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Il giorno 2e/oSlZ"t]presso la sede dell'Ente, il Presidente, Dr. Davide Gravina, assistito dal
Direttore Generale Dr.Pasquale Ruggiero, ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO:
PRESA ATTO MANCATA PRESENTAZIONE RICORSI E COMUNICAZIONI INERENTI

L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO DELLA TERZA SEZIONE (FASCIA ).

AT'PROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI CONSORZIATI AVENTI DIRITTO AL VOTO
AI FINI DELI-A COIWOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER LE
ELEZIONI DELLA TERZA SEZIONE ( FASCTA) FTSSATE pER rL 27 SETTEMBRE 2015.

ENERALE
Ruggiero

I
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L'anno duemilaquindici, il giorno 2 € del mese di Agosto, negli uffici di questo consorzio, ilPresidente' dott' Davide Gtavina, assistito dal Direttore Generale Dr.pasquale Ruggiero, ha adottato lapresente deliberazione, salvo rattftca:

OGGE,TTO: PRESA ATTO MANCATA PRESENTAZIONE RICORSI ECOMUNICAZIONI INERENTI L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTODELLA TERZA SEZIONE (FASCIA ).APPRovAzIoNE ELENCO òprlNnlvo DEI coNSoRzrATr AvENTT DTRITT6 ALVOTO AI FINI DELI-A COI\TVOCAZIONE DELL'A;';-I6;EA'f" CONSORZIATIPER LE ELEZIONI DELLA TERZA SEZIONE ( FASCIA) FISSATE PER IL 27SETTEMBRE 2015.

PRE,MESSO CHE,:

-con la Deliberazione n'02 adottatz nella seduta.del consiglio. dei Delega ù del27 /04/2015 , apptovata

*l'ljX'Xl1l"qt"de di,contto[: 
:"gL atti dei .orrrorii a bonifica-co, pro.-"di-ento n. 133900del29/04/2015, è stato deliberato di indire le elezioni.""r"rJ"lr-r;;;";1" * il'.:;;

n la Delibetazione n' 40 del 25/06 /2ol5laDeputazione Amministrativa ha disposro :

d] awiare le procedure elettorali per la convocazione dell'-{ssemblea dei consorziati ai frni delleelezioni della 3^ sezione " apprJvando gli elenchi degli aventi diritto aI voro limitatamente altetza. sezione (fascia).dsultlnti dagli elenchi definitivi"pubblicati e consegnati ai presidenti diseggio nella elezione del 14/09 /2014;

B) di pubblicare detti elenchi sul istituzionale dell'Ente www.corsorziorao.it e sui siti on line
dei comuni del comprensorio consortile per 20 giorni ;

Comuni del comprensorio interessati alla
degli elenchi degli aventi diritto al voto ;

sito

di procedere all'affissione di pubblici manifesti nei
consultazione elettorale per dare adegaatapubblicità

D) di consentire' entro i successivi 15 giorni decorrenti dail'ultimo di pubblica zione, agli aventidfuitto al voto delTa terza sezione, di comunic are (ad, esempio agJi e'entuali eredi, ecc) lemodifiche interwenute nell'assetto proprietado degli immobili, in modo da non escludere alcun
consotziato alla partecip aztone alla consult azioneàl.ttorrle, tale comuni cazione da farpervenire
esclusivamente a tnezzo P.E.C. all'tttdtnzzo consorziola o@gigapec.it oppure à rnezzo
taccomandata alf indtizzo Consotzio di bonifica integmle dei b;;; àel Tirreno Cosentino via
Fiume Lao n.7B - 87029 Scalea ( CS);

VISTI:

-La nota p'n' 5836 del 25.Agosto-2015, a ftma del Responsabile del procedimento elettorale Ar,,vJole
Guaragna,-co.n la quale la stessa ha comunicato di ave^r vedficato chle, alla data del25/agosto/2015,
ormai scaduti i termini ptescritti, stante quanto attestato dai funzionari addetti, rispettiiamente, al
Ptotocollo dell'Ente e alla casella di posta elettronica ufficiale del consorzio, non è pervenuto alcun

c)
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ricotso né comunicazrone, nei modi indicati al prlnto D) sopra riportato, relativamente all,elenco degli
aventi dfuitto al voto per la terza sezione ( fascia) di contribuirr^ .,contestualmente, ha proposto dii

1'di prendere atto che alla data odierna entro i1 ter:rnine stabilito dallo Statuto consortile nonché dalle
leggi e regolamento elettorale vigenti in matena non è pervenuto alcun ricorso né comunicazione
avverso l'elenco degli aventi dfuitto al voto per la tetza sezione ( fascia) di conftibuenza;

2'di approvate, in via definitiva, le liste degli aventi diritto al voto per la terza sezione (fascia) di
conftibuenza;

3'di dispore la istituzione ed ubicazione dei seggi eletto raTt al fine dello svolgimento delle elezioni della
3^ sezione ( fascia) {issate pertl27 settembre 2015;

- I'elenco definitivo degli aventi diritto al voto ptedisposto dall'ufficio catasto consortile, relattvo aj)a
terza sezione (fascia) di contribuenza contenente:

a) Le generalità;
b) Nel caso di rappresefltanza necessa ria, per come indicato nello statuto , anche le generalità del
rappresentante designato;
c) L'ammontare complessivo dei contdbuti dor,-uti per I'anno 2009 ;

