
VERBALE in data 31/08/2016 

della Commissione istituita con delibera D.A. n° 97/16 del 27/07/2016 ai 
fini dell’esame istruttorio delle Liste dei candidati 

================ 
 
PREMESSO: 
- che è stata convocata l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive consortili, 
fissata per domenica 25 settembre 2016, giusta quanto in proposito deliberato con atto del 
Consiglio dei Delegati n. 07/16 del 27/04/2016; 
- che il Consorzio, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 05/16 del 27/04/2016 ha 
approvato, ai sensi dell’Art. 12, lettera i), del vigente Statuto dell’Ente, modifiche ed adeguamenti 
normativi al vigente Regolamento Elettorale per il rinnovo delle cariche elettive consortili; 
- che per effetto di successivi e conseguenti atti relativi all’avviata procedura per lo svolgimento 
delle elezioni in argomento, con deliberazione presidenziale n° 39/16 del 25/08/2016, nel 
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal citato Regolamento Elettorale, il 
Presidente, nel far propria ed approvare il verbale in data 25/08/2016 della preposta 
Commissione, ha assunto le seguenti determinazioni: 

1) Di prendere atto delle risultanze istruttorie rese dalla “Commissione” di cui al punto sub f) del 
dispositivo della delibera D.A. N° 97 del 27/07/2016, come riportate nel citato “Verbale del 
25/08/2016” …. -; 
2) Di dare atto che, per effetto di quanto sopra, ai sensi dell’art. 10 – comma 2 – del vigente 
Regolamento Elettorale, vengono pronunciate le seguenti determinazioni di merito circa 
l’accettazione delle Liste: 
a)  
1^ Lista corredata del seguente motto distintivo: “TERRA E ACQUA” 
- Fascia 1^ presentatore Ercole De Cesare: si dichiara la regolarità della lista dando atto che la 
stessa è validamente accettata con la presenza di n° 12 candidati;   
- Fascia 2^ presentatore Davide Letizia: si dichiara la regolarità della lista dando atto che la 
stessa è validamente accettata con la presenza di n° 19 candidati; 
- Fascia 3^ presentatore Lorenzo Urbano: si dichiara la regolarità della lista dando atto che la 
stessa è validamente accettata con la presenza di n° 8 candidati; 
- Fascia 4^ presentatore Giovanni Leggiero: si dichiara la regolarità della lista dando atto che 
la stessa è validamente accettata con la presenza di n° 6 candidati; 
b)  
2^ Lista corredata del seguente motto distintivo: “ALLEANZA PER IL RINNOVAMENTO, 
RISANAMENTO E DEMOCRATIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA S.A.” 
- Fascia 1^ presentatore Vincenzo Cassella: si riscontra la non ammissibilità del candidato 
ROSSI Gaetano ai sensi dell’art. 9 – comma 2 – del vigente Regolamento Elettorale, in quanto 
risulta iscritto nella terza fascia dell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto e non già nella prima 
fascia dove risulta candidato;  
si dichiara, pertanto, la regolarità della lista dando atto, però, che la stessa è validamente 
accettata con la presenza di n° 11 candidati ammessi ed in regola; 
- Fascia 2^ presentatore Raffaele Ferraiuolo: si riscontra che il candidato Cafasso Bruno ha 
presentato un documento di identità (Patente di Guida) non leggibile per cui si sospende il giudizio 
di ammissibilità dello stesso richiedendo di esibire documento leggibile soprattutto negli estremi di 
validità entro le ore 14:00 del 30/08/2016;  
si dichiara, pertanto, la regolarità della lista dando atto che la stessa è, però, validamente 
accettata con la presenza, al momento, di n° 14 candidati ammessi ed in regola; 
- Fascia 3^ presentatore Antonio Iannotta: si dichiara la regolarità della lista dando atto che la 
stessa è validamente accettata con la presenza di n° 7 candidati; 
- Fascia 4^ presentatore Angelo Pasquariello: si dichiara la regolarità della lista dando atto che 
