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__________________________________________________________________________________________ 

ELEZIONI del CONSIGLIO dei DELEGATI per il quinquennio 2020-2025 

 

I L  P R E S I D E N T E  
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Delegati n.7 e n.8 del 28/07/2020 

R E N D E   N O T O 
che il giorno 11 ottobre 2020, dalle ore 8,00 in poi, si svolgerà l’Assemblea di tutti i Consorziati, 

per procedere, a termini di Statuto e di Legge, alla elezione dei dodici componenti del Consiglio 

dei Delegati. 

A norma dell’art. 7 dello Statuto l’Assemblea “é costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel 

comprensorio consortile iscritti nel Catasto del Consorzio”. 

A norma dell’art. 10 co. 2 dello Statuto “hanno diritto al voto i componenti l’Assemblea . . . . . . 

che godano dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi”. 

Sulla scorta delle su richiamate disposizioni statutarie, sono esclusi dall’elenco degli aventi 

diritto al voto tutti i consorziati che, alla data del 28/07/2020, non risultino in regola con il 

pagamento dei contributi consortili considerando, a tal fine, non in regola tutti coloro per i quali 

il Consorzio non abbia ricevuto notizie certe circa l’avvenuto pagamento – al 28/07/2020 - delle 

rate per le quali, sempre alla stessa data del 28/07/2020, siano scaduti i termini per il 

pagamento. 

E’ data, peraltro, possibilità a tutti i Consorziati di dimostrare di essere in regola con il 

pagamento dei contributi consortili, ovvero di aver sanato nel frattempo la morosità esistente. 

Al fine di cui sopra gli interessati potranno presentare un reclamo, corredato dalla prova 

documentale dell’avvenuto pagamento, entro lo stesso termine stabilito dall’art. 10 comma 7° 

dello Statuto per l’introduzione nell’elenco degli aventi diritto al voto dei nominativi dei 

rappresentanti delle persone giuridiche e dei minori, e cioè almeno 20 giorni prima della 

riunione dell’Assemblea dei consorziati (Data:21/09/2020) 

Di tanto si rendono edotti ad ogni effetto i consorziati interessati, rimarcando che, in caso di 

mancata regolarizzazione della propria situazione contributiva, essi non potranno esercitare il 

diritto di voto. 

Salerno, lì 04/08/2020 

           IL PRESIDENTE 
           Dott. Vito BUSILLO 

 


