CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 530

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta (30)

del 30.05.2019

del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ELETTO
RALE PER RINNOVO
ORGANI CONSORTILI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 23 maggio 2019
prot. nr. 1347.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso che l’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 9
dicembre 2014;

–

visto l’art. 15, comma 1, della L.R. Umbria n° 30/2004, così come modificato
dall’art. 52 della L.R. Umbria n° 18/2011, che testualmente recita “Il
Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data
di insediamento ed è composto da sette membri, di cui: a) cinque eletti dai
consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea; b) due
eletti dai Comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.”

–

preso atto:
•

che, essendo la scadenza prevista per l’anno 2019, si dovrà convocare
l’assemblea elettorale per il rinnovo degli Organi consortili;

•

che l’Unione Regionale delle Bonifiche dell’Umbria ha richiesto
informazioni al Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile della
Regione Umbria in ordine allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo
degli Organi consortili prossimi alla scadenza;

•

che il Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile della Regione
Umbria, in ordine alla sopra citata richiesta, ha comunicato che i Consorzi
di Bonifica dovranno attivarsi per svolgere le elezioni nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 17 bis della L.R. n° 30/2004 e s.m.i.;

–

visto l’art. 17 bis della citata L.R. n° 30/2004 e s.m.i., il quale stabilisce che le
elezioni del Consiglio di Amministrazione, trascorso il termine di cui all’art.
15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso
di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee, ed
avvengono secondo le modalità stabilite dal Regolamento della Giunta
Regionale di cui all’art. 14, comma 4;

–

rilevato che l’art. 11 dello Statuto consortile prevede che il Presidente del
Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la
data delle elezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 17 bis e 27 della
L.R. Umbria n° 30/2004 e s.m.i., e contestualmente convoca l’Assemblea dei

consorziati appartenenti alle due sezioni elettorali per l’elezione dei
componenti del Consiglio di Amministrazione;
–

visti:
•

L.R. Umbria n° 30/2004 e s.m.i.;

•

Regolamento Regionale n° 6/2006;

•

lo Statuto consortile;

•

il Regolamento elettorale consortile;

•

l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di convocare l’Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche consortili per
il giorno 13 ottobre 2019;
2) di costituire, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, n° 5 seggi ubicati
a Città della Pieve, Fabro, Allerona Scalo, Orvieto Scalo e Chiusi;
3) di incaricare il Direttore affinché predisponga il cronoprogramma degli
adempimenti da porre in essere per la definizione ed il perfezionamento delle
procedure elettorali.

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, 31 maggio 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
31.05.2019 al giorno 14.06.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 giugno 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

