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 AGRO CREMONESE MANTOVANO – QUINQUENNIO 2023-2027
Ai sensi della Legge Regione Lombardia n° 31/2008, del Regolamento Elettorale Regionale approvato con D.G.R. n°
3565 del 06/06/2012 nonché del Regolamento Elettorale Consortile approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 27 del 21.06.2022
SI RENDE NOTO CHE

Nei giorni di domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 18, e di lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 9
alle ore 15, si voterà per l’elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica
Navarolo Agro Cremonese Mantovano.
Per esprimere il voto, ciascun elettore dovrà recarsi presso il proprio Seggio elettorale. Il seggio di
riferimento è riscontrabile dalla consultazione del sito del consorzio (www.navarolo.it) – sezione
“Elezioni 2022” – Registro definitivo aventi diritto al voto.
Ubicazione dei seggi
N.
1
2
3
4
5
6

SEGGIO
Casalmaggiore
Viadana
Sabbioneta
Bozzolo
Rivarolo Mantovano
Scandolara Ravara

SEDE SEGGIO
Sede del Consorzio di Bonifica Navarolo - Via
Roma n. 7 - Casalmaggiore
Sala civica comunale - Galleria Virgilio, 11
Viadana
Palazzo Municipale - Sala Consiliare - Piazza
Ducale n. 2 - Sabbioneta
Sal Polivalente - Via Matteotti, 5
Bozzolo
Palazzo del Bue – Via Marconi n. 44
Rivarolo Mantovano
Sala Consiliare – ex Biblioteca –
Via Marconi n. 65 – Scandolara Ravara

COMUNI DI ISCRIZIONE
DEI VOTANTI
Casalmaggiore, Gussola, Martignana Po
Viadana, Dosolo, Pomponesco
Sabbioneta, Rivarolo del Re,
Commessaggio
Bozzolo, Calvatone, Gazzuolo, Piadena,
S. Martino dall'Argine, Spineda, Tornata
Rivarolo Mantovano, Casteldidone,
S. Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio
Scandolara Ravara, Motta Baluffi,
S. Martino del Lago, Torricella del Pizzo

LISTE PRESENTATE E RISPETTIVI CANDIDATI


FASCIA 1^ - elettori con contribuenza da € 4,00 a € 227,85
Lista n 1: Coldiretti per il Navarolo
1) Zerbini Armando nato a Cremona il 30.09.1965
2) Mussi Luciano nato a Cremona il 07.09.1948
Lista n 2: Confagricoltura per il Navarolo
1) Federici Matteo nato a Casalmaggiore (CR) il 23.06.1987
2) Aroldi Giampiero nato a Casalmaggiore (CR) il 11.02.1977



FASCIA 2^ - elettori con contribuenza da € 227,86 a € 1.349,66
Lista n 1: Uniti per il Navarolo
1) Begatti Mauro nato a Cremona il 17.04.1970
2) Belletti Guglielmo nato a San Martino dall’Argine (MN) il 29.10.1959
3) Cavalli Arnaldo nato a Casalmaggiore (CR) il 08.04.1973
4) Mattioli Foggia Cesare nato a Pescia (PT) il 19.10.1972
5) Ferrari Cesare Primo nato a San Giovanni in Croce (CR) il 18.10.1969



FASCIA 3^ - elettori con contribuenza da € 1.349,67 in su
Lista n 1: Uniti per il Navarolo
1) Pagliari Andrea nato a Bozzolo (MN) il 06.06.1962
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2)
3)
4)
5)
6)

Cerioli Alex nato a Viadana (MN) il 26.01.1979
Gorni Giovanni nato a Bozzolo (MN) il 13.03.1960
Anghinoni Matteo nato a Bozzolo (MN) il 03.10.1979
Cassio Franco nato a Cremona il 19.02.1969
Cerati Gianluigi nato a Cremona il 29.04.1961

Modalità di votazione
Gli elettori sono suddivisi in tre fasce di contribuenza:
Fascia 1^ - elettori con contribuenza da € 4,00 a € 227,85
Fascia 2^ - elettori con contribuenza da € 227,86 a € 1.349,66;
Fascia 3^ - elettori con contribuenza da € 1.349,67 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^, n° 6 da eleggersi nella fascia 3^.
Aventi diritto al voto
Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Navarolo, di cui all’articolo 82, comma 2,
lettera b), della l.r. 31/08, 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 all’articolo 2.
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 all’articolo 2 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.
Diritto ed esercizio di voto
1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto all’interno della propria fascia di contribuenza, in caso di mancata
previsione di distretti, a fini elettorali, ai sensi dell’articolo 2, comma 15, della l.r. 25/2011, nel seggio in cui è
iscritto.
2. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in
comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione
di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte
plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell’elenco degli aventi diritto come ditta
individuale.
3. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l’iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli
immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a
titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.
4. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del
Codice Civile.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro rappresentanti, nei casi e nei
modi previsti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato
dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
7. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui commi 4, 5 e 6, sono consegnati al momento del
voto direttamente al Presidente del seggio. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
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8. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata
conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto e autocertificato con allegata
fotocopia dei documenti di identità dei deleganti. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al
presidente del seggio.
Deleghe
1. Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti delegati della comunione, di tutori e
curatori, possono farsi sostituire da altro consorziato avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia o
distretto, mediante delega conferita con atto sottoscritto, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da
funzionario incaricato dal sindaco o da funzionari del Consorzio di Bonifica appositamente incaricati. La delega può
essere consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio, che ne prende nota nel verbale, oppure
al Consorzio di Bonifica entro quattro giorni prima della data delle elezioni.
2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del Consorzio.
3. Ciascun soggetto non può cumulare più di due deleghe. Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto, al momento
dell’espressione del voto, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità
Ulteriori informazioni, documenti e modelli potranno essere reperiti contattando direttamente gli uffici in Via
Roma, 7 – 26041 Casalmaggiore – tel. 0375/42109 – indirizzo mail info@navarolo.it , oppure consultando il sito
del Consorzio www.navarolo.it – sezione elezioni 2022
Casalmaggiore, 11 ottobre 2022
Il Presidente
(Guglielmo Belletti)
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