Consorzio di bonifica “Velia””

ELEZIONI CONSORTILI DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI
DELEGATI
8 NOVEMBRE 2015

Di seguito si forniscono indicazioni sintetiche, di ordine generale, riguardo alle
procedure elettorali, come stabilite dalla Legge Regionale
egionale 25.02.2013, n. 4 e dallo Statuto.
Gli oltre 7.700 elettori del Consorzio Velia, sono chiamati domenica 8 NOVEMBRE 2015
a rinnovare
novare il Consiglio dei Delegati, eleggendo 12 consiglieri . Il Consiglio, composto da
16 delegati, sarà completato con le nomine dei membri di diritto effettuate dalla Regione.
Regione
Hanno
anno diritto al voto i proprietari di immobili iscritti nel catasto consortile in
regola con i pagamenti dei contributi.
contributi In caso di morosità, gli iscritti possono
regolarizzare i pagamenti entro e non oltre martedì 3 novembre 2015 esibendo le
relative attestazioni
stazioni all’ufficio
all’uffic catasto e contribuenza presso la sede del Consorzio
Irriguo di Vallo della Lucania (tel 0974 4957 e mail irriguovallo@tiscali.it).
irriguovallo@tiscali.it
L’elenco degli aventi diritto è consultabile presso la sede del Consorzio Velia
oppure sul sito www.consorziovelia.com,
www.consorziovelia.com sezione NOTIZIE , sottosezione ELEZIONI 2015
cliccando sul link Elenco degli aventi diritto al voto.
voto
Ogni consorziato può delegare l’esercizio del diritto
diritto di voto ad altro consorziato
appartenente alla stessa fascia e iscritto nello stesso seggio. Non è ammesso il cumulo di
più di due deleghe. Le deleghe vanno espresse in forma scritta con firma autenticata da
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notaio, segretario comunale o dai
da funzionari del Consorzio incaricati, e presentate alla
segreteria dell’ente entro il 19 ottobre 20151

I casi particolari relativi alla

rappresentanza di soggetti giuridici, comproprietari,
compropriet
minori, falliti, ecc., sono disciplinati
dall’art. 35 dello Statuto, consultabile nel predetto sito web,
web dal quale, alla voce NOTIZIE
sottosezione ELEZIONI 2015, è possibile scaricare i modelli di delega e di accettazione,
nonché di sottoscrizione e presentazione delle liste dei candidati.
I consorziati aventi diritto al voto,
vo in numero di 7.703, sono divisi in quattro fasce
di elettori, in base all’entità dei contributi consortili,
consortili, a ciascuna delle quali corrisponde il
numero dei delegati da eleggere, come di seguito riportato :

1

138.069,76

33,95%

4

ELETTORI
n° ditte
6505

2

172.164,84

42,33%

5

201

3

52.788,34

12,98%

2

370

4

43.704,87

10,74%

1

627

TOTALI

406.727,81

100,00%

12

7703

FASCE

CONTRIBUENZA
imponibile
%

DELEGATI DA
ELEGGERE

SINGOLA
CONTRIBUZIONE
fino ad € 52,00
da € 224,00 ad
oltre
da € 97,00 ad €
223,00
da € 53,00 ad €
96,00

Ogni
gni consorziato può rilevare la fascia di appartenenza dal predetto elenco degli
aventi diritto al voto depositato presso il Consorzio e pubblicato nel sito
www.consorziovelia.com.

Per verificare la propria posizione contributiva, oltre a

rivolgersi all’ufficio Catasto e Contributi,
Contributi è possibile consultare il sito medesimo, sezione

1

I funzionari allo scopo incaricati, le sedi e gli orari di esercizio dell'incarico sono i seguenti:
• Dr. Ernesto Narbone, sede di Prignano Cilento, ore 09.00 - 12.00,
• Geom. Pasquale Pinto, presso l'Ufficio Manutenzione, sito in Marina di Ascea, località Stampella,
St
ore 16.00-18.30,
• Ing. Antonella Lista, presso l’Ufficio Catasto, in Vallo della Lucania sede Consorzio Irriguo di Miglioramento
Fondiario, alla Via Zaccaria Pinto, n. 21, ore 09.00-12.00,
09.00
di tutti i giorni, compreso sabato 17 ottobre.
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SERVIZI E UTILITÀ,, sottosezione Accesso ai consorziati, cliccando sulla voce Accesso
esterno per la consultazione della posizione contributiva dei Consorziati.
Consorziati Al servizio si
accede fornendo il proprio codice fiscale ed
e il numero personale riportati in uno qualsiasi
degli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio.
Possono esseree presentate liste di candidati, per ciascuna fascia,
fascia con numero di
componenti non superiore al triplo dei delegati da eleggere nella stessa fascia. Le liste
devono essere presentate in duplice copia entro le ore 12:00 di sabato 24 ottobre
2015 presso la sede del Consorzio e devono essere sottoscritte da un numero di elettori
proponenti, appartenenti alla
lla fascia, non inferiore al 2%, esclusi i candidati
candidat e cioè:
-

130 per la 1° fascia;

-

4 per la 2° fascia;

-

7 per la 3° fascia;

-

13 per la 4° fascia.

