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DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n°
adottata nella seduta del

76
26/10/2015

OGGETTO: Assemblea dell' 08/11/2015 per la elezione del Consiglio
dei Delegati. Accettazione delle liste dei candidati.

Presidente

Avv. Francesco Chirico

presente

Vice Presidente

Rag. Giuseppe Lista

assente

Consigliere

Dott. Nicola Renato Scorzelli Penza

presente

Consigliere

Sig. Antonio Cammarano

presente

Consigliere

Dott. Giulio Marino

assente

Consigliere

Sig. Biagio Fedullo

presente

Delegato Regionale Dott. Cosimo Forgione
Collegio dei R.d.C. Dott. Bartolomeo Molinaro

Segretario

Ing. Marcello Nicodemo

presente

Il Presidente assistito dal Direttore del Consorzio ing. Marcello Nicodemo che svolge anche le
funzioni di Segretario della seduta, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
discussione sul presente argomento posto all’ordine del giorno.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott. Bartolomeo Molinaro, delegato dal
Presidente Dott. Giuseppe Pisapia impossibilitato a partecipare per precedenti impegni.
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 concernente “Nuove norme in materia di bonifica
integrale” ed in particolare l’art. 22 dello stesso;
VISTI gli articoli 35 e seguenti dello Statuto consortile, contenenti norme regolamentari in materia
elettorale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5/5/2015 con la quale è stato disposto di
avviare le procedure per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati,
fissandone la data all'8 novembre 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 71 del 18/09/2015 con la quale sono stati approvati gli elenchi
definitivi degli aventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto;
VISTA la delibera presidenziale n. 27 del 05/10/2015 con la quale:
• è stata formalmente convocata l'Assemblea dell'08 novembre 2015, attraverso l'apposito
manifesto murale;
• è stato conferito l'incarico a funzionari dell'ente di effettuare l'autentica delle firme delle deleghe
dell'esercizio del diritto di voto e di ricevimento delle liste dei candidati e di autentica della
firme di questi e dei presentatori;
• sono stati approvati i vari modelli relativi a vari adempimenti connessi con la partecipazione al
voto dei consorziati (delega, rappresentanza, presentazione delle liste, ecc. )
• è stata formulata una nota interpretativa della norma contenuta all'art. 35 dello Statuto relativa
alla non delegabilità della competenza del Segretario Comunale in materia di autentica delle
firme;
• sono stati fissati al 3 novembre i termini per la regolarizzazione delle posizioni contributive dei
consorziati ai fini dell'esercizio del diritto di voto;
• è stata disposta la pubblicazione sul sito web del Consorzio degli atti connessi con le elezioni;
• è stato fissato al 19 ottobre, il termine per la presentazione delle deleghe del diritto al voto;
CONSIDERATO che entro il termine delle ore 12.00 del 24/10/2015, previsto dall’art. 40 dello
Statuto, sono state presentate due liste
• la prima denominata “Il Cilento che vogliamo”, articolata con riferimento a ciascuna delle
quattro fasce di contribuenza, tutte depositate il giorno 24/10/2015 alle ore 09.00;
• la seconda denominata “Democrazia e diritti dei consorziati” riferita alla sola prima fascia
di contribuenza, depositata il giorno 24/10/2015 alle ore 09.25;
PRESO ATTO che le suddette liste di candidati, accettabili in base a quanto previsto dall’art. 40
dello Statuto, come evidenziato dal verbale di verifica delle liste redatto in data 26/10/2015 dal
funzionario incaricato, malgrado alcune anomalie rilevate a carico di taluni presentatori che tuttavia
non incidono sulla validità delle liste;

