - Sostituzione di un consigliere.
Qualora, successivamente alla elezione, si rendesse necessario per qualsiasi motivo sostituire un
consigliere nel Comitato di gestione, l’Assemblea dei Delegati provvederà alla votazione di un
nuovo rappresentante scelto tra quelli della zona di appartenenza del Consigliere da sostituire.
art.7 Prima convocazione del Comitato di gestione e del Collegio Sindacale
La prima convocazione del Comitato di Gestione e del Collegio sindacale è effettuata dal
Presidente uscente che presiederà la riunione fino alla nomina del nuovo Presidente. Nella sua
prima riunione il Comitato provvederà ad eleggere a scrutinio segreto, con esclusione di ogni altra
forma, il Presidente ed i Vice Presidenti.
Parimenti il Collegio Sindacale provvederà alla elezione del Presidente.
La prima convocazione non potrà essere effettuata fino a quando gli Enti di cui all’art.8 punti 2) 3)
e 4) dello Statuto dell’UPS non avranno nominato i loro rappresentanti, salvo il caso di ritardo
imputabile a disguidi amministrativi.
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