
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
Piedimonte Matese    (Caserta) 

 
 
 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. ___39/16___ DEL ____25/08/2016_____ - 
 
 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati 
-  Esame delle Liste presentate nei termini previsti dalla vigente normativa ai fini dell’accettazione 
delle stesse ↔ Determinazioni di competenza. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
 

 
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, con deliberazione n° 97 del 27/07/2016, nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dal citato Regolamento Elettorale, la 
Deputazione Amministrativa, nel far propria ed approvare la nota prot. n° 3499 del 27/07/2016 
del Direttore dell’Area Amministrativa, ha assunto le seguenti determinazioni: 

a)  di approvare, come approva, l’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto dando atto della inclusione, in 
tale elenco, anche di quei contribuenti che risultano non in regola con i pagamenti ma solo per importi 
marginali rispetto ai carichi iscritti a ruolo (dovuti a errori nel pagamento o al pagamento in ritardo 
dell’importo iscritto a ruolo) e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo di €. 10,33= (limite fissato 
dall’art. 12bis del  D.P.R. 29/09/1973 n° 602, quale importo minimo iscrivibile a ruolo), per i quali 
l’Equitalia aveva iniziato ad applicare le maggiorazioni relative ad interessi e/o compensi di riscossione; 
b) di approvare, come approva, la proposta contrattuale pervenuta via mail dalla POSTEL Spa, in corso di 
protocollazione, riferita alla fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni 
da inoltrare ai contribuenti aventi diritto a partecipare alle operazioni di voto, come previsto dall’art. 8 del 
vigente Regolamento Elettorale; precisando che la proposta prevede un costo complessivo di €. 0,64 per ogni 
singola ditta, di cui €. 0,11 per la stampa con imbustamento (costo soggetto a fatturazione e quindi a 
pagamento differito) ed €. 0,53 per la spedizione (costo non soggetto a fatturazione e, quindi, a pagamento 
anticipato);   
c) di stabilire, come stabilisce, il numero dei seggi per ogni Sezione elettorale, secondo lo schema di seguito 
riportato, dando atto che è stato previsto l’allestimento presso ciascuna Sezione elettorale di un numero di 
seggi corrispondenti ognuno ad una base media di 1200 iscritti o frazione di esso, utilizzando il criterio 
dell’ordine alfabetico per l’assegnazione del contribuente al seggio elettorale di appartenenza  

Elettori Sezioni Seggi 
1.776 SEZIONE 1 (Piedimonte Matese) 2 
2.759 SEZIONE 2 (Alife) 3 
1.577 SEZIONE 3 (Alvignano) 2 
3.839 SEZIONE 4 (Caiazzo) 4 
3.429 SEZIONE 5 (Pietravairano) 3 
4.515 SEZIONE 6 (Telese Terme) 4 
2.731 SEZIONE 7 (Vairano Patenora) 3 

20.626                       TOTALI                    21 



d) Di abilitare i funzionari dell’Ente che normalmente svolgono anche il servizio di protocollo, ovvero la 
Sig.ra Sasso Vincenza, Sig.ra Ingegno Mirella e Dott. Antimo Di Biasio, alla ricezione delle liste elettorali 
alla scadenza imposta dal vigente Regolamento elettorale, con le modalità e le verifiche indicate ai commi 3 
e 4 dell’art. 9 del Regolamento Elettorale.  
e) Di evidenziare che il termine utile per la consegna delle liste è fissato per le ore 12:00 del giorno 22 agosto 
2016, giorno immediatamente successivo a quello festivo di scadenza normativa, tenuto conto infatti che, in 
dipendenza di quanto prescritto al 1° comma dell’art. 10 del vigente Regolamento Elettorale, il 35° giorno 
antecedente la data fissata per le elezioni, cade il giorno 21.8.2016 che è festivo (domenica). 
f) Di affidare, come affida, la preliminare istruttoria per la verifica di ammissibilità delle liste che saranno 
presentate, ai fini della loro accettazione da parte dell’organo esecutivo del Consorzio, come previsto dal 
vigente Regolamento Elettorale, ad una commissione interna 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. 
g) Di attribuire, come attribuisce, sulla scorta del calcolo effettuato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 del 
vigente Regolamento elettorale, alla prima fascia di contribuenza n° 6 (sei) delegati, alla seconda fascia n° 12 
(dodici) delegati, alla terza fascia n° 4 (quattro) delegati e alla quarta fascia n° 3 (tre) delegati. 

- che nei termini previsti (ore 12:00 del 22/08/2016) sono pervenute tre liste per ognuna delle 
quatto Fasce di contribuenza, corredate rispettivamente dai seguenti motti distintivi riportati in 
ordine di presentazione: Lista 1 “TERRA E ACQUA”  Lista 2 “ALLEANZA PER IL 
RINNOVAMENTO, RISANAMENTO E DEMOCRATIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA S.A.”  Lista 3 “IMPEGNO PER IL SANNIO ALIFANO”; 
 
VISTO il verbale in data 25/08/2016 con il quale la preposta e sopra citata Commissione ha 
rassegnato le risultanze dell’istruttoria effettuata; 
 
VERIFICATE le circostanze d’urgenza determinate dalla tempistica imposta dal vigente 
Regolamento Elettorale sulle procedure dallo stesso previste, come segnalate anche per le vie 
brevi dal Direttore dell’Area Amministrativa, che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento essendo lo stesso di competenza della Deputazione Amministrativa; 
 
VISTO l’art. 18 - lettera i) - del vigente Statuto del Consorzio, 
 

D E L I B E R A 
 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) 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” che in copia, siglato dal Presidente e dal Segretario, viene accluso alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
3) 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: 
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;  

4) Di disporre l’inoltro agli interessati delle risultanze di cui al presente provvedimento nel 
rispetto del 2° comma dell’art. 10 del vigente Regolamento Elettorale. 



5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al 
controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 4 del 
25/02/2003 della Regione Campania.  
   

IL SEGRETARIO 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Fabrizio PEPE) 

  
IL PRESIDENTE 

(Prof. Pietro A. CAPPELLA) 
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====================================================================== 

 

 

 La presente deliberazione presidenziale è stata pubblicata nell’apposita 

sezione dell’Albo consorziale on-line sul sito istituzionale www.sannioalifano.it, dal 

giorno ________________ al giorno ____________________ 

 

 IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott. Fabrizio Pepe) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


