
CONSORZIO DI BONIFICA VELIA 
PRIGNANO CILENTO  

SI RENDE NOTO 
che, per le elezioni consortili di rinnovo del Consiglio dei Delegati  convocate per domenica 29 
novembre 2020, sono state presentate ed accettate le seguenti liste di candidati. 

 FASCIA numero 1 FASCIA numero 2 
LISTA  IL CILENTO CHE VOGLIAMO LISTA  IL CILENTO CHE VOGLIAMO 

AMORELLI GIOVANNI 
nato a Potenza il 26/07/1960 

CHIRICO FRANCESCO 
nato a Vallo della Lucania (SA) il 30/01/1934 

APOLITO PIETRO 
nato a Perito (SA) il 05/12/1980 

AMBROSIO MASSIMO VALENTINO 
nato a Napoli il 24/10/1964 

CUDA MICHELE 
nato a Salerno il 21/03/1970 

CAMMARANO ANTONIO 
nato a Ceraso (SA) il 10/11/1938 

MARINO GIULIO 
nato a Stella Cilento (SA) il 13/03/1958 

CROCAMO ERBINO 
nato a Ceraso (SA) il 09/08/1947 

PASSARELLI RAFFAELE 
nato a Vallo della Lucania (SA) il 20/05/1956 

GIORDANO ANGELO  
nato a Casal Velino (SA) il 09/07/1972  

 PINTO EUGENIA 
nata a Vallo della Lucania (SA) il 16/06/1969 
SOFFRITTI EDMONDO 
 nato a Napoli il 09/10/1970 
TALAMO ATENOLFI GIUSEPPE 
 nato a Roma il 12/07/1947 

FASCIA numero 3 FASCIA numero 4 
LISTA IL CILENTO CHE VOGLIAMO LISTA IL CILENTO CHE VOGLIAMO 

FEDULLO BIAGIO (detto GINO) 
nato a Casal Velino (SA) il 08/06/1968 

MUSTO ALDO 
nato a Ceraso (SA) il 09/12/1960 

MORENA MARIO 
nato a Castelnuovo Cilento (SA) il 21/07/1962 

PAPA ELIO 
nato a Casal Velino (SA) il 03/05/1962 

PAPA NANCY 
nata a Salerno il 16/11/1992  

VENUTI VALENTINA 
nata a Salerno il 14/11/1967 

Prignano Cilento, 16 novembre 2020    La Deputazione Amministrativa del Consorzio Velia 
 

COME SI VOTA 
I consorziati aventi diritto al voto, in numero di 9.156, sono divisi in quattro fasce di elettori in base all’entità  dei contributi consortili, a ciascuna delle quali corrisponde  il 
numero dei delegati da eleggere per un totale di 12 cosi suddivisi: 

1° fascia delegati 3    -     2° fascia– delegati 6    -    3° fascia– delegati 2    -     4° fascia– delegati 1 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 29 novembre 2020 nei seggi ubicati nelle seguenti sedi: 
 Mercato Coperto in via Arbosto a Velina in Comune di Castelnuovo Cilento (tre seggi), per gli elettori i cui immobili ricadono in prevalenza nei Comuni di Ascea, 

Pollica, Casal Velino, Castelnuovo Cilento e Ceraso; 
 Sede del Consorzio Irriguo di Vallo 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 Cicerale, Lustra, Omignano, Orria, Perito,  Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento e Torchiara. 
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 per ciascuna fascia, con la relativa intestazione. Il 
voto si esprime apponendo un segno in corrispondenza dei candidati, ivi elencati, a cui si vuole attribuire preferenza. Solo nel caso in una fascia risulti presentata una sola lista, 
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 ammessi previo 
riconoscimento mediante: 
- l'esibizione di idoneo documento d'identità valido, i cui estremi vengono annotati nell'apposita colonna dell'elenco del seggio; 
- l'attestazione di identità da parte di un membro del seggio, che a tal fine appone 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 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 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 tre preferenze   -   2° fascia fino a sei 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 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 del seggio; in tali casi il presidente ritira e annulla la prima scheda. Saranno comunque 
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 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. L’elenco 
degli aventi diritto al voto è consultabile presso la sede del Consorzio Velia oppure sul sito istituzionale www.consorziovelia.com, sezione ELEZIONI , sottosezione ELEZIONI 
2020 cliccando sul link Elenco generale degli aventi diritto al voto.   
Le operazioni di voto saranno svolte in osservanza del "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni consortili del 29 novembre 2020" pubblicato sul 
predetto sito istituzionale nella medesima sezione e sottosezione cliccando sul link protocollo sanitario e di sicurezza. Per recarsi ai seggi i consorziati dovranno munirsi di 
autocertificazione il cui modello è disponibile sul sito del Consorzio nella medesima sezione e sottosezione cliccando sul link autocertificazione . I consorziati potranno richiedere 
direttamente l’autocertificazione personalizzata inviando una e-mail all’indirizzo: e.lorello@consorziovelia.com . 
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