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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILIELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILIELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILIELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI    
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     

 

� vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2004 “Norme in materia di bonifica”; 

� viste le Leggi Regionali n. 8 del 09.04.2013 e n. 27 del 23.10.2013; 

� viste le D.P.G.R n. 29 del 12.04.2013 e n. 105 del 31.10.2013; 

� viste le D.G.R. n. 972 del 4.9.2013 e n. 672 del 11.06.2014; 

� visto il Regolamento Regionale 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”; 

� vista la Deliberazione Commissariale del Consorzio della Bonificazione Umbra n. 40 del 

16.06.2014 “Approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla Legge Regionale Umbria n. 27 del 18.10.2013”. 

 

AVVISAAVVISAAVVISAAVVISA    

    

1) che gli elenchi degli aventi diritto al voto, per il rinnovo degli organi consortili, sono in 

pubblicazione, a far data dal 09.09.09.09.07070707....2014201420142014 e per 15 (quindici) giorni consecu e per 15 (quindici) giorni consecu e per 15 (quindici) giorni consecu e per 15 (quindici) giorni consecutivitivitivitivi presso ipresso ipresso ipresso i 

Comuni Comuni Comuni Comuni di: Bettona, Cannara, Spello, Valtopina, Nocera Umbra, Bevagna, Foligno, 

Sellano, Montefalco, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Trevi ed 

Acquasparta; 

2) che gli elenchi degli aventi diritto al voto sono inoltre disponibili presso le sedi del 

Consorzio di Via Arco di Druso37 –Spoleto e Via Romana Vecchia –Foligno; 

3) che dell’elenco costituente la prima sezione elettorale fanno parte tutti i consorziati, 

agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del 

Consorzio della Bonificazione Umbra, che godono dei diritti civili e sono obbligati al 

pagamento dei contributi stabiliti dal Consorzio stesso; 

4) che dell’elenco costituente la seconda sezione elettorale fanno parte i Legali 

Rappresentanti dei Comuni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica, o loro 

delegati; 

5) gli elenchi sono, altresì, consultabili sul sito www.bonificaumbra.it. 

 

I soggetti interessati I soggetti interessati I soggetti interessati I soggetti interessati entro e non oltre il entro e non oltre il entro e non oltre il entro e non oltre il 09.08.09.08.09.08.09.08.2014201420142014, possono proporre reclamo alle , possono proporre reclamo alle , possono proporre reclamo alle , possono proporre reclamo alle 

risultanze degrisultanze degrisultanze degrisultanze degli elenchi medesimi, mediante li elenchi medesimi, mediante li elenchi medesimi, mediante li elenchi medesimi, mediante raccomandata A.R.raccomandata A.R.raccomandata A.R.raccomandata A.R.    

    

 In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall’intestatario dell’avviso di 

pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L’intestatario può delegare altro 

comproprietario all’esercizio del voto. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario 

comunale o al Commissario Straordinario del Consorzio, o suo delegato, che ne legittima la 

validità e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della 

maggioranza delle quote. La delega dovrà essere presentata al Consorzio entro e non oltre il La delega dovrà essere presentata al Consorzio entro e non oltre il La delega dovrà essere presentata al Consorzio entro e non oltre il La delega dovrà essere presentata al Consorzio entro e non oltre il 

09.08.09.08.09.08.09.08.2014201420142014....    

 

 L’iscrizione nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l’esercizio 

del diritto stesso. 

 

 Spoleto, 09 luglio 2014 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (Dott. Ugo Giannantoni) 

 

 

PPPPer eventuali richieste di informazione,er eventuali richieste di informazione,er eventuali richieste di informazione,er eventuali richieste di informazione,    

contattare l’contattare l’contattare l’contattare l’Ufficio CUfficio CUfficio CUfficio Catastoatastoatastoatasto    del Consorzio al numero 0743/260263del Consorzio al numero 0743/260263del Consorzio al numero 0743/260263del Consorzio al numero 0743/260263    