_--_ d) La sezione elettorale di appartenenza;
'",oo\") L'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto al voro;,,.-\

a 

^ 
:ifYSO ATTO che detti elenchi si dfedscono ai sottoelencati Comuni facenti parte del Comprensorio' 
§9"i Consorzio e di seguito trascdtti:

,n*/-r' 1. Acquappesa
2. Aiello Calabro
3. Areta
4. Amantea
5. Belmonte Calabro
6. Belvedere Madttimo
7. Bonifati
8. Buonvicino
9. Cetraro
10. Cleto
11. Diamante
12. Falconara Albanese
13. Fiumefreddo Bruzio
14. Fuscaldo
15. Grisolia
16. Guatdia Piemontese
1.7 .Lago
18. Longobardi
19. Maierà
20. Orsomarso
21.Paola
22.Praia a Mare
23. San Donato di Ninea
24. San Lucido
25. San Nicola Arcella
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26. San Piefto in Amantea
27. Santa Dornenica Talao
28. Santa Maljra del Cedro
29. Sant'Agata d'Esaro
30. Scalea

31. Sera d'_{iello
32. Tottora
33. Verbicaro
34.San Sosti
35.Sangineto
36.Mottafollone

- lo Statuto dell,Ente consortile;

-La Legqe n'11/2003 - "Disposizioni pet la bonifica e la rutela del territorio rurale. otdinamento deiConsorzi di Bonifica,,.

-Il Regolamento Elettorale consortile;

-la deliberazione commissariale n. 502 d,el 221612Ti2 " Individ uazionecriteri atti deliberativi da ad.ottare- otttmizzazione e semprificaz ione deTr' azione amministrativa,,;

-_\,{cQursrTr:
"gr*\

og\ 
""t" consultivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente Dr. pasquale Ruggiero ai sensi dell,at.33§ EeFlo Staruto e arr. t4 del p.O.V.;

§/.e ./

o/pareÀ degli uffici dell,Ente preposti ed a tergo inseriti;

-Turro ciò ptemesso, visto e considerato, stante l'utgenza,il sottoscritto presidente, con i poteri della
Deputazione Amministrativa, salvo rattfrca,

RITENUTO nulla ostare,

DELIBE,RA

1'di prendere atto che, otmai decotsi_ i termini prescritti a notma di Statuto consorti-le, leggi eregolamento elettotale consortile, alTa data del 25fagostof2015,1on è pervenuto , nei modi e aghndrizzi stabiliti, alcun ricotso nè comuni cazioneinerJnti l'elenco dei conàrziati degli a'enti diritto a1voto per la terza sezione ( fascia) di contribuenza;

2' di app161'ate, in via defìnitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. i0 dello Statuto, l,elenco definitivodei consotziaù aveni diritto al voto telativo u'ilu t rru sezione (fascia) di contdbu enza cheè in ordinealfabetico e consta di n.963 votanti .

3' dt fat luogo alla pubblicazione della ptesente deliberazione e dell'elenco di cui sopra all,Alboconsortile e sul sito istituzionale dell'Entl. L'elenco generale degli aventi diritto al voto, per come
'idimato dal direttote generale , è depositato presso l'tfficio catasto del consorzio a disposizione diogni consorziato avente diritto.



4' di inviare ad ogni Comune del comprensorio, a mezzo posta elettronica certificata, l'elenco definitivo
degli aventi diritto al voto per la terza sezione ( fascia) di contribuenza, per come sopra approvato e
relativo al solo Comune di apparten enza, cort tichiesta al Sindaco al p.r'UUii., zione, rol piàpdo ,ito
istituzionale, al fine di da119 1 del "Regolamento elettorale" tramite post, ordin atla, una flota a tutti i
consotziati facenti parte dell'elenco definitivo di che trattasi nella quale vengono rese note le modalità di
esercizio al voto;

5' di inviate alla Struttura di conftollo regionale , la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. lt/2003
art. 38 , comma 6, lett.c);

6. di dare atto:

del voto consultivo espresso dal Direttore Genetale dell'Ente Dr.Fasquale Ruggiero ai sensi dell,art.33

dello Statuto e art.14 delP.O.V.;

di dare atto:

- dei pareri di competenza ed a tergo inseriti;

-del voto consultivo espresso dal Direttore Genetale dell'Ente Dr. Pasquale Ruggiero ai sensi dell,att.33
ello Statuto e afi.1,4 del P.O.V.;
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^1 sì

*,
sii0u6( IL DI

Dr.P

ha srolto le funzioni di verbaltzzazione il Direttore Generale Dr.Pasquale Ruggiero;

IL PRE,SIDENTE

Dt.Davide Gravtna

t'

si trasmette al segretario Amministrativo per gli adempimenti conseguenti;



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova

capienza nel relativo stanziamento .

CAP bilancio in corso

II Responsabile di Ragioneria

Rag. Giuseppe Fortunato

Data.

La presente deliberazione è stnta afJissa all'Albo Pretorio del Consorzio

is; ' ,- ,n *: ,* ,i:"-:,. i
dal giorno È'" ': al giorno.
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Il Segretario Amministrativo
Av6 Jole Guaragna

/'k, q4^t+

Awerso la presente deliberazione è ammessa opposizione da proporsi allo stesso organo

che ha emanato I'atto entro 30 giorni deconenti dall'ultimo gìorno di pubblicazione

APPROVAZIONE


