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OGGETTO:

Elezioni consortili del 12.01.2020.
Approvazione delle liste ai sensi dell’art. 8 (Presentazione e accettazione
delle liste) del Regolamento Regionale n. 6 del 6 giugno 2006.
VISTO

−
−
−

la Legge Regionale Umbria n. 30/2004 “Norme in materia di bonifica.”;
il Regolamento Regionale n. 6 del 6/2006 “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica”;
lo Statuto consortile;
PRESO ATTO CHE

−

con deliberazione n. 48/CA del 24.06.2019 è stata convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo
delle cariche amministrative per il giorno 12.01.2020;
ATTESO CHE

−

l’art. 8 (Presentazione ed accettazione delle liste) del Regolamento Regionale n. 6/2006 prevede:

1) Le liste di cui agli articoli 6 e 7 sono consegnate presso la sede consortile, entro e non oltre le ore
tredici del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai funzionari del
Consorzio all’uopo designati.
2) Le liste sono approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione entro i cinque giorni
successivi alla data del termine di presentazione;
3) Il procedimento elettorale dalla fase della presentazione delle liste dei candidati alla proclamazione
degli eletti è disciplinato da apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio.;
−

l’art. 15 (Presentazione e accettazione delle liste) dello Statuto consortile stabilisce:

1) Le liste relative all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima e seconda
sezione, sono consegnate presso la sede consortile, entro e non oltre le ore tredici del
venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai funzionari del Consorzio
all’uopo designati.
2) Le liste sono approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione.
3) Non possono essere ammesse liste contrarie all’istituzione consortile, con contenuti, simboli, loghi,
slogan, motti etc., contrari ai principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto.
CONSIDERATO CHE
−
−

la presentazione delle liste è scaduta alle ore 13.00 del giorno 18.12.2019;
le schede di votazione verranno realizzate seguendo i dettami dell’art. 18 (Schede di votazione) del
Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che:
1) Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della sezione elettorale

e, nell’ambito della prima sezione, della fascia di contribuenza, e devono riprodurre in apposito
riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo,
nell’ordine di presentazione, nonché l’eventuale contrassegno e motto distintivo.
2) Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle genralità dei candidati
di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l’elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria
preferenza.;
−

relativamente alla prima sezione elettorale sono pervenute le seguenti tre liste;

1^FASCIA
LISTA N.

MOTTO DISTINTIVO

1^

PER UNA BONIFICA
SOSTENIBILE

LISTA N.

MOTTO DISTINTIVO

1^

PER UNA BONIFICA
SOSTENIBILE

CANDIDATI
Loreti Marco nato a Foligno (PG) il 18.01.1982
Coletti Carlo nato a Foligno (PG) il 03.09.1949
Alleori Enzo nato a Spoleto (PG) il 10.08.1951
Ventotto Patrizia nata a Montefalco (PG) il 19.06.1969
2^FASCIA
CANDIDATI
Fazi Leonardo nato a Spoleto (PG) il 13.01.1990
Giannantoni Ugo nato a Foligno (PG) il 08.06.1958

3^FASCIA
LISTA N.

MOTTO DISTINTIVO

1^

PER UNA BONIFICA
SOSTENIBILE

−
−
−

CANDIDATI
Montioni Paolo nato a Foligno (PG) il 31.03.1979
Proietti Domenico nato a Spoleto (PG) il 31.12.1973
Ciri Anna nata a Spoleto (PG) il 16/.07.1979
Sebastiani Ferri Vincenzo nato a Roma (RM) il 07.07.1955

relativamente alla seconda sezione elettorale è stata depositata una lista in data 18.12.2019 (Prot. n.
7045 del 18.12.2019);
successivamente, in data 23.12.2019 la lista di cui sopra è stata ritirata (Prot. n. 7120 del 23.12.2019);
pertanto trova applicazione l’art. 13, c. 5, dello Statuto consortile, il quale prevede che: “Il voto può

essere espresso anche in assenza della lista di cui al comma 2, secondo le modalità di cui al comma
3. Il voto sarà espresso in favore dei Sindaci facenti parte del comprensorio consortile o loro delegati
scelti nell’ambito del proprio Consiglio Comunale.”;

ELENCO
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^
10^
11^
12^
13^

−

−

−

COMUNE
Bettona
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Castel Ritaldi
Foligno
Montefalco
Nocera Umbra
Sellano
Spello
Spoleto
Trevi
Valtopina

