ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSORZI GESTIONE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
ACQUE IRRIGUE

UNIONE REGIONALE
BONIFICHE IRRIGAZIONI
MIGLIORAMENTI FONDIARI
DELLA LOMBARDIA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
Ai sensi del Legge Regione Lombardia n° 31/2008, del Regolamento Elettorale Regionale approvato
con DGR n. 3565 del 06.06.2012 nonché del Regolamento elettorale Consortile approvato con
Deliberazione del CdA n° 35 del 27.06.2017
SI RENDE NOTO CHE
Nei giorni di domenica 3 dicembre 2017 e lunedì 4 dicembre 2017 si voterà per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese
Mantovano
Aventi diritto al voto
Ai sensi dell’articolo 2, del citato Regolamento elettorale Consortile hanno diritto al voto tutti i
proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile o al di fuori per situazioni promiscue con altri
consorzi relative alla attività di bonifica od irrigazione, iscritti nel catasto del Consorzio e tenuti al
pagamento dei contributi imposti dal Consorzio ai sensi dall’articolo 90 della l.r. 31/08, i titolari di
diritti reali, i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono
tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e/o di irrigazione.
Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti, che sono tenuti a pagare un contributo pari o
superiore ad Euro 4,00.
Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi
1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui sopra.
2. I rappresentanti delle persone giuridiche, delle comunioni o dei soggetti collettivi esercitano il
diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che
rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.
3. I soggetti indicati sono iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in
capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in
comuni diversi dello stesso comprensorio.
4. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorziato è soggetto a
maggior contribuzione.
Mediante successivi avvisi nonché pubblicazione sul sito www.navarolo.it, verrà data indicazione
sull’ubicazione dei seggi elettorali.
Fasce di contribuenza
Gli elettori sono suddivisi in tre fasce di contribuenza:
Fascia 1^ - elettori con contribuenza da € 4,00 a € 194,56.;
Fascia 2^ - elettori con contribuenza da € 194,57 a € 1.079,73;
Fascia 3^ - elettori con contribuenza da € 1.079,74 in su.
Ciascun elettore, in base alla contribuenza complessiva per la quale è iscritto a ruolo, ha diritto ad
esprimere un voto nell'ambito della rispettiva fascia. In caso di esercizio di voto tramite delega ad
altro consorziato, delegante e delegato devono essere iscritti nella stessa fascia, anche se in seggio
diverso: il voto per delega deve comunque essere esercitato nel seggio del delegante. Il numero dei
rappresentanti che devono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione, da parte dei Consorziati
inclusi nelle singole fasce, è complessivamente di 12, dei quali;
n° 2 da eleggersi nella fascia 1^
n° 4 da eleggersi nella fascia 2^
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n° 6 da eleggersi nella fascia 3^
Per la verifica della qualifica di elettore e della rispettiva fascia di appartenenza sarà
consultabile l’elenco degli aventi diritto al voto distinti per fascia come appresso specificato.
Elenco degli aventi diritto al voto
1. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o
di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso alla data di
convocazione delle elezioni ai sensi dell’articolo 90, comma 3, della l.r. 31/2008.
2. L’elenco provvisorio sarà reso pubblico presso la sede del Consorzio e contestualmente pubblicato
sul sito istituzionale (www.navarolo.it), almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di
elezione e per un periodo di trenta giorni consecutivi (per giorni 30 a far tempo indicativamente
dal 1° Agosto 2017) I soggetti iscritti nell’elenco e altri consorziati che ritengono di avere titolo
all'iscrizione possono presentare al Consorzio richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell’elenco
provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine
perentorio di dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’elenco stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati
contro le risultanze dell’elenco provvisorio e alle richieste di rettifica ed approva l’elenco
definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’elenco
di cui al comma 2; la decisione sarà comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le
modalità di cui al comma precedente.
Candidati e sottoscrittori delle liste
1. Entro il termine massimo delle ore 12.00 del 30 settembre 2017 un numero di consorziati, iscritti
nelle liste degli aventi diritto al voto, che rappresenti almeno il sei per cento degli appartenenti alla
medesima fascia presentano al Consorzio liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia di
riferimento, scelti tra consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto; in alternativa, sono
sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia.
2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno pari e
comunque non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.
3. Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati; le firme dei
candidati e dei presentatori devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità personale in corso di validità.
4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi. I candidati sono elencati nelle
liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
5. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano
uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta
anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
6. Non possono essere candidati, oltre a quanti si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione
nazionale e regionale vigente, per quanto applicabili, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o
incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il
Consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza e controllo sullo stesso.
Presentazione e accettazione delle liste
1. Le liste di candidati devono essere consegnate, presso la sede consortile in unico originale. Il
Consorzio ne accuserà ricevuta, restituendo una copia fotostatica attestante il giorno e l’ora di
ricezione.
2. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all’accettazione o meno delle liste sono adottate
dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine
per la presentazione e comunicate, nei successivi 5 giorni, dal Direttore del Consorzio al primo tra
i sottoscrittori di ogni lista.
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3. Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma
2 dell’articolo 9, le liste stesse dovranno essere ridotte escludendo i candidati eccedentari in ordine
di lista.
4. La riduzione del numero di candidati delle liste verrà comunicata al primo sottoscrittore della
medesima contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
5. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Direttore del
Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di
presentazione, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
6. Il Direttore del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati mediante affissione
di apposito manifesto all’albo del consorzio almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.
7. Le liste dei candidati saranno altresì affisse nella sede dei seggi elettorali.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla consultazione del Regolamento Elettorale consortile
pubblicato sul sito www.navarolo.it, oppure rivolgendosi agli Uffici del Consorzio (tel.. 0375/42109)
o mezzo mail all’indirizzo info@navarolo.it - PEC: consorzio.navarolo@pec.regione.lombardia.it

Casalmaggiore 4 luglio 2017
Il Presidente
Guglielmo Belletti
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