
80
Vicariato foraneo - Prefettura

443

Vicariato di Roma
Decreto originale di approvazione del Regolamento per l'elezione

dei Prefetti della Diocesi di Roma
1º Ottobre 1994

Rivista Diocesana di Roma, 1994, p. 1461

CAMILLO
DEL TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA

DELLA SANTA ROMANA CHIESA CARDINALE RUINI
V ICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ

PER LA DIOCESI DI ROMA

In coerenza con l'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II • ;

– visti i canoni 553-555, 463 § 1, 7º, 524 e 547 del Codice di diritto canonico;

– visto quanto e stabilito dal Secondo Sinodo della Diocesi di Roma circa il Consiglio dei
Prefetti nella Proposizione 9/2;

–vista la Nota giuridico-pastorale, allegata al presente Decreto, riguardante la Prefettura, in
data 1º Ottobre 1994;

DECRETO

è approvato il regolamento per l'elezione dei Prefetti della Diocesi di Roma, allegato al
presente Decreto.

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, in data 1º
Ottobre A.D. 1994.

Mons. Filippo Tucci

Cancelliere

Prof. n. 1390/94

Camillo Card. Ruini

Vicario Generale di Sua Santità per la
Diocesi di Roma

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI PREFETTI DELLA DIOCESI DI ROMA

aggiornato al 1999
                                                
Testo ufficiale italiano.

Fonti normative di riferimento : can 95 CIC (regolamento) Ë can. 374 § 1 CIC (raggruppamento di
parrocchie in diocesi: vedi decreto istitutivo [79]) Ë can. 553 § 1 CIC (vicario foraneo: consuetudine
della diocesi di Roma: cfr. [78], art. 20 [60]) Ë cann. 547, 553 § 2 CIC, n. 4 [78] (designazione del
prefetto) Ë can. 158 § 2 CIC (diritto di presentazione da parte di un collegio) Ë cann. 158 § 2, 164 CIC
(regolamento del collegio elettorale) Ë n. 1 [80] , can. 166 CIC (convocazione del collegio elettorale) Ë
n. 2 [80] (determinazione del collegio elettorale) Ë n. 6 [80], can. 167 § 1 (voto per procura) Ë n. 2 [80],
can. 554 CIC (diritto passivo e requisiti dei candidati presentati) Ë n. 3 [80], can. 173 CIC (scrutatori) Ë
cann. 158 ss. (condizioni generali della presentazione) Ë nn. 7-8 [80] (spoglio dei voti e verbalizzazione).

Testo e Bibliografia : gli stessi che per il documento precedente [79].
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REGOLAMENTO

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Prefetti della Diocesi di Roma si terranno il
giorno 15 giugno 1999. I seggi elettorali saranno costituiti presso la sede di residenza del
Prefetto uscente.

I seggi saranno aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

2. Hanno diritto al voto i sacerdoti (secolari e religiosi) che svolgono nel territorio della
Prefettura, in modo continuativo attività pastorali: parroci, viceparroci, sacerdoti addetti
permanentemente al servizio parrocchiale, rettori di chiese, insegnanti di religione delle scuole
ivi esistenti, assistenti di associazioni, gruppi e movimenti laicali che operano nel territorio,
cappellani di ospedali e luoghi di cura, cappellani delle carceri, sacerdoti addetti a servizi
pastorali diocesani sempre operanti nel territorio.

Possono essere eletti Prefetti unicamente i parroci, i viceparroci e i sacerdoti addetti
permanentemente al servizio parrocchiale.

3. In ogni Prefettura il Prefetto formerà una Commissione elettorale composta da un
presidente e da due scrutatori per lo svolgimento delle operazioni di voto secondo le indicazioni
previste.

4. Nella sala del seggio dovrà essere esposto l'elenco di tutti gli elettori e di tutti gli eleggibili
.

5. Ogni votante è tenuto a segnalare tre nominativi nella scheda: l’ordine dei nomi indica la
graduatoria delle preferenze.

6. Il voto e segreto e personale. Ogni elettore deporre direttamente la propria scheda
nell'urna. Gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio nel giorno delle elezioni possono delegare
per iscritto un confratello, consegnandogli la scheda votata in busta chiusa. La detta scheda
deve comunque essere ritirata personalmente dal votante presso il Prefetto uscente nei giorni
precedenti la votazione.

7. Il Presidente del seggio spunterà nell'elenco dei votanti, volta per volta, i nomi di quanti si
recheranno ad esprimere il voto.

8. Una volta concluse le votazioni, nella stessa sede, alla presenza del Prefetto, si
procedere allo spoglio delle schede. Giovedì 17 Giugno, tra le ore 9.00 e le 12.00 verranno
consegnati alla Segreteria Generale il verbale delle operazioni di voto, firmato dalla
Commissione, la lista elettorale con lo spunto degli elettori che hanno votato, le deleghe degli
elettori che non hanno consegnato direttamente la scheda e i plichi delle schede votate e di
quelle non utilizzate per la votazione.