Le firme dei candidati, apposte per accettazione, e dei proponenti di ciascuna lista devono
essere autenticate da notaio o dal funzionario del Consorzio appositamente incaricato
(Geom. Aniello D’Arena),
), che provvederà anche a ricevere le liste2.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00
:00 alle ore 20:00 di domenica 8
novembre 2015 nei seggi ubicati nelle seguenti sedi:
sed

2

Il funzionario opererà per le autentiche:
presso l’ufficio catasto di Vallo della Lucania, con orario 9,00 – 13,00 e 15,00 – 16,30 ;
presso l’ufficio di loc. Stampella di Ascea Marina, con orario 17,00 – 18,30,
di tutti i giorni feriali, compresi quelli di sabato 17 e domenica 18 ottobre, con facoltà di adattare la propria presenza pomeridiana
po
presso i
predetti uffici in ragione della necessità di svolgere con efficienza il compito affidatogli.
Per
er il ricevimento delle liste presso la sede di Prignano Cilento
Cile
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di sabato 24 ottobre.
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-

Sede periferica del Consorzio Velia, contrada Stampella in Ascea Marina (tre
seggi), per gli elettori i cui immobili ricadono in prevalenza nei Comuni di Ascea,
Pollica, Casal Velino,
o, Castelnuovo Cilento e Ceraso;

-

Sede del Consorzio Irriguo di Vallo della
della Lucania via Zaccaria Pinto, 21 (un
seggio), per gli elettori i cui immobili ricadono in prevalenza nei Comuni di
Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania ;

-

Sede legale del Consorzio Velia, località Piano della Rocca – complesso Diga
Alento- in Prignano Cilento (un
( seggio) per gli elettori i cui immobili ricadono in
prevalenza nei Comuni di Lustra, Omignano, Orria, Perito,

Prignano Cilento,

Rutino, Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento.
Ogni elettore può votare solo presso il seggio indicato nell’elenco degli aventi diritto al
voto, depositato presso il Consorzio. Il voto è personale, libero, segreto. Le schede di
votazione sono di tipo unico, ma di diverso colore a seconda della fascia di appartenenza.
Esse riportano la lista dei candidati
candidati per ciascuna fascia, con la relativa intestazione.
intestazione Il voto
si esprime apponendo un segno in corrispondenza dei candidati,
candidati ivi elencati,
elencati a cui si vuole
attribuire preferenza. Solo nel caso in una fascia risulti presentata una sola lista,
l
possono
essere votati elettori non compresi nella lista appartenenti alla stessa fascia.
Nella sala della votazione sono ammessi esclusivamente gli iscritti nell'elenco degli aventi
diritto al voto assegnati al seggio. Alla votazione gli elettori sono
no ammessi previo
riconoscimento mediante:
- l'esibizione di idoneo documento d'identità valido, i cui estremi vengono annotati
nell'apposita colonna dell'elenco del seggio;
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- l'attestazione di identità da parte di un membro del seggio, che a tal fine appone
appo la
propria firma nella colonna d'identificazione dell'elenco del seggio;
- la presentazione di altro elettore, che all'uopo apporrà la propria firma nella predetta
colonna.
Eventuali errori di trascrizione di dati anagrafici dei votanti nell'elenco di seggio
s
possono
essere rettificati dal presidente del seggio medesimo, sulla base di dichiarazione di
rettifica firmata dal Presidente del Consorzio o dal Direttore all'uopo delegato, consegnata
dall'interessato. Effettuato il riconoscimento, il presidente consegna
consegna all'elettore la scheda
in base alla fascia di appartenenza ed una penna a sfera ad inchiostro indelebile.
Ogni elettore ha la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari a quello dei delegati
assegnati alla fascia di appartenenza e quindi :
1° fascia– fino a quattro preferenze
2° fascia– fino a cinque preferenze
3° fascia– fino a due preferenze
4° fascia– una preferenza
Qualora sulla scheda risulti un numero maggiore di preferenze espresse, si determina la
nullità della scheda stessa, ferma restando l’attribuzione del voto alla lista. Qualora in una
fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto
anche ad aventi diritto al voto nella medesima fascia, non compresi nella lista presentata.
L'elettore che
he non vota in cabina, viene escluso dalla votazione e la scheda viene ritirata
ed annullata. L'elettore può chiedere una seconda scheda, qualora la prima risulti o sia
stata da lui stesso deteriorata, ovvero non riporti la firma o la sigla di un componente
component del
seggio; in tali casi il presidente ritira e annulla la prima scheda. Saranno comunque
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ammessi a votare coloro che al momento della chiusura si trovino nella sala. Compiuta
l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la penna. Se la
scheda risulta aperta, il presidente invita l'elettore a rientrare in cabina per chiuderla.
Nell'introdurre la scheda nell'urna, il presidente ripete il nome dell'elettore, perché uno
dei membri del seggio apponga la propria firma accanto al nome dell'elettore
nell'apposita colonna dell'elenco per attestazione dell'avvenuta votazione.
Nell’ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna
lista, che abbia ottenuto almeno il 10% dei voti validi, è pari alla percentuale di
d voti
ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con
maggiori quozienti. Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti preferenziali.
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