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funzioni di Segretario a norma dell'art. 49 dello Statuto.
OGGETTO:

"ELEZIONI CONSORTILI - APPROVAZIONE ELENCO E COMPOSIZIONE FASCE
DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO - RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE"

-

Premesso:

-

che con propria precedente Delibera n. 3 del 06.04.2020, inerente alle elezioni
consortili, in esecuzione del disposto degli arti 8, 10, 11 e 33, lettera I) dello
Statuto furono approvati l'elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al
voto e stabilito di pubblicare detta deliberazione, a norma del citato ari 11 del
citato Statuto ed in applicazione delle disposizioni contenute nella LR. n. 4/2003,

nell'Albo del Consorzio e nell'Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio nei cui

territori ricadono gli immobili delle ditte consorziate interessate alle presenti elezioni,
per quindici giorni consecutivi;

-

che con la stessa delibera fu anche stabilito di depositare, per lo stesso periodo e a

disposizione degli interessati, l'elenco generale presso gli Uffici del Consorzio e, per

estratto presso quelli dei Comuni anzidetti dandone contemporanea notizia mediante
affissione nei Comuni e nelle Frazioni, di manifesto riportante il testo dell'alt 10 dello
Statuto, con indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle
eventuali richieste di rettifica e/o reclami da parte di chiunque vi abbia interesse.

- che a tanto il Consorzio ha provveduto,
presentare eventuali richieste di rettifica o
all'elenco ed alla composizione delle fasce
pervenire, ex art. 12, e. 1, dello Statuto, entro il

per consentire agli interessati di
reclami contro le risultanze di cui
degli aventi diritto al voto, da farsi
termine perentorio delle ore dodici del
quindicesimo giorno dall'ultimo di affissione nell'Albo del Consorzio;

-

che il predetto termine è scaduto il 07.05.2020 e che non sono pervenuti
richieste di rettifica e/o reclami di sorta;

- Rilevato, tuttavia, che alcuni Comuni non hanno prodotto, entro il termine
previsto,' né successivamente, attestazione di avvenuta pubblicazione della
Delibera in argomento e dei relativi elenchi presso il loro Albo Pretorio;

-

Considerato opportuno,

nel rispetto dei principi di massima trasparenza e

partecipazione democratica dei consorziati alle elezioni dell'Ente, di pubblicare
nuovamente la citata propria Delibera n. 3 del 06.04.2020 e di riaprire i termini di
cui all'art. 12 , e. 1, dello Statuto;

- Richiamati gli artt. 8, 10, 11 e 33 lettera I) dello Statuto e gli artt. 5 e 6 del
Regolamento Elettorale approvato con propria Delibera n. 5 del 26.06.2014;

- Visti, altresì, gli artt. 21, 22 e 23 della L. R. n. 4 del 25.02.2003;

- Vista la propria delibera n. 1 del 19.03.2020, con la quale sono state indette le
elezioni per il rinnovo degli organi consortili da tenersi nel corso del corrente anno;

- Visto l'elenco degli aventi diritto al voto elaborato meccanograficamente dalla
Società ADLER HTE di Treviso;

- Confermato che, a termini dell'ari. 22, comma 6, della L. R. n. 4/2003, le elezioni
debbono svolgersi sulla base dei ruoli di contribuenza dell'anno 2019;

- Ribadito che i predetti ruoli raggiungono un complessivo carico di € 4.893.097,95
e che il numero delle ditte consorziate iscritte in tali ruoli è pari a 10.335, operati i
relativi coacervi;

- Considerato che i criteri per la suddivisione in fasce di contribuenza degli aventi

diritto al voto ai fini delle elezioni sono esposti nell'ari. 22 delia citata L. R. n.
4/2003 e nell'ari. 8 dello Statuto consortile;

- Ritenuto, sulla scorta di tali criteri, dover confermare l'individuazione delle 4 fasce

di contribuenza nelle quali inserire gli aventi diritto al voto a seconda del diverso
carico contributivo;

- Rilevato

che

le

risultanze

dell'applicazione

dei

criteri

innanzi

richiamati

determinano le seguenti 4 fasce di contribuenza:

1 ° fascia2° fascia:

3° fascia:
4° fascia:

consorziati tenuti a contribuire fino ad € 473,45 (n. 8.748 elettori);
consorziati tenuti a contribuire da € 2.418,50 all'importo massimo
della contribuenza (n. 315 elettori);

consorziati tenuti a contribuire da € 1.018,08 ad € 2.418,49 (n. 502
elettori);

consorziati tenuti a contribuire da € 473,46 ad € 1.018,07 (n. 770
elettori);

-

A voti unanimi;
DELIBERA

1)

Approvare l'elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al voto per
un totale di n. 10.335 ditte, ai fini dell'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati,
secondo la seguente ripartizione:

1° fascia' consorziati tenuti a contribuire fino ad € 473,45 (n. 8.748 elettori);
2° fascia: consorziati tenuti a contribuire da € 2.418,50 all'importo massimo
della contribuenza (n. 315 elettori);

3° fascia: consorziati tenuti a contribuire da € 1.018,08 ad € 2.418,49 (n. 502
elettori);

4° fascia: consorziati tenuti a contribuire da € 473,46 ad € 1.018,07 (n. 770
elettori);

2)

Pubblicare la presente deliberazione, a norma dell'ari. 11 dello Statuto ed in
applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 4/2003, nell'Albo
consortile e nell'Albo Pretorio dei Comuni comprensoriali nei cui territon
ricadono gli immobili delle ditte consorziate interessate alle elezioni, per quindici
giorni consecutivi.

3)

Depositare, per lo stesso periodo, a disposizione degli interessati, l'elenco generale
presso gli Uffici del Consorzio e, per estratto, presso quelli dei Comuni anzidetti.

4)

Dare contemporanea notizia dell'avvenuto deposito dell'elenco, mediante affissione
nei Comuni e nelle Frazioni, di manifesto nel quale sia riportato il testo dell'ari 10
dello Statuto, con l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione
delle eventuali richieste di rettifica da parte di chiunque vi abbia interesse.

4)

Riaprire i termini di cui all'ari 12, e. 1, dello Statuto consortile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio il
e vi rimarrà affìssa per quindici giorni consecutivi a termini
dell'art. 29 della L. R. 25.02.2003 n. 4 e dell'ari. 53 dello Statuto.
Alla data odierna non è pervenuta contro di essa alcuna opposizione.
Salerno, lì

IL SEGRETARIO
(Dr. Agr. Francesco MAROTTA)

