CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI
______________
Registro delle Delibere del Commissario Straordinario
COPIA
DELIBERA

COMMISSARIALE

Reg. Gen. nr. 101 Del 06/03/2015
Proposta nr. 101 Del 23/02/2015 - Bilancio

OGGETTO: Elezioni 28 Giugno 2015 - Approvazione elenchi degli aventi diritto al voto per il rinnovo
degli organi consortili della 1° e della 2° sezione elettorale -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE le Leggi Regionali dell’Umbria n. 8 del 09/04/2013 e s.m.i. e n. 27 del 18/10/2013;
VISTO il D.P.G.R. Umbria n. 29 del 12/04/2013, il D.P.G.R. Umbria n. 105 del 31/10/2013 e il
D.P.G.R. Umbria n. 116 del 31/10/2014;
VISTO il D.P.G.R. Umbria n. 138 del 15/12/2014;
VISTA la Delibera Commissariale n. 77 del 18/02/2015 con la quale il Consorzio ha provveduto
alla convocazione dell’assemblea elettorale per il rinnovo degli organi consortili per il giorno
28 Giugno 2015;
CONSIDERATO CHE per le elezioni dell’anno 2015, per la 1° Sezione Elettorale, sarà utilizzato
l’elenco degli aventi diritto al voto relativo all’anno di contribuenza 2012, già predisposto per
le precedenti convocazioni dell’assemblea dei Consorziati, prima interrotte nell’anno 2013
con D.G.R. della Regione dell’Umbria n. 972 del 4 Settembre 2013, e poi revocate
nell’anno 2014 con provvedimento del Commissario straordinario n. 344 del 9 Ottobre
2014;
CHE

l'elenco degli aventi diritto al voto di cui alla 2° Sezione Elettorale, costituito dai Legali
Rappresentanti dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica TevereNera o loro delegati, è stato redatto in conformità agli esiti delle ultime elezioni
amministrative;

CHE

si provvederà alla pubblicazione degli elenchi mediante affissione nell'Albo consortile e
nell'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di almeno 15 giorni
consecutivi;
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CHE

il Consorzio provvederà a pubblicare gli elenchi degli aventi diritto al voto anche sul sito
internet istituzionale dell'Ente stesso; a darne comunicazione sulla stampa locale, social
network, nonché sulla stampa online;

CHE

il Consorzio provvederà ad aggiornare gli elenchi degli aventi diritto al voto, qualora
dovessero pervenire eventuali proposte di modifica/integrazione da parte dei consorziati, e
comunque non oltre il ruolo ordinario di contribuenza dell’anno 2014;

CONSIDERATO CHE l'elenco degli aventi diritto al voto per il rinnovo degli Organi consortili della 1°
sezione elettorale, corrispondente agli iscritti al ruolo per l'anno 2012, compilato in
conformità alle disposizioni vigenti consta di n° 93.238 ditte, è ripartito nelle seguenti fasce
di contribuenza:
•
1° fascia: n° 81.980 ditte, con importo a ruolo inferiore a € 37,61;
•
2° fascia: n° 9.572 ditte, con importo a ruolo compreso tra € 37,61 ed € 178,06;
•
3° fascia: n° 1.686 ditte, con importo a ruolo maggiore di € 178,06;
VISTO l’art. 10 dello Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio dei delegati n. 1/C del
09/02/2007 e modificato con successiva Deliberazione n. 252 del 25/07/2008;
A TERMINI dell’Art. 2, comma 4, lettera a) della L.R. Umbria 8/2013 e s.m.i. e della L.R. Umbria n.
27/2013;
CON

l’assistenza del Direttore dell’Ente;
delibera

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto della 1° e della 2° sezione elettorale per il
rinnovo degli Organi consortili che, a mezzo di supporto informatico, e allegati alla presente
deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, di cui al presente
provvedimento, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, presso l’Albo del Consorzio e l’Albo
Pretorio dei Comuni del comprensorio. Trascorso tale termine gli elenchi dovranno rimanere
depositati presso i Comuni, fino alla data di indizione delle elezioni;
3) di provvedere alla pubblicazione degli elenchi anche sul sito internet istituzionale del
Consorzio;
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4) di dare atto che, come disposto dall’art. 10 comma 5 dello Statuto Consortile e dalla D.G.R n°
672 del 11.06.2014, saranno apportate le dovute integrazioni o correzioni ai medesimi elenchi,
qualora venissero segnalate, comunque non oltre il ruolo ordinario di contribuenza dell’anno
2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT. MAURO ANDRIELLI
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 06/03/2015

La presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
consecutivi dal 07/03/2015 al 22/03/2015.

Consorzio per 15 giorni

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 06/03/2015
IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI
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