
 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
PIEDIMONTE MATESE ( Caserta ) 

  ---------------   
 

Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa 
  ---------------   
 
     Delibera N. 110/16  Seduta del  12/09/2016  
 
 
OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Elezioni per il rinnovo degli Organi statutari ↔ 
Adempimenti correlati alle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi statutari -. 
 
 
 
 
        L’anno    duemilasedici        il giorno      dodici        del mese di      settembre 
presso la sede consorziale sita in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà n. 61, si 
è riunita la Deputazione Amministrativa. 

Premesso che a ciascun componente la Deputazione, ai termini dell’art. 17 del 
vigente Statuto consorziale, è stato inviato nella forma prescritta l’avviso di 
convocazione, risultano: 

PRESENTI 
 

 
1 

 
Cappella Pietro A.     -        Presidente 

 
5 

 

 
Pacelli Giuseppe        -        Deputato 
  

2 
 
Di Robbio Raffaele    -    Vice Presidente 
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Sgueglia Pietro          -           idem 
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Ciervo Stefano           -        Deputato 
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Farina Filippo             -           idem 
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ASSENTI 

 
 

1 
 
 

Della Rocca Antonio  -        Deputato 
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2 
 
 

Gianfrancesco Maria Eremenziana  -   
                                         Delegata Regionale 
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3 
 
 

Vitale Concetta       - Pres. Revisori dei Conti 
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Ciò premesso, assume la presidenza il Sig. Prof. Pietro Andrea Cappella, Presidente 
dell’Ente il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
 

Assume le funzioni di Segretario il Sig. Dott. Fabrizio Pepe, Direttore dell’Area 
Amministrativa del Consorzio. Assiste alla riunione il Sig. Direttore Generale dell’Ente Ing. 
Massimo Natalizio. 
 



- Il Presidente del Consorzio, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la stessa alle ore 
19:55. 
 
 

O M I S S I S 
 
 
 

OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Elezioni per il rinnovo degli Organi statutari ↔ Adempimenti 
correlati alle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi statutari -. 
 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
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 della deliberazione n° 81 dell’8/06/2016, nel rispetto delle procedure previste dalla 
normativa vigente e dal citato Regolamento Elettorale, la Deputazione Amministrativa ha assunto le 
seguenti determinazioni: 

1) ha approvato l’Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto completo delle fasce di 
rappresentanza e di tutte le informazioni richieste ...; 
2) ha determinato le soglie attraverso le quali sono individuate le fasce di appartenenza degli 
elettori stessi …; 
3) ha effettuato la ripartizione dei Comuni di Contribuenza tra le sette sezioni elettorali… 
individuate dal Regolamento Elettorale; 

- che la DeputazioneAmministrativa, con propria deliberazione n° 97 del  27/07/2016, espletate le 
procedure di legge ha, tra l’altro, approvato 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; 
- che per effetto di successivi e conseguenti atti relativi sempre 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 ha fatto proprio ed approvato il verbale in data 25/08/2016 della preposta Commissione, 
assumendo le conseguenti determinazioni di competenza; 
- che nei termini previsti dal vigente Regolamento Elettorale, a seguito delle prescritte 
comunicazioni e-mail fornite ai presentatori delle rispettive Liste, sono stati acquisiti al protocollo 
del Consorzio  quattro ricorsi/osservazioni;  
- che, pertanto, sulla scorta delle considerazioni espresse dalla preposta Commissione interna, 
istituita con delibera D.A. n° 97/16 del 27/07/2016, la Deputazione Amministrativa nell’assumere le 
determinazioni di merito sui ricorsi presentati, con proprio atto n° 104/16 del 31/08/2016 ha 
approvato le tre liste pervenute nei termini previsti dalle vigenti norme assegnando alle liste in 
argomento il numero progressivo secondo l’ordine di presentazione, rispettando la disposizione con 
cui i candidati figurano nella singole liste; 



