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REGOLAMENTO PER  L’ELEZIONE  
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 

 
 
 

Per la costituzione del Consiglio Presbiterale sono elettori ed eleggibili: 

‐ Tutti i presbiteri incardinati nel presbiterio diocesano. 
‐ I presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che, dimorando 

in diocesi, esercitano un ministero di cura pastorale su mandato del Vescovo. 

Saranno eletti: 

‐ Per la zona marina, vicariati di Carini e Partinico, n.6 presbiteri, due per ogni fascia di età: 
sino a 40 anni, da 41 a 60, oltre i 60. 

‐ Per la zona collinare, vicariati di Monreale e San Giuseppe Jato, n. 3 presbiteri, uno per ogni 
fascia di età: sino a 40 anni, da 41 a 60, oltre i 60. 

‐ Per la zona montana, vicariati di Bisacquino e Corleone, n. 3 presbiteri, uno per ogni fascia 
di età: sino a 40 anni, da 41 a 60, oltre i 60. 
 

‐ N.6 membri saranno eletti tra tutti i presbiteri del clero secolare, a prescindere dai vicariati e  
dalle fasce d’età. 
 

‐ N.2 membri tra tutti i religiosi presbiteri presenti in diocesi. 

Pertanto saranno allestiti  cinque seggi con un presidente ed un segretario. 

Per ogni zona si voterà contestualmente con tre preferenze, una per ogni fascia d’età. 

Per i membri da eleggere tra i presbiteri del clero secolare, ciascun votante esprimerà una sola 
preferenza.   

Per i membri da eleggere tra i religiosi, ogni religioso presbitero dimorante in diocesi esprimerà una 
sola preferenza. 

Per quanto riguarda le votazioni, la prima sarà quella per eleggere n. 6 presbiteri del clero secolare. 
Espletate le operazioni di scrutinio e proclamati gli eletti, si procederà alle altre votazioni. 



Saranno eletti i candidati che riporteranno il numero maggiore di voti; in caso di parità, prevale il 
candidato più anziano per data di ordinazione; nel caso di coincidenza della data di ordinazione, per 
anzianità di età. 

I Presbiteri che fossero impediti a partecipare all’assemblea (perché fuori diocesi o in caso di 
malattia o anzianità) potranno esprimere il loro voto, mettendo la scheda in una busta sigillata  che, 
chiusa in una seconda busta, verrà consegnata prima delle elezioni al vicario foraneo del luogo, 
direttamente a mons. Arcivescovo o al vicario generale. 

 

Dato in Monreale, 11 settembre 2013 

 
           Michele Pennisi 
                Arcivescovo 

Prot. n. 392/13 
 
Il Vice cancelliere Arcivescovile 
     Sac. Antonino Ortoleva 
 

 


