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AL PRESIDE,NTE
Dott.Davjde Gruvina

SE,DE

AI componenti la
DE,PUTAZIONE AMMINISTRATTVA

SEDE

AL DIBTiTTOR§ GENERAI-E
Preg.rn* Sig.

§ott. Pasqu*le FLuggi*ro

SEDE

Oggetto:Adempimenti convocazione Assemblea dei consoziati ai fini delle elezioni della 3^

sezione (fascia) fiss ate per il 27. Settemb rc.2015.

La sottoscritta Aw. Jole Guaragna, ifl qualità di Responsabile del Procedimento per Ia

convocazione dell' Assemblea dei consorziatt ai frru delle elezioni della 3^ sezione ( fascra) fissate per il

27.Settembrc.2015, giusta delibera di nomina deila Deputazione Amministtativa n'74 del

1.3.agosto.2015, con la presente, teladvamente agli adempimenti necessati per lo svolgimento delle

elezioni ed alla tempistica da osseryate a norma di Statuto, leggr e Regolamento, comunica a17e

SS.W.II. rn tndiizzo, quanto segue:

-con la Deliberazione n.02 adottata nella seduta del Consiglio dei Delegai del27 /04/2015 , approvatz,

dalla Struttuta Regionale di Controllo sugli atti dei consotzi di bonifica con prowedimento n. 133900

del29/04/201,5, è stato deliberato di indfue le elezioni consortili limitatamente ilLa 3^ sezione (Fascia)

nonché di convocate I'Assemblea dei consoziati at frfi delle elezioni della 3^ sezione (fascia) per il
giomo 27 settembre 2075 (domenica); .

- con la Deliberazione n. 40 del25/06 /2015laDepttazione Amminisftadva ha disposto :

,{) di avyiere le procedure elettorali per la convoc^zione dell'Assemblea dei consorziai ai fini delle

elezioni dela 3^ sezione " approvando gli elenchi degli aventi diritto al voto limitatamente al

terza sezione (fascia) dsultanÀ dagli elenchi definitivi pubblicati e consegfìati ai Presidenti di

seggio nella elezione del 14/09 /2014;

B) di pubblicare detti elenchi sul sito isttt ziorlale dell'Ente \Àzww.conso rziolao.rt e sui siti on line

dei comuni del comptensolio collsottjle per 20 giomi ;



C) di procedere all'affissione dr pubblici manifesti nei Comuni del comprensodo interess aù alla
consultazione elettotale per dare adeguata pubblicità degli elenchi degL àventi diritto al voto ;

D) di consenùe, entro i successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, agli aventi
diritto al voto della terza sezione, di comunic are (ad, esempio aglì eventuali eredil ecc) le
modifiche intervenute nell'assetto ptoprietado degli immobili, in rnodo da non escludere alcun
consorziato alla partecipazione alla consultazione elettotale, tale comunicazione da farpewenire
esclusivamente 

^ rnezzo P.E.C. all'tndtrrzzo consorziolao@gigapec.it oppure 
'u 

^"rroraccomandata all'indinzzo Consorzto dt bonifica integtale dei bacini del Titreno Cosentino via
Fiume Lao n.78 - 87029 Scalea ( CS);

-VERIFICATO che, alTa data odierna, ormai scaduti i termini prescritti, non è pervenuto alcun ricorso
né comunicaztone, nei modi indicati al punto D) sopra riportato, relativamenie all'elenco degìi aventi
dititto al voto per la terza sezione ( fascia) di contribuÈnza ;

-CONSIDERATO che con note consotili dal numero 5755 al numero 5763 del21.08.2015 è stata
dchiesta ai Comuni del comprensorio la disponibilità per la ubicazione dei seggi elettorali;

VISTI:

-la nota - comunicazione p.n. 5832 del 25.08.2075 a firma dei funzionaÀ Antonio Iannotti e Marta
Francesca Napolitano, che si aTlega alla presente;

- lo Statuto dell'Ente consortile;

-La Legge n.71/2003 - "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei
Consorzi di Bonifi.ca";

-I1 Regolamento Elettorale consortile;

-alla luce di quanto sopra esposto, propone di:

-di prendete atto che a17a data odierna entro il termine stabilito dallo Statuto consorti-le nonché dalle
leggi e regolamento elettorale vigenti in matena non è pervenuto alcun ricorso né comunicazione
awerso l'elenco dei degli aventi diritto al voto per la tetza sezione ( fascia) di contribuenza;

-di approvane, it.l, via definitiva, le liste degli aventi diritto al voto per la terza sezione (fascia) di
contribuenza;

-dr disporte la istituzione ed ubicazione dei seggi elettorah al fine dello svolgimento delle elezioni della
3^ sezione ( fascia) fissate perl.27 settembre 2015;

Distinti saluti.
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