la stessa è validamente accettata con la presenza di n° 4 candidati; 
c)  
3^ Lista corredata del seguente motto distintivo: “IMPEGNO PER IL SANNIO ALIFANO” 
- Fascia 1^ presentatore Sisto Tartaglia: si dichiara la regolarità della lista dando atto che la 
stessa è validamente accettata con la presenza di n° 11 candidati; 
- Fascia 2^ presentatore Adele Meola: avendo riscontrato quanto segue: 
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1° la non ammissibilità del candidato Caporaso Michele, quale rappresentante del Comune di 
Sant’Angelo d’Alife (CE) in quanto la richiesta di variazione della figura di “Legale Rappresentante” 
delle persone giuridiche inserito nell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto, nei casi possibili, 
andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale (art. 6 – 
comma 1), tenuto conto che il requisito di candidabilità si acquisisce con la presenza nell’Elenco 
definitivo degli aventi diritto al voto secondo la regola della “legale rappresentanza” prevista per 
legge; precisa, infine, che nel caso dei Comuni, la legale rappresentanza spetta per legge al 
Sindaco per tutta la durata del suo mandato e, dunque, solo questi può essere inserito nell’Elenco 
degli aventi diritto al voto ai fini della candidabilità ai sensi dell’art. 9 comma 1 del vigente 
Regolamento Elettorale, fermo restando il legittimo esercizio della delega per l’espressione del 
voto, secondo il vigente Regolamento Elettorale e la Legge regionale n° 4/2003; 
2° la non ammissibilità del candidato Marenna Vincenzo, quale rappresentante del Comune di 
Faicchio  (BN) per le stesse motivazioni sopra esposte, precisando che la delibera di Giunta 
Comunale n° 72 del 19/08/2016 esibita a corredo della candidatura è in ogni caso difforme dal 
vigente Regolamento Elettorale e dalla Legge regionale n° 4/2003; 
3° la non ammissibilità del candidato Mongillo Antonio ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del vigente 
Regolamento Elettorale, in quanto lo stesso, in applicazione dell’Art. 7 – comma 2 – del citato 
Regolamento Elettorale, non risulta iscritto nell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto;  
si dichiara, pertanto, la regolarità della lista dando atto che la stessa è, però, validamente 
accettata con la presenza di n° 14 candidati ammessi ed in regola; 
- Fascia 3^ presentatore Luigi Tartaglia: avendo riscontrato la non ammissibilità del candidato Di 
Cerbo Giuseppe, quale legale rappresentante del Comune di Amorosi (BN), ai sensi dell’art. 9 – 
comma 1 – del vigente Regolamento Elettorale, poiché, in applicazione dell’Art. 7 – comma 2 – del 
citato Regolamento Elettorale, il Comune non risulta iscritto nell’Elenco definitivo degli aventi diritto 
al voto; 
si dichiara, pertanto, la regolarità della lista dando atto che la stessa è, però, validamente 
accettata con la presenza di n° 6 candidati ammessi ed in regola; 
- Fascia 4^ presentatore Assunta Simonelli: si dichiara la regolarità della lista dando atto che la 
stessa è validamente accettata con la presenza di n° 6 candidati ammessi ed in regola;  

- che a seguito delle prescritte comunicazioni e-mail fornite ai presentatori delle rispettive Liste, 
sono prevenuti n° 4 ricorsi/osservazioni;  
 

PER QUANTO EVIDENZIATO IN NARRATIVA  
 

SI DA ATTO che in  data odierna si è riunita la Commissione interna istituita con delibera D.A. n° 
97/16 del 27/07/2016, formata dal RUP Dott. Fabrizio Pepe (con funzioni di Presidente), dal 
Direttore dell’Area Tecnico-Agraria Dott. Filippo Santangelo e dal consulente legale dell’Ente Avv. 
Eleonora Marzano, per l’esame dei ricorsi di cui si è dato cenno, riassumendo di seguito le 
risultanze dei reclami: 
 

