
V I A  A R C O  D I  D R U S O ,  3 7  -  S P O L E T O  ( P G )

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
DEI CONSORZIATI

IL PRESIDENTE
• vista la L.R. Umbria n. 30 del 23.12.2004: “Norme in materia di bonifica”;
• visto il Regolamento Regionale Umbria n. 6 del 06.06.2006: “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e
l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei Consorzi di Bonifica”;

• visto l’art. 11 (Indizione delle elezioni) dello Statuto consortile;
• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/CA del 24.06.2019 “Convocazione Assemblea elettorale
per il rinnovo degli organi consortili in data 12.01.2020” del Consorzio della Bonificazione Umbra;

CONVOCA

per domenica 12 GENNAIO 2020, l’Assemblea dei Consorziati per procedere, a norma di Statuto, all’elezione del
Consiglio di Amministrazione.

RENDE NOTO

che, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, sono stati costituiti n. 13 seggi:

BETTONA c/o Palazzo delle Associazioni Mario Grecchi - Frazione Colle

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Bettona della prima sezione elettorale

BEVAGNA c/o Sala “Ex Chiesa di Santa Maria Laurentia”

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Bevagna della prima sezione elettorale e per i rappresentanti dei comuni
di Bettona, Cannara, Montefalco e Bevagna della seconda sezione elettorale

CAMPELLO SUL CLITUNNO c/o Sala Consiliare - Piazza Ranieri Campello n. 4

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune di
Campello sul Clitunno della prima sezione elettorale

CANNARA c/o Sala Consiliare - Via Valerio Ranieri

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Cannara della prima sezione elettorale

CASTEL RITALDI c/o Sala Consiliare - Viale Martiri della Resistenza n. 1

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Castel Ritaldi della prima sezione elettorale

FOLIGNO c/o Sede distaccata del Consorzio - Via Romana Vecchia snc - Foligno

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Foligno della prima sezione elettorale e per i rappresentanti dei comuni di
Nocera Umbra, Valtopina, Spello e Foligno della seconda sezione elettorale

MONTEFALCO c/o Palazzo Comunale - Ingresso Ufficio Anagrafe - Corso G. Mameli n. 60

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Montefalco della prima sezione elettorale

NOCERA UMBRA c/o Aula Consiliare - Piazza Caprera

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Nocera Umbra della prima sezione elettorale

SELLANO c/o Edificio ex sede comunale - Località Villamagina - Villaggio prefabbricati

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Sellano della prima sezione elettorale

SPELLO c/o Sala Petrucci - Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Spello della prima sezione elettorale

SPOLETO c/o Sede distaccata del Consorzio - Via Macedonio Melloni - Località Pontebari

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nei Comuni
di Spoleto ed Acquasparta: della prima sezione elettorale e per i rappre-
sentanti dei comuni di Acquasparta, Sellano e Spoleto delle seconda se-
zione elettorale

TREVI c/o Sala del Bocciodromo Comunale - Borgo Trevi

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Trevi della prima sezione elettorale e per i rappresentanti dei comuni di
Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Trevi della seconda sezione elettorale

VALTOPINA c/o Sala Teresio Gandini del Palazzo delle Associazioni - Via Val di Fiemme snc

Per gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto residenti nel Comune
di Valtopina della prima sezione elettorale

N.B. Per residenza si intende quella dove è stato recapitato l’ultimo avviso di pagamento. Per gli iscritti negli
elenchi degli aventi diritto al voto, residenti in Comuni diversi da quelli del comprensorio consortile, l’attri-
buzione del seggio sarà quello del Comune dove è ubicato l’immobile (terreni e/o fabbricati) gravato dal con-
tributo di bonifica. 

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 22:00.

Gli iscritti nell’elenco sezionale degli aventi diritto al voto, inclusi i rappresentanti delle persone giuridiche, dei mi-
nori, degli interdetti, dei falliti, dei sottoposti ad amministrazione giudiziaria, possono farsi sostituire nell’Assemblea
da altro consorziato, mediante delega, rilasciata con atto scritto, autenticato da notaio, o da segretario comunale,
ovvero dal Presidente del Consorzio, o suo delegato, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale al momento
della votazione. 

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi consortili, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Si avvertono gli interessati che si può prendere visione del Regolamento elettorale del Consorzio presso la sede
consortile ed attraverso il sito web www.bonificaumbra.it

Art. 15 (Norme in materia di bonifica), Legge Regionale Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, stabilisce che: “Il Con-
siglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette
membri, di cui: a) cinque eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea; b) due
eletti dai comuni nell’ambito della seconda sezione elettorale.”.

Per opportuna conoscenza si riportano gli articoli 12 e 13 dello Statuto consortile.

Art. 12 - Elezione del Consiglio di Amministrazione (Prima sezione)

l) Omissis...
2) Omissis...
3) Ogni consorziato iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto

al comma 4. Se iscritto in più fasce di contribuenza, il consorziato esercita il proprio diritto al voto nella fascia
in cui risulta maggior contribuente.

