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Oggetto: indizione delle elezioni di due componenti del Consiglio dei Savi 

 

Il sottoscritto Priore del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, nell’esercizio delle sue funzioni e 
facendo seguito alle risultanze della seduta del Consiglio dei Savi del giorno 18 giugno 2019, durante la 
quale si è preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Michele Bellaveglia e Cristiano Mazzone, 
considerata la necessità di provvedere con urgenza al reintegro di due Consiglieri, indice una 

 

ASSEMBLEA GENERALE URGENTE 
 

ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, dedicata in 
via esclusiva allo svolgimento delle operazioni elettorali dei componenti attualmente mancanti del 
Consiglio dei Savi, per il giorno 24 luglio 2019 alle ore 8,30 in prima convocazione presso la sede 
rionale in Perugia, Via della Sposa 41, ed in seconda convocazione il giorno 

25 luglio 2019 dalle ore 19,00 alle ore 22,30 presso la sede rionale in Perugia, 

Via della Sposa 41. 

 

Si ricorda che hanno diritto di elettorato passivo solo i residenti o domiciliati nel territorio del Comune 
di Perugia che siano in regola con l’iscrizione sia all’Associazione Perugia 1416 che al Rione. Possono 
presentare la propria candidatura anche residenti o domiciliati nel Comune di Perugia, in regola con 
l’iscrizione sia all’Associazione Perugia 1416 che al Rione e che siano appartenenti ad altro Rione 
purché rendano la Dichiarazione di Appartenenza al Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, che lega 
al rione per 5 anni. Ciascun rionale in possesso dei requisiti di elettorato passivo potrà presentare la 
propria candidatura mediante indicazione scritta corredata dal documento di identità in corso di validità 
da inviare a mezzo email, o da consegnare in copia cartacea, al Notaro del Magnifico Rione Silvia Dazzi 
all’indirizzo avv.silviadazzi@gmail.com 

entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 20 luglio 2019. 

mailto:avv.silviadazzi@gmail.com


Entro e non oltre la medesima data potranno essere accettate nuove iscrizioni all’Associazione rionale. 
Scaduto il termine di presentazione delle candidature il Notaro avrà cura di stilare la lista dei candidati, 
che verrà portata a conoscenza dei Soci ai fini delle operazioni di voto. 
Ogni Rionale, purché abbia compiuto 18 anni e sia in regola con il pagamento della quota annuale di 
iscrizione, sarà considerato membro dell’Assemblea ed in quanto tale avrà a disposizione un voto, 
espresso personalmente ed in modo segreto, con il quale potrà indicare fino a due preferenze. Dalle ore 
22,30 alle ore 23,30 la Commissione Elettorale preposta procederà allo spoglio delle schede ed al 
termine il Priore proclamerà gli eletti, che saranno resi noti con le stesse modalità di indizione di 
Assemblea. 

 

Perugia, 28 giugno 2019  
Il Priore del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna 

Gianfranco Borri 

                                    

 