CONSIDERATO CHE: 
- bisogna nominare i componenti dei seggi elettorali il cui numero, distinto per Sezione Elettorale, è 
stato già determinato con deliberazione presidenziale n° 39/126 del 25/08/2016, ratificata dalla 
Deputazione Amministrativa con provvedimento n° 109/16 del 31/08/2016; 
- è necessario assumere le dovute determinazioni in merito alla presenza presso i seggi elettorali 
degli eventuali rappresentanti di lista, soprattutto al fine di garantire la dovuta trasparenza alle 
operazioni di voto, tenuto conto che sull’argomento nulla viene esplicitato dal vigente Regolamento 
elettorale; 
- occorre formalizzare sia l’approvazione dei modelli di scheda elettorale, già assentita per le vie 
brevi, che l’autorizzazione richiesta per la stampa delle schede occorrenti per le programmate 
operazioni elettorali; 
 
VISTO il vigente Regolamento Elettorale e Statuto del Consorzio, 
 
CON voti unanimi favorevoli di tutti gli Amministratori presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) Di nominare, come nomina, i componenti dei seggi elettorali nelle persone di seguito distinte per 
ognuna delle sette Sezioni già esattamente individuate, dando atto che il componente di ciascun 
seggio avente funzioni di segretario sarà nominato direttamente ed autonomamente dal Presidente 
del corrispondente seggio elettorale: 
 

Sezione n° 1 – Piedimonte Matese (CE): Seggio n°1 – Presidente: Palumbo Cristina, nata a 
Piedimonte Matese (CE) il 22/07/1974. Scrutatori: Ronga Carlo, nato a Piedimonte Matese (CE)  il 
21/06/1991; Amato Roberta, nata a Piedimonte Matese (CE) il 10/11/1989. Seggio n°2 – 
Presidente: Onorii Arcangela, nata a Piedimonte Matese (CE) il  28/01/1993; Scrutatori: De Marco 
Luigi, nato a Piedimonte Matese (CE) il 15/08/1988; Francomacaro Antonio, nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 24/03/1967. 
Sezione n° 2 – Alife (CE): Seggio n°1 – Presidente: Gagliardi Ivana, nata a Piedimonte Matese 
(CE) il 05/07/1976; Scrutatori: Amato Pierina, nata a Piedimonte Matese (CE) il 10/06/1979; Di 
Cerbo Rinalda Alberta, nata a Baia e Latina (CE) il 10/05/1985; Seggio n°2 – Presidente: Miselli 
Giuseppe, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23/03/1975; Scrutatori: Barone Nicole, nata a 
Benevento (BN) il 09/07/1992; Moretti Marta, nata a Piedimonte Matese (CE) il 24/12/1997; Seggio 
n°3 – Presidente:  Perri Danila nata a Piedimonte Matese (CE) il 08/12/1980; Scrutatori: Navarra 
Maria Rosaria, nata a Piedimonte Matese (CE) il 08/08/1989; Esposito Michele, nato a Alife (CE) il 
05/12/1989. 
Sezione n° 3 – Alvignano (CE): Seggio n°1 – Presidente: Barbiero Paolo, nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 18/02/1976; Scrutatori: Piucci Maria Elisabetta, nata a Piedimonte Matese il 
04/09/1995; Lippiello Agnese, nata a Pietramelara (CE) il 15/09/1984; Seggio n°2 – Presidente: 
Esposito Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 26/08/1976; Scrutatori:  Pagliaro Monica, nata 
a il 30/07/1987; Fava Mario, nato ad Alvignano (CE) il 22/06/1958. 
Sezione n° 4 – Caiazzo (CE): Seggio n°1 – Presidente: Donato Antonio, nato a Castel 
Campagnano (CE) il 16/02/1945; Scrutatori: Conte Antonio, nato a Piedimonte Matese (CE) il 
12/04/1986; Ginocchi Erika, nata a Piedimonte Matese (CE) il 02/02/1992; Seggio n°2 – Presidente: 
Mallardo Antonio, nato a Piedimonte Matese (CE) il 05/03/1984; Scrutatori: Ceniccola Martina, nata 
a Piedimonte Matese (CE) il 06/02/1993; Brancaccio Anna, nata a Piedimonte Matese (CE) il 
24/05/1972; Seggio n°3 – Presidente: Rao Michele, nato a Caserta il 13/07/1987; Scrutatori: Di 
Giorgio Cecilia, nata a Teano (CE) il 02/04/1993; Corniello Carolina, nata a Maddaloni (CE) il 
28/07/1973; Seggio n°4 – Presidente: De Cristofaro Lorena, nata a Capua (CE) il 30/04/1981; 
Scrutatori: De Marco Rossella, nata a Alvignano (CE) il 31/08/1989; Scirocco Katia, nata a Caserta 
il 30/03/1987. 
Sezione n° 5 – Pietravairano (CE): Seggio n°1 – Presidente: Franco Loredana, nata a Piedimonte 
Matese  (CE)  il 21/12/1980; Scrutatori: Bassi Giuseppe, nato a Piedimonte Matese (CE) il 



