CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 42
OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 11/10/2020 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EVENTUALI RECLAMI E DELLE LISTE ELETTORALI.
Il giorno 30/07/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale
dell’intestato Consorzio e Responsabile del procedimento elettorale in oggetto;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i. ‘Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica’, in particolare:
- l'art. 21 Consiglio dei Delegati, comma 2, che stabilisce che il Consiglio dei Delegati resti in carica per cinque anni,
decorrenti dalla data di insediamento;
- l'art.20 Assemblea dei consorziati che prescrive, al comma 1, "Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari
consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo
consortile";
- l'art.22 Elezioni consortili, che prescrive le modalità di individuazione degli aventi diritti al voto;
- art.23 Diritto al voto, che prescrive, al comma 1, "Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo
voto che deve essere espresso personalmente";
- l'art.24 Ineleggibilità e decadenza, che individua le cause di ineleggibilità dei candidati da eleggere nel Consiglio dei
Delegati;
VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, gli artt. 5, 15, 16, 17 e 18;
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.2 del 07/07/2020, è convocata l'Assemblea dei
Consorziati per la Domenica 11 ottobre 2020 al fine dello svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dei
Delegati del Consorzio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.89 del 17/07/2020, titolata Procedimento
elettorale per elezione organi del Consorzio - Disposizioni, con la quale, è disposto, tra l'altro, di dare dato mandato al
Direttore Generale affinché, con apposito provvedimento, provvedesse ad adottare apposite Linee guida del
procedimento elettorale per fornire, al personale consortile da impiegarsi per il materiale svolgimento delle
procedure elettorali, precise ed univoche indicazioni per le varie attività quali l'allestimento dei seggi, l’espletamento
delle operazioni elettorali, e la modulistica da mettere a disposizione degli interessati, riguardanti la presentazione
degli eventuali reclami e delle liste elettorali, il tutto al fine di garantire maggiore efficienza, trasparenza ed
imparzialità alle procedure che concorrono all'espletamento del procedimento elettorale;
VISTE le Linee guida del procedimento elettorale e la modulistica che verrà messa a disposizione degli interessati per
la presentazione degli eventuali reclami e per la presentazione delle liste elettorali, che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTI l'art.26 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore Generale e l'art.17, comma 5, che
affida al sottoscritto la responsabilità delle operazioni elettorali;
DETERMINA
1) di approvare le allegate Linee guida del procedimento elettorale e relativi allegati (Allegato A - fac-simile "Verbale
delle operazioni del seggio", fac-simile Tabella di scrutinio) e la modulistica di seguito elencata, predisposti dagli
uffici consortili, al fine garantire maggiore efficacia, trasparenza ed imparzialità nelle procedure che concorrono
all’espletamento del procedimento elettorale avviato con la Convocazione dell'Assemblea dei Consorziati stabilita per
il giorno 11 ottobre 2020:
Modello 1 - facsimile "Attestazione assenso proprietario";
Modello 2 - facsimile "Presentazione di lista di candidati",;
Modello 3 - facsimile " Dichiarazione accettazione candidatura e dichiarazione insussistenza cause incandidabilità e
ineleggibilità alla carica di consigliere";
Modello 4 - facsimile "Lista di candidati e rappresentanti di lista";
Modello 5 - facsimile "Elenco dei presentatori di lista";

Modello 6 - facsimile "Conferimento delega esercizio diritto di voto in caso di comunione ";
Modello 7 - facsimile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto in caso di società o persone giuridiche";
Modello 8 - facsimile "Titolo legittimazione per esercizio diritto di voto del rappresentante di minore, interdetto, fallito
e sottoposto all'Amministrazione giudiziaria";
Modello 9 - facsimile "Dichiarazione eredi";
Modello 10 - facsimile "Reclamo avverso gli Elenchi degli aventi diritto al voto";
Modello 11 - facsimile "Reclamo IAP/CD avverso gli Elenchi degli aventi diritto al voto";
2) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
nella sezione "Il Consorzio", sottosezione "Elezioni consortili" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/08/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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