1) Ricorso presentato dal Sig.ra Meola Adele per la Lista “Impegno per il Sannio Alifano” – 2^ 
Fascia – Prot. N° 3933 del 29/08/2016 –. Si premette preliminarmente che il reclamo è 
stato presentato e sottoscritto dalla sola Sig.ra Meola Adele e non anche dai diretti 
interessati. Vero è che la comunicazione di non ammissione dei candidati  da parte del 
Consorzio è stata effettuata, conformemente alle previsioni regolamentari, dal 
sottoscrittore della Lista, tuttavia è evidente che sono i singoli candidati non ammessi ad 
avere interesse al positivo riesame della propria posizione e ciò tanto più per il fatto che le 
candidature escluse non hanno inficiato la validità della Lista in questione. Ciò comporta 
l’inammissibilità del reclamo per carenza di sottoscrizione rendendo superfluo l’esame 
dello stesso.  
Tuttavia la Commissione ritiene, in ogni caso, di fornire riscontro nel merito e pertanto così 
si esprime: 
a) Sull’esclusione del candidato Caporaso Michele → la Commissione conferma le 

determinazioni assunte il 25/08/2016, fatte proprie dall’Amministrazione con delibera 
presidenziale n° 39/16 del 25/08/2016, rilevando l’infondatezza delle ragioni del 
reclamante in quanto non  pertinenti rispetto alle motivazioni della inammissibilità. 
Infatti, le norme e la giurisprudenza richiamate dal reclamante attengono alla 
questione della sostituzione temporanea del Sindaco in caso di impedimento di questi 
nell’esercizio delle sue funzioni, ma non interferiscono con l’iscrizione negli elenchi 
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degli aventi diritto al voto del Consorzio che non può che riguardare il legale 
rappresentante dell’Ente pubblico (così come per tutte le persone giuridiche), a 
prescindere dalla momentanea sostituzione del Sindaco da parte del Vice Sindaco. 
Infine si sottolinea che non ricorrono le ipotesi di sostituzione richiamate nel reclamo. 
Per il resto la Commissione si riporta alle ulteriori motivazioni già espresse e che non 
risultano contestate né smentite. 

b) Sull’esclusione del candidato Vincenzo Marenna → la Commissione si riporta 
integralmente alle considerazioni espresse per il candidato Caporaso Michele 
aggiungendo che la inidoneità della delibera di G.M. n° 72/2016 con cui il Comune di 
Faicchio aveva espressamente conferito all’Assessore Marenna autorizzazione alla 
candidatura, quale rappresentante del Comune, è difforme dal Regolamento Elettorale 
perché intervenuta tardivamente rispetto alla tempistica inerente la procedura per 
l’inserimento nell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Si precisa, infine, che 
tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento elettorale sono stati 
puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di legge. 

c) Sull’esclusione del candidato Mongillo Antonio si evidenzia che il rateizzo dei contributi 
da questi dovuti all’Ente è stato solo parzialmente rispettato per l’anno 2014,  mentre 
sussiste una posizione debitoria riferita all’anno 2013 per la quale, pur avendo avviato 
una procedura di rateizzo, la stessa risulta decaduta per il mancato rispetto delle 
scadenze nei pagamenti rateali. Di tale ultima circostanza l’interessato ha conoscenza 
per aver ricevuto la notifica di cartella esattoriale da parte di Equitalia, né ha prodotto 
documentazione attestante la regolarizzazione della propria posizione. Pertanto, dalle 
verifiche svolte dagli uffici, si conferma la irregolarità della posizione contributiva del 
Sig. Mongillo 