CANDIDATO
Marcantonini Lamberto nato a Bettona (PG) il 15.01.1944
Falsacappa Annarita nata a Bevagna (PG) il 26.04.1959
Calisti Maurizio nato a Campello sul Clitunno (PG) il 16.11.1954
Gareggia Fabrizio nato a Foligno (PG) il 01.05.1974
Sabbatini Elisa nata a Spoleto il (PG) il 26.10.1978
Zuccarini Stefano nato a Foligno (PG) il 27.10.1963
Titta Luigi nato a Montefalco (PG) il 19.10.1959
Bontempi Giovanni nato a Foligno (PG) il 17.08.1965
Gubbiotti Attilio nato a Foligno (PG) il 13.08.1980
Landrini Moreno nato a Spello (PG) il 14.06.1965
De Augustinis Umberto nato a Napoli (NA) il 28.08.1951
Sperandio Bernardino nato a Foligno (PG) il 26.02.1956
Baldini Lodovico nato a Foligno (PG) il 06.10.1963

si precisa che il Sindaco di Acquasparta non sarebbe stato comunque eleggibile nel Consiglio di
Amministrazione del Consorzio della Bonificazione in quanto già eleggibile nel Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Tevere Nera;
quanto appena sopra è previsto dall’art. 5, c. 8, del Regolamento Elettorale consortile, il quale prevede
che: “Nel caso in cui un Comune ricada in più comprensori di bonifica, sarà compreso nella lista degli
aventi diritto al voto del Comune ove il territorio sarà prevalente.”;
dovranno essere rispettati tutti i dettami di cui agli artt. 21 (Ineleggibilità) e 22 (Incompatibilità) dello
Statuto consortile;
CONSIDERATO CHE

−

−

le liste, nei termini e con le modalità fissate dal sopra citato art. 8 del Regolamento Regionale Umbria
n. 6/2006, sono state presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati (per quanto riguarda la
prima sezione) aventi diritto al voto della rispettiva fascia (art. 6, c. 7, del Regolamento Regionale
Umbria n. 6/2006);
le liste presentate comprendono un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei
consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna fascia di contribuenza (art. 6, c. 9, del Regolamento
Regionale n. 6/2006);
VISTI

−

il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 23.12.2019;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

−

a termini dell’art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all’unanimità;
DELIBERA

−

di approvare, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Elettorale consortile, le seguenti liste inerenti la 1^
Sezione, presentate entro le ore 13.00 del 18.12.2019 come segue:

1^FASCIA
LISTA N.

MOTTO DISTINTIVO

1^

PER UNA BONIFICA
SOSTENIBILE

LISTA N.

MOTTO DISTINTIVO

1^

PER UNA BONIFICA
SOSTENIBILE

LISTA N.

MOTTO DISTINTIVO

1^

PER UNA BONIFICA
SOSTENIBILE

CANDIDATI
Loreti Marco nato a Foligno (PG) il 18.01.1982
Coletti Carlo nato a Foligno (PG) il 03.09.1949
Alleori Enzo nato a Spoleto (PG) il 10.08.1951
Ventotto Patrizia nata a Montefalco (PG) il 19.06.1969
2^FASCIA
CANDIDATI
Fazi Leonardo nato a Spoleto (PG) il 13.01.1990
Giannantoni Ugo nato a Foligno (PG) il 08.06.1958
3^FASCIA

−

CANDIDATI
Montioni Paolo nato a Foligno (PG) il 31.03.1979
Proietti Domenico nato a Spoleto (PG) il 31.12.1973
Ciri Anna nata a Spoleto (PG) il 16/.07.1979
Sebastiani Ferri Vincenzo nato a Roma (RM) il 07.07.1955

di approvare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Elettorale consortile, la lista dei Sindaci eleggibili
facenti parte del comprensorio consortile, come segue:

ELENCO
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^
10^
11^
12^
13^

COMUNE
Bettona
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Castel Ritaldi
Foligno
Montefalco
Nocera Umbra
Sellano
Spello
Spoleto
Trevi
Valtopina

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CANDIDATO
Marcantonini Lamberto nato a Bettona (PG) il 15.01.1944
Falsacappa Annarita nata a Bevagna (PG) il 26.04.1959
Calisti Maurizio nato a Campello sul Clitunno (PG) il 16.11.1954
Gareggia Fabrizio nato a Foligno (PG) il 01.05.1974
Sabbatini Elisa nata a Spoleto il (PG) il 26.10.1978
Zuccarini Stefano nato a Foligno (PG) il 27.10.1963
Titta Luigi nato a Montefalco (PG) il 19.10.1959
Bontempi Giovanni nato a Foligno (PG) il 17.08.1965
Gubbiotti Attilio nato a Foligno (PG) il 13.08.1980
Landrini Moreno nato a Spello (PG) il 14.06.1965
De Augustinis Umberto nato a Napoli (NA) il 28.08.1951
Sperandio Bernardino nato a Foligno (PG) il 26.02.1956
Baldini Lodovico nato a Foligno (PG) il 06.10.1963

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

