RACCOMANDATA A/R

Regione Basilicata
Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità
Ufficio Protezione Civile
c.a. Antonio CONTRISTANO
Presidente del Comitato Elettorale
del CRAL Regione Basilicata
Corso Garibaldi
85100 Potenza

Oggetto: Ricorso avverso consultazione elettorale rinnovo cariche sociali
del 02/09/2013 - CRAL Regione Basilicata.

Il sottoscritto Rocco PALESE, in qualità di candidato Presidente per il
rinnovo delle Cariche Elettive del CRAL Regione Basilicata, in riferimento
alla consultazione elettorale del 02/09/2013,
CHIEDE
l’annullamento delle sopracitata consultazione in quanto la stessa non si è
svolta in modo trasparente e democratico.
Le motivazioni sono fondate sul presupposto che il Comitato Elettorale:

•

Non ha rispettato le norme dello Statuto del CRAL Regione Basilicata,
redatto dal notaio Maria MERCEDES DI ADDEA di Potenza in data
09/06/1999 e registrato in data 18/06/1999 al n.1367. All’articolo 14,
infatti, il suddetto Statuto recita testualmente “I Consiglieri e il
Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di una
volta”, pertanto il Presidente ed alcuni Consiglieri uscenti non erano più
rieleggibili;
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•

Lo Statuto del CRAL Regione Basilicata, scaricabile dal sito internet
(http://www.cralregionebasilicata.it) non è conforme a quello redatto dal
notaio Maria MERCEDES DI ADDEA di Potenza in data 09/06/1999 e
registrato in data 18/06/1999 al n.1367, pertanto si vuole conoscere, in
conformità a quanto prescritto dall’articolo 13 dello Statuto del CRAL
che richiede la presenza di almeno 2/3 degli associati per modificare lo
Statuto stesso, la delibera assembleare con cui esso è stato modificato e
dove si è tenuta la relativa assemblea con la lista dei soci presenti
all’assemblea, nonché il nome del notaio rogante e il numero della
registrazione;

•

Durante la consultazione elettorale non ha verificato l’identità dei votanti
con apposito documento di riconoscimento, pertanto chiunque avrebbe
potuto votare sotto falsa identità;

•

Non ha affisso, nel luogo della consultazione elettorale, la lista degli
iscritti ed aventi diritto al voto;

•

Non c’è stata una corretta interpretazione dell’articolo 14 dello Statuto
per quanto riguarda gli eletti degli enti strumentali, infatti non è stata
considerata l’elezione e nomina a componente del Consiglio Direttivo
della Sig.ra CLAPS Gisa Tullia Cinzia.

Inoltre, la lista da me rappresentata, è stata svantaggiata perché non ci è stato
fornito l’elenco completo degli iscritti al CRAL della Regione Basilicata,
nonostante le numerose richieste formulate per iscritto a mezzo posta
elettronica al Presidente Ricciardi e al Segretario Albano.
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Si rappresenta, inoltre, che il sottoscritto ha già inoltrato in data 05/09/2013
formale

ricorso

al

Comitato

Elettorale,

avvalendosi

della

PEC

(roccopalese@pec.palese.biz) che, però, non è stata ritenuta dal Comitato
destinatario valido mezzo di trasmissione.
Pertanto, il sottoscritto entro 6 (sei) giorni dal ricevimento della presente,
esige una risposta scritta da inviare alla propria posta certificata:
roccopalese@pec.palese.biz

oppure

all’indirizzo

ropalese@regione.basilicata.it riservandosi eventualmente di adire le vie
legali.

Potenza, 11/09/2013
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