
IL PRESIDENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delega� n.6 del 30/04/2015; Visto l'art.13 dello Statuto;

CONVOCA
per il giorno 28 Giugno 2015, alle ore 8,00 ed in prosieguo fino alle ore 20,00, l'Assemblea di tu� i Consorzia�, nelle località di seguito indicate, per procedere a norma degli ar�. 8 - 10 - 14 - 15 - 19 - 20 - 
21 - 22 dello Statuto, all'elezione dei dodici componen� il Consiglio dei Delega�.
L'Assemblea è cos�tuita "da tu� i proprietari di immobili si� nel comprensorio consor�le iscri� nel catasto del Consorzio che godano dei diri� civili e che siano in regola con il pagamento dei 
contribu�" ed è suddivisa nelle seguen� 7 sezioni:
Territorio di CAMPAGNA 
UNICA SEZIONE ELETTORALE presso la Sede del Consorzio D'Irrigazione del Tenza loc.tà Quadrivio di Campagna;
Territorio di BELLIZZI E MONTECORVINO ROVELLA
UNICA SEZIONE ELETTORALE presso la Sede del Centro Sociale ‘’Bartolomeo Le�o’’ , Via Trieste, Bellizzi;
Territorio di GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO PUGLIANO, PONTECAGNANO FAIANO E SALERNO
UNICA SEZIONE ELETTORALE presso la Sala Convegni Comunale - Piazzale Centola - Pontecagnano Faiano;
Territorio di BATTIPAGLIA
1° Sezione Ele�orale - Sede del Centro Sociale, Via Guicciardini, Ba�paglia 
Di�e i cui immobili ricadono tra:
Il torrente Vallimonio - Località Caserme�e - Strada Provinciale Tavernola (a monte) - Località S. Lucia Inferiore e Superiore - Strada Statale 18 - Strada Provinciale Bosco Fili - Località Confor� - Strada 
Statale 19.
2° Sezione Ele�orale - Sede Idrovora Aversana - S.P. Provinciale 175/A - Litoranea, Ba�paglia;
Di�e i cui immobili ricadono tra:
Il fiume Tusciano - Località Verdesca - Località Fabbrica Nuova - Località Morella - Strada Provinciale Tavernola (a valle) - Località Fosso - Località S. Lucia Inferiore - Località S. Lucia Superiore - Strada 
Statale 18 (a valle) - Località Corno D'Oro - Strada Provinciale Bosco - Località Torre D'Amore - Località Porta di Ferro - Strada Provinciale S. Lucia - Idrovora Aversana.
Territorio di EBOLI
1° Sezione Ele�orale - Sede Comunale, Via Ma�eo Ripa, Eboli
Di�e i cui immobili ricadono tra:
La Strada Statale 19 - Località Avezzana - Strada Provinciale Bosco Fili - Strada Statale 18 (a monte) - Località Corno D'Oro - Bivio S. Cecilia (a monte S.S.18) - fiume Sele.
2° Sezione Ele�orale - Sede Consor�le di Borgo Cioffi - Località Cioffi, Eboli;
Di�e i cui immobili ricadono tra:
l'Idrovora Aversana - Strada Provinciale S. Lucia - Località Serretelle - Strada Provinciale Bosco (a valle) - Strada Statale 18 (a valle) Località Papaleone - Bivio S. Cecilia (a valle S.S.18) - fiume Sele - mare.
Le votazioni in tu�e le sezioni avranno inizio alle ore 8,00 con termine alle ore 20,00
Le liste dei Candida�, dis�nte per fasce di contribuenza, sono le seguen�:

         1^ FASCIA      
LISTA UNICA   

PAOLILLO MICHELE     nato a Pontecagnano Faiano il 26/05/1949
GAGLIARDO ALDO      nato a Eboli il  28/01/1950
CAPACCHIONE MARCELLO   nato a Salerno il  15/06/1969