4) Nell’ipotesi in cui il consorziato, iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto, per gli immobili di cui sia per-
sonalmente proprietario rivesta anche la qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto
collettivo, esso esercita il diritto di voto sia a titolo personale, quale consorziato iscritto nelle liste degli aventi
diritto al voto, sia per le persone giuridiche o altro soggetto collettivo di cui ha la rappresentanza.

5) In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall’intestatario dell’avviso di pagamento della corrispon-
dente anagrafica catastale. L’intestatario può delegare altro comproprietario all’esercizio del voto. La delega
è sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 11 e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino
al raggiungimento della maggioranza delle quote. La delega è presentata al Consorzio entro trenta giorni de-
correnti dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

6) Le elezioni avvengono sulla base di una lista, o più liste concorrenti, di candidati iscritti negli elenchi degli
aventi diritto al voto delle rispettive fasce di contribuenza. La lista dei candidati deve essere firmata dai can-
didati e le firme 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 e, comunque, tutti i soggetti elencati nell’art. 14 della
Legge n. 53 del 1990.

7) Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall’articolo 8 del Regolamento Regionale n° 6/2006, devono es-
sere 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 e, comunque, tutti i soggetti elencati nell’art. 14
della Legge n. 53 del 1990.

8) Qualora per una o più fasce non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta fascia potranno votare per
ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa fascia.

9) Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da
eleggere nell’ambito di ciascuna fascia di contribuenza.

10) Il voto è espresso dagli aventi diritto mediante una unica preferenza a favore di uno dei candidati iscritti nelle
liste delle rispettive fasce di contribuenza.

11) Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di tre deleghe per ogni Ditta
catastale. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio o
suo/i delegato/i, che ne legittima la validità.

12) Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro
delegati, con i termini previsti dal precedente comma 5.

13) La qualità di rappresentante legale è attestata mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento
in corso di validità.

14) In ogni fascia sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità
è eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

15) Nell’ipotesi in cui in una o più fasce non risulti votato alcun iscritto del relativo elenco, è nominato dal Consiglio
di Amministrazione colui che è gravato da maggior contribuenza e, in caso di parità, il più anziano di età.

16) La nomina del rappresentante, secondo le modalità di cui al comma 15, determina la riduzione di un compo-
nente dal numero degli eletti della fascia maggiormente rappresentata, ultimo degli eletti nella stessa fascia.

Art. 13 - Elezione del Consiglio di Amministrazione (Seconda sezione)

1) Possono essere eletti nella seconda sezione elettorale due Sindaci appartenenti ai Comuni del comprensorio
consortile, o loro delegati scelti nell’ambito del proprio Consiglio Comunale.

2) L’elezione dei due rappresentanti avviene lo stesso giorno fissato per le elezioni dei rappresentanti della prima
sezione, sulla base di una lista di candidati.

3) Le liste riferite ai candidati della seconda sezione devono essere sottoscritte dai candidati ed autenticate con
le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, da un notaio, segretario comunale, Presidente del
Consorzio e, comunque, tutti i soggetti elencati nell’art. 14 della Legge n. 53 del 1990.

4) Gli appartenenti alla seconda sezione elettorale esprimono il voto indicando una preferenza.
5) 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.

6) Il voto è segreto e personale.
7) Nel caso in cui un Comune ricada in più comprensori di bonifica, il legale rappresentante dell’ente, o suo de-

legato scelto nell’ambito del proprio Consiglio Comunale, partecipa alla elezione dei due rappresentanti del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio e può essere eletto ove lo stesso risulti rappresentante dell’ente
il cui territorio ricada maggiormente nel comprensorio di bonifica.

8) Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui
che rappresenta, nel comprensorio di bonifica di appartenenza, il territorio più esteso.

9) Qualora il rappresentante del Consiglio di Amministrazione eletto con le modalità di cui al presente articolo
cessi per qualsiasi ragione dalla carica rivestita presso l’ente di appartenenza, decade altresì dalla carica di
Consigliere del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in tal caso, con propria delibera, alla
sua sostituzione con il candidato primo non eletto.

10) Il Sindaco, o il Consigliere comunale delegato, che risulti eletto nella seconda sezione non può cumulare la
carica di Consigliere di amministrazione eletto, a titolo personale o di legale rappresentante di persona giuri-
dica, nell’ambito di una delle tre fasce di contribuenza della prima sezione. Il Comma precedente si applica
anche qualora il rappresentante del Comune eletto nella seconda sezione sia soggetto diverso rispetto al Sin-
daco del Comune medesimo. 

NOTA: si avverte, infine, che la relazione tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta dall’Amministrazione
è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 12.11.2019, e pubblicata presso all’Albo
Pretorio del Consorzio e presso gli Albi Pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso gli uffici del Consorzio di Spoleto e Foligno e ai numeri te-
lefonici 0743/260263 e 0742/321537

Spoleto, 18 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli


