CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO”
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna - (AQ)

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER
L’ELEZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Il Presidente dell’intestato Consorzio, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei delegati n° 18 del 27.8.2016, convoca
l’Assemblea dei consorziati per DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 ORE 8,00 e in prosecuzione, presso i seggi elettorali sottoindicati, allo
scopo di procedere alla elezione degli otto membri del Consiglio dei delegati:
Seggio elettorale n° 1 – BAGNO – Via Cotta, Civita di Bagno Lago S. Raniero (Sede consorziale) – per i consorziati di Bagno ed Ocre
Seggio elettorale n° 2 – BUGNARA – Piazzale A. De Gasparis (prefabbricato Caritas) – per i consorziati del Comune di Bugnara
Seggio elettorale n° 3 – CAPESTRANO – Piazza del Mercato n° 39 (Sede consorziale) – per i consorziati del Comune di Capestrano
Seggio elettorale n° 4 – CORFINIO – Via Mascitti (ex Sala Consiliare) – per i consorziati del Comune di Corfinio
Seggio elettorale n° 5 – FOSSA – Villaggio San Lorenzo (Sede Sezione Alpini) – per i consorziati dei Comuni di Fossa e Barisciano
Seggio elettorale n° 6 – INTRODACQUA – Edificio Scolastico – Viale Tripoli – per i consorziati del Comune di Introdacqua
Seggio elettorale n° 7 – OFENA – Via Roma n° 84 (Edificio Comunale) – per i consorziati del Comune di Ofena
Seggio elettorale n° 8 – PACENTRO – Via Santa Maria Maggiore n° 19 (Palazzo Comunale) – per i consorziati del Comune di Pacentro
Seggio elettorale n° 9 – PAGANICA – Centro Civico Villa Comunale – per i consorziati di Paganica e L’Aquila
Seggio elettorale n° 10 – PETTORANO SUL GIZIO – Piazza Zannelli (Palazzo Ducale) – per i consorziati del Comune di Pettorano
Seggio elettorale n° 11 – PRATOLA PELIGNA - Via Trieste n° 63 (Sede consorziale) – per i consorziati del Comune di Pratola Peligna
Seggio elettorale n° 12 – PREZZA – Via Stazione (Locale ex Dopolavoro) – per i consorziati del Comune di Prezza
Seggio elettorale n° 13 – RAIANO – Piazza Umberto Postiglione (Centro Diurno Anziani) – per i consorziati del Comune di Raiano
Seggio elettorale n° 14 – ROCCACASALE – Via dei Lauri n° 1 (Aula Consiliare) – per i consorziati del Comune di Roccacasale
Seggio elettorale n° 15 – SULMONA – Via Togliatti (Edificio Scolastico “Lombardo Radice”) – per i consorziati del Comune di Sulmona
Seggio elettorale n° 16 – VILLA SANT’ANGELO – Piazza Grande n° 10 (Aula Consiliare) – per i cons.ti di Villa S.A.-S.Demetrio-S.Eusanio
Seggio elettorale n° 17 – VITTORITO – Largo Italia (Palazzo Comunale) – per i consorziati del Comune di Vittorito
Il voto va espresso presso la sezione alla quale è assegnato l’avente diritto.
1) Consiglieri da eleggere
3) Schede per le votazioni
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 24.8.2001 n° 39 che ha soppresso e sostituito il 3.1 – il Consorzio predisporrà schede per le votazioni separatamente per
comma 7 dell’art. 8 della L.R. 11/83, i consiglieri da eleggere sono:
ciascuna delle tre sezioni. In esse saranno trascritte le liste dei candidati
(cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato) risultate valide,
1^ Sezione: n° 1 (consorziati con contributo fino ad €. 30,00)
secondo l’ordine di presentazione e rispettando altresì l’ordine con cui i candidati
2^ Sezione: n° 4 (consorziati con contributo compreso tra €. 30,01 ed €.130,00) figurano nelle singole liste, come presentate;
3^ Sezione: n° 3 (consorziati con contributo da €. 130,01 in poi)
3.2 – nelle schede di votazione le liste saranno distinte come al punto 2.10.
Totale n° 8
4) Votazioni
4.1 – il voto di lista si esprime con un segno sul rettangolo contenente il
Ogni seggio è allestito in modo tale da rendere possibile il contemporaneo contrassegno o il numero distintivo della lista prescelta. E’ consentito votare per
esercizio del diritto di voto da parte degli elettori delle tre sezioni.
una sola lista;
4.2 – il voto di preferenza può essere espresso esclusivamente per i candidati
2) Liste dei Candidati
della lista votata e si manifesta con un segno sul rettangolo della scheda a lato
Le liste dei candidati:
del candidato prescelto;
2.1 – sono sezionali. Pertanto, possono essere candidati di ciascuna sezione gli 4.3 – il numero delle preferenze non può essere superiore a due;
iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto della sezione stessa;
4.4 – se il votante esprime preferenza senza indicare alcun segno sul
2.2 – devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di contrassegno o numero distintivo della lista, si considera che abbia votato alla
ciascun candidato;