Si avvertono ancora una volta i consorzia� che in applicazione delle disposizioni statutarie sono esclusi dall'elenco degli aven� diri�o al voto tu� i consorzia� che, alla data del 30 aprile 2015, non 
risul�no in regola con il pagamento dei contribu� consor�li, considerando, a tal fine, non in regola tu� coloro per i quali il Consorzio non abbia ricevuto no�zie certe circa l'avvenuto pagamento  
all'anzide�a data del 30 aprile 2015 - delle rate per le quali, sempre alla stessa data del 30 aprile 2015, siano scadu� i termini per il pagamento.
E' data, peraltro, possibilità a tu� i consorzia� di dimostrare di essere in regola con il pagamento dei contribu� di bonifica, ovvero di aver sanato nel fra�empo la morosità esistente. Al fine di cui sopra, 
gli interessa� potranno presentare un succinto reclamo corredato dalla prova documentale del pagamento, entro il termine stabilito dall'art. 10 comma 7° dello Statuto per l'introduzione nell'elenco 
degli aven� diri�o al voto dei nomina�vi dei rappresentan� delle persone giuridiche e dei minori e cioè almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorzia�.

ESTRATTO DELLO STATUTO
     Art. 10 - Diri�o al voto

L'elenco degli aven� diri�o al voto, per ciascun consorziato, ordinato secondo le�ere dell'alfabeto, dovrà contenere:
 le generalità;
 nel caso di rappresentanza necessaria di cui al quinto e sesto comma del presente ar�colo, anche le generalità del rappresentante, designato ai sensi del se�mo comma del presente ar�colo;
 l'ammontare complessivo del contributo iscri�o nei ruoli dell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale sono state inde�e le elezioni;
 la fascia di contribuenza alla quale l'avente diri�o al voto appar�ene ai sensi del precedente art.8;
 l'indicazione del seggio presso il quale dovrà essere esercitato il diri�o di voto;
Hanno diri�o al voto i componen� l'Assemblea dei consorzia�, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art.7, che godono dei diri� civili e siano in regola con il pagamento  dei contribu�.
Ogni membro dell'Assemblea dei consorzia� ha diri�o ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 5° comma del presente 
ar�colo. In tal caso ha diri�o a due vo� dis�n�.
Ogni avente diri�o al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorzia�, mediante delega, da un altro consorziato iscri�o nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo 
di più di due deleghe. Non hanno diri�o al voto i consorzia� persone fisiche che non godono dei diri� civili.
Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interde�, il diri�o di voto è esercitato dai rispe�vi rappresentan�; per i falli� e so�opos� ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
In caso di comunione, il diri�o al voto è esercitato da uno dei partecipan� alla comunione stessa al quale è conferita delega dai �tolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza delle quote, si considera quale 
rappresentante, il primo intestatario della di�a iscri�a nella lista degli aven� diri�o al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri �tolari della comunione.
In ogni caso, i sogge� di cui ai commi 5 e 6 depositano alla segreteria del Consorzio, ven� giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorzia�, le rela�ve deleghe o a� abilitan� all'espressione del voto.
Le deleghe sono conferite con a�o scri�o e la firma del delegante è auten�cata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.
Tali deleghe devono essere consegnate al Presidente del Seggio ele�orale.

Salerno 28/05/2015         

ELEZIONE del CONSIGLIO dei Delega�
per il quinquennio 2015-2020

    IL PRESIDENTE
    (Do�. Vito BUSILLO)

�  

«

«
«

«
«

LISTA n.2
D'ONOFRIO CARLO     nato a Ba�paglia il 01/04/1971
VOZA ANTONINO      nato a Ba�paglia il 26/09/1953

        3^ FASCIA      

LISTA n.1
RAGO LUIGI       nato a Ba�paglia 16/03/1967
ZOTTOLI EUSTACCHIO     nato a Acerno il 05/12/1953

LISTA n.2
RIZZO COSIMO       nato a Eboli il 04/03/1963

4^ FASCIA     

LISTA n.1 
AMENDOLA GERARDO     nato a Eboli il 12/07/1965  

         2^ FASCIA     
LISTA UNICA 

BUSILLO VITO        nato a Eboli il 15/10/1965
GALDI ADOLFO      nato a Ba�paglia l'11/10/1941
FORTUNATO EDUARDO    nato a Salerno il 07/03/1961
TERRALAVORO GIAMPAOLO   nato a Salerno il 27/06/1974
MAJONE GIOACCHINO    nato a Napoli  il 30/03/1955
PUNZI NUNZIO      nato a Eboli il 23/09/1962
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