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Delib. n. 543 

del 10.06.2019 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE ELEN 
CHI DEGLI AVENTI DI-
RITTO AL VOTO PER 
IL RINNOVO DEGLI 
ORGANI CONSORTILI 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci (10) 

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 4 giugno 2019 

prot. nr. 1518. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso che con propria precedente delibera n° 530 in data 30 maggio 2019 

è stata convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche consortili 

per il giorno 13 ottobre 2019; 

– visto l’art. 14, comma 4, della Legge Regionale Umbria n° 30/2004 e s.m.i. in 

materia di bonifica, che detta norme per la predisposizione degli elenchi degli 

aventi diritto al voto per il rinnovo degli Organi consortili; 

– visto l’art. 3 del Regolamento Regionale Umbria n° 6/2006 – Norme per 

l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di vigilanza e 

controllo dei Consorzi di Bonifica che, ai commi 3 e 4, disciplina la 

formazione ed i contenuti di detti elenchi; 

– dato atto che gli elenchi degli aventi diritto al voto sono suddivisi in n° 2 

sezioni; 

– rilevato che della 1a sezione fanno parte tutti i consorziati, agricoli ed 

extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del 

Consorzio di Bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al 

pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso; 

– rilevato, inoltre, che della 2a sezione fanno parte i Sindaci dei Comuni 

ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica, o loro delegati, scelti 

nell’ambito del proprio Consiglio Comunale, il cui elenco è stato redatto in 

conformità agli esiti delle ultime elezioni amministrative; 

– visto l’elenco degli aventi diritto al voto per il rinnovo degli Organi consortili 

della 1a sezione, corrispondente agli iscritti al ruolo per l’esercizio 2018, 

compilato in conformità alle disposizioni vigenti e che consta di n° 34.419 

elettori, ripartiti nelle seguenti fasce di contribuenza: 

• 1a fascia: n° 29.073 elettori, con aggravio contributivo inferiore a 42,84 

Euro; 

• 2a fascia: n° 4.406 elettori, con aggravio contributivo compreso tra 42,85 

Euro e 203,36 Euro; 

• 3a fascia: n° 940 elettori, con aggravio contributivo maggiore di 203,37 

Euro; 



 
 

– visti: 

• l’art. 10 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 397 del 26 aprile 2018 e con deliberazione della 

Giunta Regionale dell’Umbria n° 1011 del 19 settembre 2018; 

• la Legge Regionale Umbria n° 30/2004 e s.m.i.; 

• il Regolamento Regionale Umbria n° 6/2006; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto della 1a e della 2a sezione 

elettorale per il rinnovo degli Organi consortili; 

2) che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi, all’albo on-line del Consorzio e negli albi on-line dei Comuni 

ricadenti nel comprensorio; 

3) che gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui al presente provvedimento 

siano pubblicati nell’albo on-line del Consorzio e negli albi on-line dei 

Comuni per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, e 

comunque non oltre la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, a 

disposizione degli interessati; 

4) che dell’avvenuta pubblicazione di detti elenchi ne sia data notizia mediante 

affissione, nei Comuni del comprensorio, di apposito manifesto, nel quale 

dovranno, altresì, essere indicati i termini e le modalità per la presentazione 

degli eventuali reclami da parte degli interessati, nonché la presentazione di 

deleghe per l’esercizio del voto in caso di comunione.  



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 11 giugno 2019 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

11.06.2019 al giorno 25.06.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 25 giugno 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


