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ELEZIONI CONSORTILI DEL 27 NOVEMBRE 2022
Si rende noto che è in pubblicazione, presso l’albo dell’intestato Consorzio e gli albi pretori dei Comuni del comprensorio consortile, interessati dalle elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Consortile, la Deliberazione Commissariale n 21 del 12
settembre 2022 relativa all’approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Le liste stesse saranno depositate per quindici giorni naturali e consecutivi, a partire dal 12 settembre 2022, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei
Comuni interessati dall’elezione.
Con deliberazione del Commissario Regionale dott. Danilo Tarquini n° 18 del 29 luglio 2022, l’Assemblea dei Consorziati per il rinnovo delle Cariche Consortili è stata convocata per il giorno domenica 27 novembre 2022 e a tale fine con deliberazione
del Commissario Regionale n° 20 del 12 settembre 2022, l’Assemblea è stata suddivisa nelle prescritte tre Sezioni, mediante i seguenti parametri contributivi:
1^ Sezione: consorziati con carico contributivo da € 11,00 a € 264,00
N. 1 seggio
2^ Sezione: consorziati con carico contributivo da € 265,00 a € 694,00
N. 4 seggi
3^ Sezione: consorziati con carico contributivo uguale o superiore a € 695,00
N. 3 seggi
Le liste suddette sono compilate per Sezione e, nell’ambito di ciascuna Sezione, per Comune, seguendosi l’ordine alfabetico, nonché in riferimento alle risultanze del catasto consortile e all' ultimo ruolo di contribuenza i cui carichi sono stati regolarmente
notificati.
 Le ditte con proprietà in due o più Comuni sono iscritte nelle liste del Comune in cui le ditte stesse pagano il contributo più elevato.
 In caso di comunione, il cumulo dei contributi viene effettuato in capo all’iscritto a ruolo, cumulando gli importi riferiti agli immobili in esclusiva proprietà e quelli in comunione;
 Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, l’iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale
intestatario in comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.
 Le ditte o i consorziati proprietari di immobili in cui si svolgono attività diverse da quelle agricole o ad esse connesse, ossia, attività diverse da quelle previste dall'articolo 2135 del Codice civile, saranno inseriti nella 1^ Sezione come indicato nello
Statuto Consortile.
 Le ditte o i consorziati che pagano tributi solo in conto di concessioni saranno inserite nella 1^ Sezione come indicato nello Statuto Consortile.
 Le ditte o i consorziati che pagano un contributo in conto concessione e che sono obbligati a pagare un contributo in riferimento ad un titolo di proprietà ricadente nel territorio consortile saranno inseriti nella 1^ Sezione se il contributo per la
concessione è superiore a quello per il titolo di proprietà; se il contributo per la concessione è inferiore a quello per il titolo di proprietà la Sezione di appartenenza sarà quella derivante dal contributo per il titolo di proprietà.
 Nel catasto consortile sono iscrivibili anche i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal relativo contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
1) I reclami per eventuali errori contenuti nelle liste devono essere diretti al Commissario Regionale ed inviati mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici)
successivi all’ultimo di pubblicazione delle liste nell’Albo Pretorio del Consorzio;
2) Gli elettori iscritti nelle liste elettorali di Avezzano, eserciteranno il diritto di voto presso il seggio da istituire nel medesimo Comune, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di Aielli, Celano, Cerchio e Collarmele, eserciteranno il diritto di voto presso il
seggio da istituire in comune di Celano, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di Ortucchio, Pescina e San Benedetto dei Marsi, eserciteranno il diritto di voto presso il seggio da istituire in comune di San Benedetto dei Marsi, gli elettori iscritti nelle liste
elettorali di Luco dei Marsi e Trasacco, eserciteranno il diritto di voto presso il seggio da istituire in comune di Trasacco.
2) Con successivo manifesto si darà notizia, delle modalità relative alla presentazione degli elenchi dei candidati e alle votazioni, nonché dell'ubicazione dei seggi elettorali.
Deleghe:
 Il voto può essere esercitato per delega, conferita dal legale rappresentante, nel caso di persona giuridica e di soggetto collettivo;
 Il voto può essere esercitato per delega conferita ad un componente del nucleo familiare certificabile ai sensi di legge;
 Per i soggetti iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto che risultano deceduti e per i quali è stata presentata denuncia di successione, il diritto di voto può essere esercitato da un erede a cui è stata conferita delega congiunta da tutti gli altri coeredi;
qualora invece i tempi ordinari per la presentazione della successione (1 anno dal decesso) non siano ancora scaduti, il diritto di voto può essere esercitato da un erede a cui è stata conferita delega congiunta da tutti gli altri coeredi opportunamente
corredata da stato di famiglia all’origine.
Le deleghe di cui sopra devono essere consegnate al Consorzio nei termini dell’art. 7 dello Statuto Vigente;.
Il diritto di voto è esercitato esclusivamente dai consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto che al momento dell’elezione siano in regola con il pagamento dei contributi consortili regolarmente notificati.
A tal fine gli aventi diritto sono pregati di verificare lo stato della loro posizione contributiva presso gli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione ex Equitalia.
Avezzano, 12 settembre 2022

Il Commissario Regionale
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Eventuali informazioni potranno essere richieste presso la sede del Consorzio in Avezzano, piazza Torlonia, 91, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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