
CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

AVVISO
Con Deliberazione Commissariale n. 59 del 21.03.2019 è stato approvato l’elenco degli aventi diritto al voto e la com-
posizione delle fasce di contribuenza, ai fini del rinnovo delle cariche elettive.
Il predetto elenco, già predisposto in fasce di contribuenza, dal 21 marzo 2019 è depositato presso gli uffici del Con-
sorzio di Bonifica, nonché presso le segreterie dei Comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bello-
sguardo, Campora, Capaccio Castel San Lorenzo, Castelcivita, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi,
Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Ogliastro Cilento, Ottati, Piaggine, Postiglione, Roccadaspide,
Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni, Stio, Trentinara, Valle dell’Angelo, nonchè
disponibile on line sul sito istituzionale dell’ente www.bonificapaestum.it, e vi rimarrà per giorni 15 (quindici), sino a
tutto il 04 aprile 2019. Tutti gli interessati potranno prenderne visione nelle ore d’ufficio.

I reclami avverso le risultanze dell’elenco dovranno essere diretti al Commissario Straordinario, mediante raccoman-
data A.R., ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata,: consorziopaestum2@pec.it, ovvero depositati
a mano presso il protocollo consortile, entro il termine di giorni 25 (venticinque) dall’ultimo di pubblicazione e cioè
entro il 29.04.2019.

Ai sensi dell’art. 37 dello Statuto si riporta il testo degli art. 9, 36 e 37. 

Art. 9 – Diritto al voto
Hanno diritto al voto i componenti l’Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano
dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi. Ogni membro dell’Assemblea dei consorziati ha diritto
ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di
curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha
diritto a due voti distinti. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può
farsi rappresentare nell’Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia
e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Per le persone giuridiche, per i minori
e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione
giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti
alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la
quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta
iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli
altri titolari della comunione. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 depositano alla segreteria del Consorzio,
venticinque giorni prima della riunione dell’Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all’espressione
del voto.
Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o fun-
zionario del Consorzio all’uopo autorizzato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi di cui
ai punti b – c- d ed e dell’art. 6, nonché ai dipendenti ed ai pensionati del Consorzio.

Art. 36 – Sezioni elettorali
Le operazioni di voto avranno luogo in sezioni ubicate nelle seguenti località: Capaccio Paestum - Matinella - Altavilla
Silentina.
L’ubicazione delle sezioni, nell’ambito delle dette località, sarà di volta in volta stabilita dalla Deputazione Amministrativa
e pubblicata nel manifesto di avviso della convocazione dell’Assemblea.
Alla sede di Capaccio Paestum voteranno i consorziati di Capaccio, di Agropoli, di Giungano, di Cicerale e di Ogliastro
Cilento. Alla sede di Matinella voteranno i consorziati di Albanella e di Roccadaspide. Alla sede di Altavilla Silentina
voteranno i consorziati di Altavilla Silentina e di Serre. 

Art. 37 – Formazione e pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto
La formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto e la composizione delle fasce di contribuenza, cui sovrintende il
Consiglio dei Delegati, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l’Assemblea. L’elenco dovrà contenere per ciascun
avente diritto al voto:
- l’attribuzione della fascia;
- le generalità;
- l’ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell’esercizio finanziario precedente alla data della delibera
di indizione delle elezioni;
- l’indicazione della sezione presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.
La deliberazione del Consiglio dei Delegati di approvazione dell’elenco e della composizione delle fasce degli aventi
diritto al voto dovrà essere pubblicata, oltreché nell’Albo consortile, anche nell’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel
comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi. Durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere depositato, a
disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti. Dell’avvenuto deposito dell’elenco
dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso da pubblicarsi su due giornali quotidiani scelti fra quelli di
maggiore diffusione locale. La pubblicazione dell’avviso sarà ripetuta nel decimo e nel ventesimo giorno dall’inizio
della pubblicazione. Nell’avviso dovranno essere, altresi, indicati il termine e le modalità per la presentazione degli
eventuali reclami, e dovrà essere riportato il testo degli articoli 9, 36 e 37 del presente Statuto.
Si ricorda che entro la data del 30 aprile 2019 è possibile regolarizzare la propria posizione, dando dimostrazione del-
l’avvenuto pagamento agli uffici consortili. 

Capaccio Paestum,  lì  20 marzo 2019 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Antonio Pagano


