Consorzio di Bonifica della Gallura

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTO N°4 DEL 18 GENNAIO 2017
Oggetto: Art. 18 del vigente Statuto Consortile – “Individuazione aventi diritto al voto Approvazione elenchi”.
L’anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Gennaio, alle ore 10:45, in Arzachena nella
sede dell’Ente in via Paolo Dettori n. 43.
Il Consiglio di Amministrazione
ha adottato la deliberazione seguente:
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Ai sensi dell’art.12 comma 6, dello Statuto consortile, partecipa il Collegio dei Revisori
dei Conti nella persona del Dott. Luciano Ledda e della Dott.ssa Lidia Sanna componente
effettivo.
L’Ing. Vincenzo Milillo, in forza della delega di cui alla Determinazione del Direttore
Generale n°2 del 17.01.2017, svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.
Visti
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°219 del 20.07.94;
Il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n°223.SI.98 del
05.08.96;
Il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n°951.DECA52 del
20.06.2012;
I Verbali del 4 Luglio 2012, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente
e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
La Lr. 6/2008;
Il vigente Statuto consortile.
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Il Consiglio di Amministrazione
Con delibera del Consiglio dei Delegati n°3 del 11 Gennaio 2017, esecutiva a termine di legge,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del vigente Statuto Consortile è stata convocata l’Assemblea
dei Consorziati per il giorno 19.03.2017 per lo svolgimento delle elezioni dei componenti il
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Gallura;
Rispettivamente, l’art. 15 “Elezioni consortili” e l’art. 18 “Elenco degli aventi diritto al voto” del vigente
Statuto Consortile prevedono esplicitamente:

Art. 15 “Elezioni consortili”1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono
inseriti in due elenchi:

• Nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o
di coltivatore diretto, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei
consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
• Nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art 23 della L.R. 6/2008, ai fini della
qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si
applica quanto previsto dal D.lgs n. 99/2004 e s.m.

Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini
dell’iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto, deve essere posseduta dal
rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo.

3) In ipotesi di comunione, al fine dell’iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui

al quale ai sensi del comma 4 dell’art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del
citato D.lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

4) Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 6/2008, l’iscrizione nel primo elenco avviene
qualora colui che fa parte dell’assemblea, in luogo del proprietario e con l’assenso di quest’ultimo, abbia la
qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei Delegati, i
consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il Consiglio dei Delegati.

6) L’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su
presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell’ambito della lista, per un solo candidato.
8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore
all’uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti
validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

10) Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

II

11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del Consiglio dei Delegati sono
eletti dai consorziati iscritti nell’altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili
tutti i consorziati aventi diritto al voto.

Art. 18 “Elenco degli aventi diritto al voto” –
1) Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera,
ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, con la quale sono individuati gli aventi diritto che sono inseriti in due
elenchi distinti, predisposti ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.

2) Gli elenchi degli aventi diritto al voto è articolato per comuni e devono contenere per ciascun avente diritto
l’indicazione:

• Delle generalità;
• Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del
rappresentante;
• L’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato
il diritto di voto.

3) La deliberazione, di cui al comma 1 comprensiva degli allegati elenchi, deve essere assunta entro e non oltre

sessanta giorni prima della convocazione dell’Assemblea dei Consorziati e deve essere pubblicata, il medesimo
giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni presso l’albo consortile, nell’Albo Pretorio dei comuni ricadenti
nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto
di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, e trasmessa il medesimo giorno dell’adozione all’Assessorato
Regionale in materia di Agricoltura.

4) Entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati,

deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili
in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente
Statuto, nel quale dovrà essere data notizia, dell’adozione, termini e modalità di pubblicazione della
deliberazione di cui al comma 1, dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione
degli eventuali reclami da parte degli interessati.

5) Inoltre, tra la data dell’adozione della deliberazione di cui al comma 1, e la data della pubblicazione dei

manifesti di cui al comma 4, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la
comunicazione dell’avvenuta adozione della deliberazione anzidetta, contenente inoltre l’avviso della possibilità
di prendere visione degli elenchi presso il Consorzio e l’avviso della possibilità di proporre, avverso detti elenchi,
reclamo ed i termini di presentazione dello stesso.
Ritenuto
Al fine di consentire il più adeguato esercizio del diritto di voto, di individuare gli aventi diritto
da inserire in due distinti elenchi secondo quanto previsto dal citato art. 15 del vigente Statuto
Consortile;
Visti
La relazione dell’Ufficio del Catasto predisposta su indicazione del Direttore Generale;
Gli allegati elenchi degli aventi diritto al voto, articolati per Comuni e contenenti per ciascun
avente diritto:
- Le generalità;
- Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della Lr.6/2008 le generalità del
rappresentante;
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- L’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale
deve essere esercitato il diritto di voto.
Sentito
Su tutto quanto sopra riportato il parere del delegato dal Direttore Generale che certifica la
conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Con il voto favorevole espresso nelle forme di legge da parte di tutti i Consiglieri, all’unanimità.
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa ed approvare gli allegati elenchi degli

aventi diritto al voto, predisposti ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto Consortile.
2. Di attestare che gli elenchi degli aventi diritto al voto sono articolati per Comuni e

contengono per ciascun avente diritto:
-

Le generalità;

-

Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della Lr.6/2008 le generalità
del rappresentante;

-

L’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale
deve essere esercitato il diritto di voto.

3. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 18 comma 3 del vigente Statuto Consortile, il

medesimo giorno della adozione e fino alla data delle elezioni presso l’Albo consortile,
nell’Albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in
ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del
presente Statuto, e trasmessa il medesimo giorno dell’adozione all’Assessorato Regionale in
materia di Agricoltura.
4. Di prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del vigente Statuto

Consortile che, entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione
dell’Assemblea dei consorziati, sia affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti
nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati
possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà
essere data notizia, dell’adozione e dei termini e modalità di pubblicazione della presente
deliberazione, dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione
degli eventuali reclami da parte degli interessati.
5. Di prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del vigente Statuto

Consortile, tra la data dell’adozione della presente deliberazione e la data della
pubblicazione dei manifesti di cui al citato comma 4 dell’art. 18 dello Statuto, la
pubblicazione di un avviso, su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la
comunicazione dell’avvenuta adozione della deliberazione anzidetta, contenente inoltre
l’avviso della possibilità di prendere visione degli elenchi presso il Consorzio e l’avviso della
possibilità di proporre, avverso detti elenchi, reclamo ed i termini di presentazione dello
stesso.
6. Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per quanto di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.to (Ing. Vincenzo Milillo)

Il Presidente

F.to (Agr. Marco Marrone)

IV

Certifico che la presente Deliberazione viene pubblicata per 60 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Consorzio di Bonifica della Gallura ed è soggetta al regime di cui all’art. 18 comma
3 del vigente Statuto Consortile e dell’art. 35 della L.r. n.6 del 23.05.2008,
dal giorno 18 Gennaio 2017 al giorno 19 Marzo 2017
Arzachena lì, 18 Gennaio 2017

Il Segretario Verbalizzante
F.to (Ing. Vincenzo Milillo)

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale
Arzachena lì, 18 Gennaio 2017

Il Segretario Verbalizzante
F.to (Ing. Vincenzo Milillo)
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