2) Ricorso presentato dal Sig. Tartaglia Luigi per la Lista “Impegno per il Sannio Alifano” – 3^ 
Fascia – Prot. N° 3934 del 29/08/2016 –. Si premette preliminarmente che il reclamo è 
stato presentato e sottoscritto dal solo Sig. Tartaglia Luigi e non anche dal diretto 
interessato. Vero è che la comunicazione di non ammissione dei candidati  da parte del 
Consorzio è stata effettuata, conformemente alle previsioni regolamentari, dal 
sottoscrittore della Lista, tuttavia è evidente che sono i singoli candidati non ammessi ad 
avere interesse al positivo riesame della propria posizione e ciò tanto più per il fatto che la 
candidatura esclusa non ha inficiato la validità della Lista in questione. Ciò comporta 
l’inammissibilità del reclamo per carenza di sottoscrizione rendendo superfluo l’esame 
dello stesso.  
Tuttavia la Commissione ritiene, in ogni caso, di fornire riscontro nel merito e pertanto si 
esprime confermando le considerazioni già svolte nel verbale del 25/08/2016 in quanto, 
pur prendendo atto dei pagamenti tesi a regolarizzare la posizione del Comune, gli stessi 
sono pervenuti all’Ente solo in data 09/08/2016 e dunque ben oltre il termine consentito 
per la regolarizzazione. La documentazione esibita non smentisce tale circostanza essendo 
ovvio che la regolarizzazione è avvenuta solo al momento del materiale accredito delle 
somme non rilevando la data dell’emissione del mandato di pagamento da parte del 
Comune.   

3) Integrazione documentale del candidato Cafasso Bruno nella 2^ Fascia della Lista “Alleanza 
per il Rinnovamento, Risanamento e Democratizzazione del Consorzio di Bonifica S.A.”  – 
Prot. N° 3938 del 29/08/2016 –. La Commissione prende atto della validità del documento 
di identità dell’interessato così come richiesto all’esito della seduta del 25/08/2016. Tale 
circostanza comporta, secondo la Commissione, l’ammissibilità dell’interessato. 

4) Ricorso presentato dal Sig. Rossi Gaetano per la 1^ Fascia della Lista “Alleanza per il 
Rinnovamento, Risanamento e Democratizzazione del Consorzio di Bonifica S.A.” – Prot. N° 
3939 del 29/08/2016 -. La Commissione  conferma le considerazioni già espresse nel 
verbale del 25/08/2016, rilevando come fosse a carico dell’interessato l’onere di verificare 
preventivamente la propria posizione rispetto alla fascia di appartenenza, evidenziando per 
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altro che gli importi dei contributi richiesti al medesimo sono variati rispetto alle 
precedenti elezioni e tale circostanza rappresenta già di per sé un chiaro sintomo di 
variazione della Fascia di appartenenza. Inoltre la delibera D.A. n° 81/16 del 08/06/2016, 
idoneamente pubblicata nelle forme di legge, ha determinato a monte le soglie 
contributive per l’esatta individuazione delle fasce di contribuenza rendendo noti e 
conoscibili a tutti gli importi corrispondenti. Quanto poi al rilievo circa la mancata 
pubblicazione dell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto, si rappresenta che la stessa 
non rientra fra gli adempimenti dovuti. La Commissione infine evidenzia che la 
perentorietà del termine della presentazione delle liste distinte per fasce di contribuenza, 
impedirebbe in ogni caso di modificare solo oggi una delle liste presentate per fasce, dal 
momento che la sottoscrizione delle liste è vincolata al contenuto presente al  momento in 
cui la stessa viene effettuata. Diversamente, in caso di inclusione postuma di un candidato, 
risulterebbe inficiata l’intera lista.  

 
La Commissione, dunque, esaurita la propria funzione, rassegna il presente verbale di quattro 
pagine al Presidente dell’Ente per le determinazioni di competenza.  
 
Letto e confermato, viene di seguito sottoscritto: 
 

- Dott. Fabrizio PEPE                                  ____________________________________ 
 
 

- Dott. Filippo SANTANGELO                    ____________________________________ 
 
 

- Avv. Eleonora MARZANO                      ____________________________________ 
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