RITENUTO, pertanto, di accettare le liste in argomento, composte come riportato di seguito:
FASCIA 1 – lista “Il Cilento che vogliamo”
CUDA MICHELE nato a Salerno (Sa) il 21/03/1970;
D’AIUTO LORETO nato a Salento (Sa) il 28/08/1950;
FEDULLO BIAGIO (detto GINO) nato a Casal Velino (Sa) il 08/06/1968;
GRAMBONE BRUNO nato a Omignano (Sa) il 25/10/1954;
MARINO GIULIO nato a Stella Cilento (Sa) il 13/03/1958;
MAUTONE NICOLA nato a Ceraso (Sa) il 29/12/1961;
PASSARELLI RAFFAELE nato a Vallo della Lucania (Sa) il 20/05/1956;
TRONCONE BARTOLOMEO nato a Moio della Civitella (Sa) il 18/07/1967;
VENERI ANTONIO nato a Vallo della Lucania (Sa) il 30/09/1965;
FASCIA 1 – lista “Democrazia e Diritti dei Consorziati”
D'AMATO ANGELO nato a Casal Velino (Sa) il 22/04/1952;
GIORDANO GIOVANNA nata a Omignano (Sa) il 20/02/1963;
DE VITA GIOVANNI nato a Vallo della Lucania (Sa) il 27/02/1946;
D'AMBROSIO ANTONIO nato a Vallo della Lucania (Sa) il 17/12/1963;
FASCIA 2 – lista “Il Cilento che vogliamo”
CHIRICO FRANCESCO nato a Vallo della Lucania (Sa) 30/01/1934;
AMBROSIO MASSIMO VALENTINO nato a Napoli 24/10/1964;
CAMMARANO ANTONIO nato a Ceraso (Sa) 10/11/1938;
MONZO ANTONIO nato a Stella Cilento (Sa) 26/08/1941;
SEVERINI GIUSEPPE nato a Casal Velino (Sa) 18/11/1951;
SCORZELLI PENZA NICOLA RENATO nato a Ceraso (Sa) 28/02/1940;
SOFFRITTI EDMONDO nato a Napoli 09/10/1970;
TALAMO ATENOLFI GIUSEPPE nato a Roma 12/07/1947;
FASCIA 3 – lista “Il Cilento che vogliamo”
GIORDANO FULVIO nato a Casal Velino (Sa) 18/11/1952;
IANNUZZI PAOLA nata a Reutlinge (Germania) 07/01/1969;
PUGLIA EMILIO nato a Ascea (Sa) 01/09/1946;
GIORDANO GIUSEPPE nato a Vallo della Lucania (Sa) 15/01/1970;
FASCIA 4 – lista “Il Cilento che vogliamo”
LISTA GIUSEPPE nato a Casal Velino (Sa) 27/07/1945;
SCEVOLA TOMMASO, nato a Vallo della Lucania (Sa) 21/07/1968;
CONSIDERATO che, in relazione alla necessità di predisporre le schede di votazione, sono stati
elaborati gli schemi allegati, conformi all’art. 43 dello Statuto, riferiti a ciascuna fascia di elettori e
a ciascuna lista dei candidati, nonché è stato predisposto il manifesto contenente le liste dei
candidati, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto;
VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;
VISTO il vigente Statuto consortile;
con l'astensione del Presidente Avv. Francesco Chirico e con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA
di accettare le liste denominate “Il Cilento che vogliamo” e “Democrazia e Diritti dei
Consorziati” composte dai candidati dettagliatamente indicati in narrativa;
di approvare i modelli delle schede elettorali allegate alla presente delibera, come parte
integrante di essa;
di disporre la pubblicazione delle liste dei candidati, a mezzo di apposito manifesto, ai sensi
dell'art. 41 dello Statuto;
di approvare la Delibera Presidenziale n. 27 del 05/10/2015;
di dare mandato al Presidente e al Direttore di porre in essere tutti gli atti necessari e
conseguenti .
IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo

IL PRESIDENTE
avv. Francesco Chirico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per
quindici giorni feriali, all’Albo Consorziale dal

26/10/2015 a termini dell’art. 29 della Legge Regionale

25.02.2003 n.4.
IL SEGRETARIO
(Ing. Marcello Nicodemo)
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