lista alla quale appartengono i candidati preferiti;
2.3 – devono essere presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, 4.5 – le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come
aventi diritto al voto nella sezione;
voto di lista, ma sono nulle le preferenze;
2.4 – devono essere firmate per accettazione dai candidati stessi e sottoscritte 4.6 – le preferenze espresse per candidati diversi da quelli della lista votata sono
dai presentatori di cui al precedente punto 2.3;
nulle. Rimane valida la scheda come voto di lista.
2.5 – devono essere consegnate, in duplice copia, entro e non oltre le ore
5) Attribuzione dei Consiglieri eleggibili
18,00 del 12 settembre 2016, presso la sede del Consorzio, ad un funzionario 5.1 – il numero dei Consiglieri spettante ad ogni lista è proporzionale ai voti
consorziale all’uopo designato dal Presidente il quale ne accuserà ricevuta conseguiti dalla lista stessa;
restituendone una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e l’ora di 5.2 – nell’ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il
ricezione. Unitamente alle liste, entro lo stesso termine perentorio, possono maggior numero dei voti preferenziali. A parità di voti risulta eletto il più anziano
essere presentati dei modelli di contrassegno (figura e/o scritta), in duplice di età. In caso di parità di età risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un
esemplare;
contributo di importo più elevato;
2.6 – il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero 5.3 – in mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei consiglieri
dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione;
elettivi ad essa spettanti è attribuito alle altre sezioni, in proporzione del rispettivo
2.7 – le firme dei candidati e dei sottoscrittori devono essere dichiarate numero dei consiglieri.
6) Avvertenze particolari
autentiche dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale
oppure da un funzionario del Consorzio, all’uopo incaricato dal Presidente;
6.1 – le elezioni avranno luogo e saranno ritenute valide purchè le liste sezionali
2.8 – i candidati non possono figurare in più di una lista. Uguale divieto vige per i dei candidati, sebbene non riguardanti tutte le sezioni, abbiano, nel complesso,
presentatori. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di un numero di candidati non inferiore a 8. Diversamente, utilizzando il
presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, procedimento in atto, sarà fissata una nuova data per le votazioni e riaperto il
considerandosi come non apposta la firma delle liste successive;
termine per la presentazione delle liste dei candidati;
2.9 – le determinazioni motivate in ordine all’accettazione delle liste dei candidati, 6.2 – i seggi elettorali rimarranno aperti per i votanti dalle ore 8,00 alle ore 21,00
nonché all’eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno del 2 ottobre 2016. Tuttavia, gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per
comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i la chiusura delle votazioni si trovano nella apposita sala o nei pressi di essa,
presentatori della relativa lista;
saranno ammessi a votare.
2.10 – le liste saranno distinte con il rispettivo contrassegno, purchè il relativo 6.3 – le liste degli aventi diritto al voto sono a disposizione degli interessati,
modello sia stato presentato unitamente alle liste. Diversamente, lo saranno con presso la sede del Consorzio;
un numero qualsiasi scelto dal Consorzio.
6.4 – la relazione tecnico-economica e finanziaria dell’Amministrazione è in
pubblicazione presso l’Albo Consorziale e all’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti
nel comprensorio consorziale interessati alle elezioni.
- Normativa - Art. 24 dello statuto consorziale:

a)
b)
c)
d)
e)

Non possono essere eletti quali Consiglieri:
minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali
politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di
sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la
cessazione degli effetti del provvedimento;

Pratola Peligna, lì 29 agosto 2016

f)

i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e, tutela sulla
amministrazione e sull’attività del Consorzio;

g)
h)

i dipendenti in servizio, comunque denominati;
coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto
della loro gestione;

i)
j)
k)

coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
Non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in
linea retta, i fratelli e i coniugi.
L’ineleggibilità ha effetto nei confronti di coloro che hanno minore età.

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Schiavitti

