
PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO
DIOCESI di LIVORNO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. Le sedute del  Consiglio  Pastorale Parrocchiale (CPP),  presiedute dal  Parroco o da un suo 
delegato,  sono valide se è presente,  in  prima convocazione,  la  metà dei  membri  del  CPP;  in 
seconda convocazione se è presente 1/3 dei membri del CPP.

2.  Ogni  membro  del  CPP può  proporre  l'inserimento  di  punti  all'ordine  del  giorno  tramite  la 
Segreteria. Il CPP può deliberare la modifica dell’ordine dei punti all’Ordine del Giorno.

3. L'ordine del giorno viene inviato per posta cartacea o elettronica ai membri del CPP almeno 
dieci giorni prima della data di convocazione, per le sessioni ordinarie; almeno cinque giorni prima 
della convocazione, per le sedute straordinarie.

4. La maggioranza per le votazioni è della metà più uno dei presenti. E' richiesta la maggioranza 
dei due terzi dei presenti quando il Parroco lo ritenga opportuno.

5. Di norma il voto è espresso in forma palese; per le votazioni riguardanti le persone il voto è 
segreto.

6.  La  segreteria  pubblicizza,  nelle  forme  che  ritiene  adeguate,  le  convocazioni  del  consiglio, 
unitamente all'ordine del giorno delle stesse. Di ogni riunione del consiglio viene redatto analitico 
verbale,  il  cui  testo,  salvo  che  il  presidente  non  lo  ritenga  opportuno,  viene  integralmente 
pubblicato mediante affissione nelle bacheche della chiesa, assieme ad ogni altro documento che 
risulti utile per rendere partecipe l'intera comunità parrocchiale dei lavori del consiglio. Degli esiti 
delle  riunioni  del  consiglio  viene  altresì  data  sintetica  comunicazione  orale  in  occasione delle 
assemblee eucaristiche.

7. I membri eletti, che senza giustificazione sono assenti alle sedute del CPP, saranno sollecitati 
dalla Segreteria e, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, automaticamente decadono 
e dovranno essere sostituiti dal primo dei membri non eletti.

8. Il Parroco accoglie gli orientamenti e le proposte che il CPP presenta e le rende attuabili per 
tutta la comunità parrocchiale

Norme per l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

9. Le elezioni dei membri del CPP si svolgono durante tutte le celebrazioni festive di una domenica 
stabilita  dal  CPP  uscente.  Il  CPP  designa  la  Commissione  Elettorale  di  cui  fanno  parte  la 
Segreteria uscente e altri tre membri individuati al di fuori del CPP.

10. Nel corso di tutte le celebrazioni festive della terza domenica precedente le elezioni, viene 
chiesto ai fedeli di indicare i nominativi di persone ritenute idonee all’incarico di membri del CPP. 
Ogni fedele potrà indicare fino a 6 (sei) nominativi nelle schede consegnate all’ingresso di chiesa e 
ritirate  all’uscita.  Questa  operazione  deve  essere  preceduta  da  una  capillare  pubblicizzazione 
dell’evento, soprattutto all’interno delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive. L’obiettivo è quello 
di illustrare nuovamente ai fedeli il valore e il senso del CPP e le caratteristiche della persona da 
indicare a farne parte.

11.  Nelle  due domeniche successive,  l’elenco dei  nominativi  e  le  corrispondenti  fotografie,  se 
ritenute necessarie, rimangono esposte ben in vista nella chiesa.
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12. Nella domenica stabilita, le elezioni si svolgeranno mediante apposite schede nelle quali ogni 
elettore potrà indicare  fino  a sei  preferenze.  Il  voto è  segreto e personale.  La scheda con la 
votazione dovrà essere imbucata in apposite urne predisposte all’uscita della chiesa.

13.  Entro  sette  giorni  dopo  la  domenica  delle  elezioni,  la  Commissione  Elettorale  esegue  lo 
scrutinio e comunica al Parroco il  risultato. In  caso di parità di voti,  sarà considerato eletto il 
candidato più giovane.

14.  Entro quindici  giorni  dopo la  domenica delle  elezioni,  il  Parroco provvede alla  nomina dei 
membri di sua competenza in modo da completare l’elenco dei componenti l’Assemblea del nuovo 
CPP.  Entro  la  stessa  data,  le  associazioni,  i  movimenti  e  i  gruppi  eleggono  i  loro  rispettivi 
rappresentanti.

15.  Entro quindici  giorni  dopo la  domenica delle  elezioni,  tutti  i  componenti  del  CPP vengono 
presentati  ai  fedeli  durante  tutte  le  celebrazioni  Eucaristiche.  L’elenco  viene  affisso  in  modo 
evidente in un apposito spazio nelle bacheche della chiesa.

16. Entro trenta giorni dopo la domenica delle elezioni, il Parroco convoca per la prima volta il 
CPP.

Livorno, 15 Dicembre 2011
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