CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA”
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO

Deliberazione n. 27

OGGETTO:

del 05/10/2015

Elezioni consortili per il rinnovo del Consiglio dei Delegati. Convocazione
dell’Assemblea e adempimenti connessi.
***************
IL PRESIDENTE

a norma dell’art. 17 – comma 2 del vigente Statuto consortile, con l’assistenza del Direttore dell’Ente
VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati n.7 del 5 maggio 2015 ad oggetto “Elezioni
consortili per il rinnovo del Consiglio dei Delegati. Adempimenti”, con la quale viene dato corso
agli adempimenti previsti dallo Statuto per le elezioni consortili fissandone la data all’8
novembre 2015;
VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n°71 del 18/9/2015 ad oggetto “Elezioni
per il rinnovo del Consiglio dei Delegati. Rettifica dell’elenco generale degli aventi diritto al
voto e approvazione dell’elenco definitivo e della connessa articolazione degli elettori in fasce e
dei corrispondenti delegati da eleggere”;
CONSIDERATO che occorre svolgere gli adempimenti specifici, in capo al Presidente, previsti
dallo Statuto agli articoli:
- 35, che prevede la facoltà di delega fra consorziati, con atto scritto, dell’esercizio del diritto
di voto,
- 39, che stabilisce le modalità della convocazione formale dell’Assemblea e della relativa
pubblicizzazione,
- 40, che disciplina la presentazione delle liste dei candidati, prevedendo l’autentica delle
firme dei presentatori e dei candidati stessi;
RITENUTO, al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto e di agevolare i
consorziati, di conferire l'incarico di effettuare l’autentica delle firme delle deleghe per l’esercizio
del diritto di voto ai seguenti dipendenti:
- Dott. Ernesto Francesco Narbone, presso la sede del Consorzio Velia, in Prignano
Cilento, dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- Geom. Pasquale Pinto, presso l'Ufficio Manutenzione, sito in Marina di Ascea,
località Stampella, dalle ore 16.00 alle ore 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, dalle ore 09.00
alle ore 12.00;

RITENUTO opportuno, riguardo alle deleghe, indirizzare ai segretari comunali la nota
interpretativa, ugualmente allegata alla presente, delle norme contenute nel citato art. 35 dello
Statuto, secondo cui la funzione di autenticazione delle firme non può essere esercitata da altro
funzionario del comune eventualmente delegato in via ordinaria per altre incombenze;
CONSIDERATO che, quanto alla formale convocazione dell’Assemblea è stato predisposto il
prescritto manifesto murale ove, tra l’altro, sono indicati i termini per la regolarizzazione dei
pagamenti, il cui testo è allegato alla presente;
CONSIDERATO che al fine di normalizzare l’esercizio dei relativi adempimenti, sono stati
predisposti i modelli da utilizzare per vari fini, tra cui quelli di “delega”, di “rappresentanza” e di
“presentazione delle liste”, comprendente, nel primo caso, quello della comunione, i cui fac simili
sono allegati alla presente;
RITENUTO opportuno fissare al 03/11/2015, il termine per la regolarizzazione del pagamento
dei contributi consortili da parte dei consorziati morosi, onde consentire loro l'esercizio del diritto
di voto, a mente dell'art. 35 dello Statuto;
RITENUTO di incaricare il Geom. Aniello D’Arena per lo svolgimento degli adempimenti,
previsti dall’art.40 dello Statuto, di ricevimento delle liste e di autentica delle firme dei candidati
e dei presentatori;
RITENUTO opportuno pubblicare nel sito web del Consorzio gli atti di più largo interesse del
procedimento di rinnovo del Consiglio dei Delegati, al fine di agevolare la partecipazione alle
elezioni;
VISTA la Legge Regionale 25.02.2003, n. 4;
a norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto;
DELIBERA
-

di approvare il manifesto di convocazione dell’Assemblea allegato alla presente;

-

di conferire l'incarico di effettuare l’autentica delle firme delle deleghe dell'esercizio del
diritto di voto sottoscritte dai consorziati ai seguenti dipendenti:
- Dott. Ernesto Francesco Narbone, presso la sede del Consorzio Velia dalle ore 09.00
alle ore 12.00;
- Geom. Pasquale Pinto, presso l'Ufficio Manutenzione, sito in Marina di Ascea,
località Stampella, dalle ore 16.00 alle ore 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, dalle ore 09.00
alle ore 12.00;

-

di approvare i modelli citati in narrativa, allegati alla presente;

-

di stabilire il termine del 19 ottobre 2015 per il deposito delle deleghe presso la segreteria del
Consorzio Velia;

-

di incaricare il Geom. Aniello D’Arena per lo svolgimento degli adempimenti dell’incarico di
cui all’art.40 dello Statuto di ricevimento delle liste e di autentica delle firme dei candidati e
dei presentatori;

-

di approvare l’allegata nota da trasmettere ai segretari comunali, contenente l’interpretazione
delle norme in materia di delega di cui all’art. 35 dello Statuto;

-

di stabilire il termine del 3 novembre 2015 per la regolarizzazione dei pagamenti da parte dei
consorziati morosi esibendo le attestazioni di pagamento dei contributi dovuti, all’Ufficio
Catasto presso la sede del Consorzio Irriguo di Vallo della Lucania;

-

di pubblicare sul sito web del Consorzio gli atti di più largo interesse del procedimento di
rinnovo del Consiglio dei Delegati;

-

la presente sarà sottoposta alla Deputazione Amministrativa per opportuna informazione.

IL DIRETTORE
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 05/10/2015 a termini dell’art. 29 della Legge Regionale
25.02.2003, n. 4.
IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo
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