CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.06.2022

N° 26 R.D.
OGGETTO: Fissazione date elezioni consortili 2022.

L'anno duemilaventidue il mese di giugno il giorno ventuno alle ore 20.30, in
Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito
presidenziale n. 1478/BA-39 del 15.06.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di
Amministrazione:

Pres. Ass.

1) Anghinoni Matteo

X

2) Ardenghi Luigi

X

3) Arnoldi Gabriele

X

4) Barilli Piercarlo

X

5) Belletti Guglielmo

X

6) Bongiovanni Filippo

X

7) Buttarelli Marco

X

8) Cassio Franco

X

9) Cavallari Alessandro

X

10) Cerioli Alex

X

11) Federici Virgilio

X

12) Mattioli Foggia Cesare

X

13) Saccani Adriano

X

14) Taffelli Giovanni

X

15) Zerbini Armando

X
Totale

7

8

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed
il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario
dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti,
nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- udita l’introduzione del Presidente;
- udita l’illustrazione del direttore area amministrativa in merito ad i vari adempimenti connessi al
procedimento elettorale per l’elezione dei nuovi organi consortili per il quinquennio 2023 - 2027;
- ricordato il “Regolamento Regionale recante disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi
di Bonifica ai sensi dell’Art. 82 della L.R. 31/2008 e dell’art. 2 della L.R. 25/2011” approvato
con DGR n. 3565 del 06.06.2012;
- valutata la proposta del Comitato Esecutivo di indire le elezioni consortili fissandone la data nei
giorni di domenica 4 dicembre e lunedì 5 dicembre 2022 con i seguenti orari di apertura dei
Seggi elettorali: dalle 09.00 alle 18.00 per il 04.12.2022 e dalle 09.00-15.00 per lunedì
05.12.2022, nel rispetto della tempistica prevista dal Regolamento Elettorale Regionale, e
mantenendo pressoché immutato il funzionamento della tornata elettorale rispetto alla precedente
tenutasi nell’anno 2017;
- ritenuto pregiudizievole, per ragioni legate al contenimento della spesa, di dare singolare e
personale comunicazione scritta sulla data delle elezioni, delle candidature dei seggi, alle
globalità dei consorziati, il cui numero si attesta intorno a trentamila;
- visto l’art. 6, comma 4 del Regolamento Elettorale Regionale già sopra menzionato, il quale
consente in maniera specifica, di dare notizia delle elezioni mediante sito istituzionale della
Regione Lombardia e dell’albo informatico delle provincie e dei comuni ricadenti nel
comprensorio, sui quotidiani e con ogni altro mezzo idoneo;
- visto l’art. 8 comma 1 del Regolamento Elettorale Regionale già sopra menzionato relativamente
alla formazione delle tre fasce di contribuenza;
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art.
83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 9 all’unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni, Cassio, Cavallari,
Mattioli Foggia, Zerbini)
Contrari: /
Astenuti: /
DELIBERA
1. Di fissare le date delle elezioni consortili dei giorni di:
• domenica 4 dicembre 2022 - orario di apertura dei Seggi elettorali: 09.00 - 18.00
• lunedì 5 dicembre 2022
- orario di apertura dei Seggi elettorali: 09.00 - 15.00.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’Art 8 del Regolamento Regionale recante disciplina del
procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’Art. 82 della L.R. 31/2008 e
dell’art. 2 della L.R. 25/2011” approvato con DGR n. 3565 del 06.06.2012, ed avuto riguardo
agli iscritti nel catasto consortile, sono determinate le seguenti 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.
3. Di date atto che, in ottemperanza all’art. 8 del medesimo Regolamento Regionale recante
disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica, l’attribuzione dei seggi dei
componenti eletti del Consiglio di Amministrazione risulta così distribuita:
- n° 2 da eleggersi nella fascia 1^
- n° 4 da eleggersi nella fascia 2^
- n° 6 da eleggersi nella fascia 3^

4. Di dare comunicazione ai consorziati delle date delle elezioni, delle modalità di voto,
dell’elenco degli aventi diritto al voto, delle candidature che saranno presentate nonché dei
seggi, secondo le modalità esplicitate nell’Art. 6, commi 2 e 4, del Regolamento Regionale
recante disciplina del procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’Art. 82 della
L.R. 31/2008 e dell’art. 2 della L.R. 25/2011.
5. Di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento, e di tutte le attività legate al
procedimento elettorale, si era già tenuto conto nel Bilancio di previsione del corrente esercizio,
e verrà imputata la Capitolo 80 Uscite.
^^^^^^^^^^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio
(www.navarolo.it) per la durata di 8 giorni consecutivi
dal: 30.06.2022
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.
Casalmaggiore, 30.06.2022
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari
_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

