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Treviso, 20 settembre 2016 
 
 

Carissimo/a Coordinatore/trice vicariale 
 
 
 

Come sai, entro il 03 febbraio 2017 si dovranno tenere le assemblee vicariali elettive ai sensi 
dell’articolo 31 dell’Atto Normativo Diocesano. 
 
Alleghiamo alla presente il materiale per lo svolgimento dell’assemblea e per la 
verbalizzazione dell’esito della votazione. 
Ti preghiamo di farne pervenire una copia in Segreteria diocesana (eventualmente via fax o 
via e-mail) entro e non oltre il 04 febbraio 2017. 
 
Ti raccomandiamo di convocare per tempo l’assemblea in modo tale da favorire la 
partecipazione dei delegati (membri equipe vicariale uscente, presidenti parrocchiali, 
rappresentati dei settori e dell’articolazione ACR di ogni parrocchia), e di comunicarne la data 
al Centro diocesano il prima possibile, in quanto un membro della presidenza diocesana dovrà 
essere presente. 
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ti fosse necessario. 
 
Con i migliori saluti. 
 

 
Per la Presidenza diocesana  
La Segreteria diocesana  
Gottardo Silvia 

 
 
Riferimenti: art. 31 Atto Normativo Diocesano 

 
ART._31_ ELEZIONE DEL COORDINAMENTO VICARIALE 
1. L’assemblea vicariale elettiva è composta dai membri dell’equipe vicariale unitaria uscente, dai Presidenti 
parrocchiali, dai rappresentanti di settore e dell’ACR di ogni parrocchia. All’assemblea vicariale elettiva 
partecipano gli assistenti incaricati ed è presente un membro della Presidenza Diocesana o un Consigliere 
Diocesano incaricato dalla stessa. 
2. L’assemblea vicariale elettiva, convocata dall’equipe vicariale uscente sulla base delle indicazioni del 
consiglio diocesano, elegge il coordinatore e due responsabili vicariali per ciascun settore e per l’ACR. Le 
candidature sono proposte dall’équipe vicariale uscente, sentita la presidenza diocesana. 
3. Ciascun membro dell’assemblea esprime un voto per il coordinatore e un voto per i responsabili vicariali 
di ciascun settore e dell’ACR. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulta eletto il più 
anziano d’età. 
4. Per far fronte a particolari situazioni, l’équipe vicariale uscente, sentita la presidenza diocesana, può 
proporre l’elezione di un solo responsabile vicariale per settore e per l’ACR. 
 


