DELIBERAZIONE N. 617
OGGETTO:
5) Approvazione elenco provvisorio aventi diritto al voto;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 96
In data 29/09/2020
***
L'anno duemilaventi, questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10,10 presso
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di
inviti diramati con PEC in data 24/09/2020 prot. n. 6545, si è riunito il Comitato Amministrativo per
trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco.
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano.

***

–Omissis–

Al quinto punto all’ordine del giorno;
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
-

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 24/09/2020
relativa all’indizione dell’Assemblea elettorale prevista per il 13/12/2020 per il rinnovo degli
organi consortili;

-

POSTO che il Comitato Amministrativo deve procedere all’approvazione, almeno 40 giorni
prima della data delle elezioni, dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, in conformità
alle disposizioni del presente Statuto, in particolare ai disposti degli artt. 8 e 10;

-

ATTESO che il suddetto elenco deve contenere per ciascun avente diritto al voto, ai sensi
dell’art.11 comma 5 dello Statuto consortile:
• le generalità anagrafiche delle persone fisiche e la ragione sociale delle persone
giuridiche in ordine alfabetico;
• il comune di residenza delle persone fisiche ed il comune in cui hanno sede legale le
persone giuridiche;
• l’ubicazione del o degli immobili;
• l’ammontare complessivo del contributo determinato ai sensi dell’art. 10 dello Statuto;
• la sezione elettorale di appartenenza con indicazione della relativa fascia di contribuenza;
• l’indicazione del seggio presso il quale è iscritto l’avente diritto al voto;

-

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 11 comma 6 dello Statuto consortile che
dispongono che la presente deliberazione di approvazione dell’elenco provvisorio venga
pubblicata per un periodo di trenta giorni consecutivi all’Albo consortile e all’Albo del Comune
di Parma in cui ha sede il Consorzio nonché sul sito internet del Consorzio;

-

POSTO che un estratto dell’elenco provvisorio, durante il medesimo periodo, dovrà essere
depositato e messo a disposizione dei consorziati anche su supporto informatico presso gli
uffici del Consorzio ed eventualmente sui siti internet istituzionali degli enti locali del
comprensorio e che dell’avvenuto deposito di tale estratto si dia atto sul sito internet del
Consorzio;

-

VISTO l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto predisposto dall’Ufficio Catasto,
suddiviso in quattro sezioni;

-

RITENUTO di approvare il suddetto elenco provvisorio;

-

SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;

-

UNANIME;
DELIBERA (n. 617)

1)

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto suddivisi in quattro sezioni
contenenti le indicazioni di cui al comma 5 dell’art. 11 dello Statuto consortile;

3)

di pubblicare la presente deliberazione per un periodo di trenta giorni consecutivi all’Albo
consortile e all’Albo del Comune di Parma in cui ha sede il Consorzio, nonché sul sito
internet del Consorzio;

4)

di dare notizia sul sito internet del Consorzio dell’avvenuto deposito dell’estratto dell’elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto.
***
-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)
firmato digitalmente

IL VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Gabriella Olari)
firmato digitalmente

