CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 97 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 2 LUGLIO 2019
****
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’AUTENTICA DELLE FIRME
DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE,
NONCHÉ DELLE DELEGHE ALL’ESERCIZIO DEL
VOTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI
****
IL PRESIDENTE:
–

visti:
•

la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 530 del 30 maggio
2019, con la quale è stata convocata l’Assemblea elettorale dei
consorziati per il giorno 13 ottobre 2019, per provvedere al rinnovo
degli Organi consortili;

•

l’art. 6, comma 11, del Regolamento regionale n° 6 del 6 giugno 2006
e s.m.i., il quale stabilisce che “Il voto è segreto, personale e delegabile
ad altro consorziato [ ... ] iscritto nella stessa fascia e nel medesimo
seggio del delegante. Il soggetto delegato non può cumulare più di tre
deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante. La delega è
sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente
del consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità.”;

•

l’art. 4, comma 5 del Regolamento elettorale, approvato con delibera
Consiglio di Amministrazione n° 406 del 1° giugno 2018, il quale
prevede che “Le liste devono essere presentate e sottoscritte da almeno
cinquanta consorziati aventi diritto al voto della rispettiva fascia. Le
firme dei sottoscrittori devono essere autenticate, con le modalità
previste dall’art. 21 del D.P.R. n° 445/2000, da un notaio, segretario
comunale, Presidente del Consorzio o da uno dei soggetti elencati
nell’art. 14 della Legge n° 53 del 1990”;

•

–

la L.R. Umbria n° 30/2004 e s.m.i.;

atteso che le liste dei candidati devono essere consegnate in originale e
complete delle firme autenticate;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di rispettare la
tempistica degli adempimenti elettorali;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di conferire la delega per l’autentica delle firme di sottoscrizione delle
deleghe per l’esercizio di del voto, nonché per la presentazione delle liste
dei candidati ai seguenti dipendenti consortili: Ing. Rutilio Morandi, Rag.
Marco Baglioni, Geom. Mario Bernardini e Rag. Lucia Gigliotti.

