CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
n. 21 del 12 settembre 2022

Oggetto: ELEZIONI CONSORTILI del 27 novembre 2022
Approvazione delle liste degli aventi diritto al voto e suddivisione degli elettori
nelle sedi di voto.

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre, nella sede del Consorzio di
Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano in Avezzano (AQ), Piazza Torlonia n. 91, assistito dal
dottor Abramo Bonaldi con funzioni di segretario, il dottor Danilo Tarquini, in qualità di
Commissario Regionale, nominato con D.P.G.R. n.22 del 14.02.2020 reso esecutivo ai sensi di
legge,
PREMESSO:
- che con delibera commissariale n. 13 del 27 giugno 2022 venivano indette le elezioni
consortili per domenica 30 ottobre 2022;
- con successiva delibera commissariale n. 18 del 29 luglio 2022, in ottemperanza alla nota
46/22Segr. SW del 15 luglio 2022 del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega
all'Agricoltura, la data delle elezioni veniva posticipata a domenica 27 novembre 2022;
- che con delibera commissariale n. 20 del dodici settembre 2022, l'Assemblea Elettorale
veniva suddivisa in tre sezioni, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 del vigente
statuto consortile e articolo 7 della legge regionale 45/2019;
VISTA:
- la Legge Regionale n. 45/2019;
- lo Statuto Consortile ed in particolare gli articoli 12 e 13;
PRESO ATTO:
- dell'elenco degli aventi diritto al voto così come elaborato dall'ufficio catasto sulla base dei
ruoli di contribuenza per cui sono state attivate le procedure di riscossione tramite notifica di
cartelle, così come previsto dall'articolo 10 del vigente statuto;
- la bozza di manifesto predisposto dal medesimo ufficio ai sensi del comma 3 dell'articolo 13
del vigente statuto;
- del numero degli elettori e dei comuni di voto in cui gli stessi risultano iscritti, si ritiene
opportuno distribuire l'elettorato in quattro seggi, le cui sedi saranno stabilite in seguito, da
ubicarsi nei comuni illustrati con la seguente tabella:
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SEDE DI VOTO

Votano gli iscritti nei comuni di:

NUMERO
ELETTORI

TOTALE
ELETTORI

AVEZZANO

Avezzano

927

927

CELANO

Celano

685

1.198

Cerchio

273

Aielli

199

Collarmele

41

San Benedetto dei Marsi

394

Pescina

611

Ortucchio

667

Trasacco

622

Luco dei marsi

550

SAN BENEDETTO DEI MARSI

TRASACCO

1.672

1.172

VISTO:
- l’articolo 13 del vigente statuto che stabilisce, in quindici giorni naturali e consecutivi, la durata
della pubblicazione della presente delibera, nonché, l'articolo 14 che stabilisce in giorni quindici
dall'ultimo di pubblicazione, i termini per i ricorsi avversi la stessa;
Il Commissario,
-Sentita la relazione del Direttore;
DELIBERA
1) di approvare le liste degli aventi diritto al voto e allegate alla presente quali parti integranti
della stessa (Allegato1);
2) di approvare le quattro sedi di voto così come sopra sintetizzate in tabella;
3) di approvare la bozza di manifesto allegata alla presente quale parte integrante della stessa
(Allegato 2);
4) di disporre la pubblicazione della presente delibera per quindici giorni naturali e
consecutivi all'albo consortile e presso gli albi pretori dei Comuni interessati all'elezione;
5) di disporre che eventuali ricorsi avversi contro le liste, dovranno essere indirizzati al
Commissario Regionale nei successivi quindici giorni a far data dall'ultimo di
pubblicazione del presente deliberato all'albo pretorio del consorzio;
6) di trasmettere il presente deliberato ai comuni interessati dall'elezione affiche provvedano
alla pubblicazione sui relativi albi pretori.

Il Segretario
(dottor Abramo Bonaldi)
Firmato digitalmente da:
BONALDI ABRAMO
Firmato il 12/09/2022 12:35
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Il Commissario
(dottor Danilo Tarquini)
Firmato digitalmente da:
TARQUINI DANILO
Firmato il 12/09/2022 12:38
Seriale Certificato: 110108473000441048448882972151110196042
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