
ALLEGATO 3

COMITATO  CONTROLLO  ANALOGO

Proposta per la definizione delle modalità d’elezione 
(in assenza del relativo regolamento)

FUNZIONI del COMITATO: vedi Statuto CUBI asc (art 21 commi 1, 2, 3)

VINCOLI STATUTARI SU COMPOSIZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO

• 9 componenti
• Il comitato adotta voto capitario (no voto in millesimi)
• Avrà apposito regolamento di funzionamento
• Nessun compenso, né rimborso spese per i componenti
• Durata in carica: 3 anni (salvo termine mandato propria Amministrazione o 

decadenza del singolo componente, per qualsiasi motivo)
• Candidati ammessi: sindaci, assessori*, consiglieri*
• Criteri di rappresentanza da tutelare:

◦ per Comuni di piccole dimensioni (≤ 5.000 ab.)
◦ per aree geografiche CUBI (Nord / Centro / Sud)

* purché dotati di delega permanente in Assemblea

ALTERNATIVE EMERSE NELLA ASSEMBLEA DEL 15 NOVEMBRE 2022

Nella  scorsa  Assemblea  (15/11)  si  è  ragionato  sulle  metodologie  di  voto  da
adottare per procedere all’elezione del Comitato (oggi non definite in assenza del
relativo regolamento).

Nel dibattito, i presenti hanno comunque concordemente giudicato opportuno:
• suddividere  i  58  Comuni  CUBI  in  sotto-insiemi,  caratterizzati  da  criteri

geografici (Nord/Centro/Sud);
• prevedere  (in  una  modalità  non  ancora  definita)  una  riserva  di  tre  posti

(all’interno del  Comitato)  dedicata  a  Comuni  con popolazione inferiore  ai
5.000 abitanti (puchè si offrano disponibili alla candidatura);

• limitare l’espressione di voto, dei singoli Comuni, esclusivamente all’interno
del sotto-insieme a cui sono assegnati.

Sono invece emerse posizioni alternative sui seguenti aspetti:

1) CREAZIONE DEI SOTTO-INSIEMI

Ipotesi A  - 4 sotto-insiemi: (vedi schema A in calce)

- un sotto-insieme unitario per tutti i Comuni ≤ 5.000 abitanti (cui si riservano 3 
posti nel Comitato) a prescindere dalla loro collocazione geografica;
- tre sotto-insiemi per area geografica (Nord, Centro, Sud) in cui si distribuiscono 
tutti i Comuni con popolazione > 5.000 abitanti (cui si riservano 2 posti cadauno nel



Comitato)

Ipotesi B - 3 sotto-insiemi: (vedi schema B in calce)

- tre sotto-insiemi, articolati unicamente per criterio geografico (Nord, Centro, Sud) 
all’interno dei quali sono presenti anche i Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

- ogni sotto-insieme elegge 3 componenti del Comitato, di cui 1 riservato ai Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

2) TIPO di VOTAZIONE (per l’elezione del Comitato)

Ipotesi A: voto capitario (ogni Comune pesa 1, a prescindere dai millesimi di voto)

Ipotesi B: voto per millesimi  (questo tipo di voto implica il voto palese)

3) MODALITA’ di VOTO (per l’elezione del Comitato)

Ipotesi A: voto palese

Ipotesi B: voto segreto (questa modalità è più facilmente praticabile nel corso di 
        una seduta in “presenza”)

PROPOSTA OPERATIVA PER L’ASSEMBLEA DEL 15 DICEMBRE 2022

Con  l’obiettivo  di  giungere  al  più  presto  alla  definizione  delle  logiche  di  elezione  del
Comitato (per poi calendarizzare la seduta dedicata all’effettiva elezione dell’Organismo),
l’Amministratore Unico propone di sottoporre ad approvazione, nel corso dell’Assemblea
del  15/12,  le tre posizioni (ossia i  punti  1,  2 e 3 del  precedente paragrafo)  chiedendo
all’Assemblea, tramite votazione, di esprimersi  in sequenza sulle 3 questioni, definendo -
per ognuna - se seguire l’opzione A o B.

Assunte queste decisioni, l’Amministratore propone di procedere alla calendarizzazione
dell’elezione, secondo queste tempistiche e modalità:

Avvio candidature: a breve dopo Assemblea del 15/12 (a seguito di pec di CUBI asc) 

Scadenza presentazione candidature: 20 gennaio 2023 (h.12)
(è possibile – se giudicato utile – fornire info tempestive sulle candidature ricevute, tramite 
pagina web “dedicata”, aggiornata giornalmente)

Comunicazione ufficiale ai Comuni delle candidature pervenute: 20 gennaio 2023

Elezione:  nel corso dell’Assemblea di gennaio 2023 (ultima settimana del mese)



Numero massimo di preferenze esprimibili: 

Dipende  dalla  tipologia  dei  sotto-insiemi  che  si  vorranno  costituire  (vd  punto  1  del
paragrafo precedente). 

Una ipotesi potrebbe pero’ essere la seguente:
• massimo 2 nei sotto-insiemi che esprimono 2 seggi
• massimo 3 (di cui 1 riservato ai candidati di Comuni “piccoli) nei sotto-insiemi che

esprimono 3 seggi