03/08/1993; Russo Raffaelina, nata a Piedimonte Matese (CE) il 30/07/1977; Seggio n°2 – 
Presidente: Pone Emanuela, nata a Piedimonte Matese (CE) il 24/02/1983; Scrutatori: Paone 
Paola, nata a Piedimonte Matese (CE) il 19/07/1990; Lombardo Grazia, nata a Piedimonte Matese 
(CE) il 24/05/1993; Seggio n°3 – Presidente: Viccione Maddalena, nata a Isernia (IS) il 15/09/1988; 
Scrutatori: Terreri Giuseppina, nata a Piedimonte Matese (CE) il 21/08/1983; Leardi Denise, nata a 
Piedimonte Matese (CE) il 10/08/1995. 
Sezione n° 6 – Telese Terme (BN): Seggio n°1 – Presidente Mongillo Maria Luisa, nata a il 
27/03/1984; Scrutatori: Di Palma Paolo nato a Cerreto Sannita (BN) il 10/03/1998.; Landolfi 
Raffaella, nata a Piedimonte Matese (CE) il 24/01/1973; Seggio n°2 – Presidente: Amanteo Antonio 
nato a Cerreto Sannita il 05/08/1992; Scrutatori: Vessella Giuseppe, nato a il 05/02/1967; Polletta 
Davide nato a Piedimonte Matese il 19/07/1996; Seggio n°3 – Presidente: Guarnieri Mauro 
Marcello nato a Piedimonte Matese il 02/06/1984; Scrutatori: Parillo Adriana, nata in Svizzera il 
13/04/1973; Mongillo Guido nato a Maddaloni il 07/09/1996; Seggio n°4 – Presidente: Guarnieri 
Giovanni nato a Puglianello il 28/10/1977; Scrutatori: Bernardo Assunta nata a Sant’Agata de Goti il 
09/07/1980; Biondi Mario nato a Cerreto Sannita il 14/07/1990; 
Sezione n° 7 – Vairano Patenora (CE): Seggio n°1 – Presidente: D'Orsi Pietro, nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 19/01/1974; Scrutatori: Di Caprio Cristina, nata a Piedimonte Matese (CE) il 
25/02/1993; Donia Daniela, nata a Piedimonte Matese (CE) il 26/03/1980; Seggio n°2 – Presidente: 
Spinosa Giovanni, nato a Piedimonte Matese (CE) il 11/02/1968; Scrutatori: Granitto Claudia, nata 
a Roma il 16/05/1996; Cassese Elisabetta, nata a Piedimonte Matese (CE) il 17/09/1998; Seggio 
n°3 – Presidente: Graziano Giuseppina, nata a Caserta il 02/11/1979; Scrutatori: Di Caprio 
Osvalda, nata a Piedimonte Matese (CE) il 06/03/1973; Capozzo Roberto, nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 20/01/1990. 
 

3) Di stabilire che a ciascun componente del seggio elettorale verrà corrisposto il compenso previsto 
per analoghe funzioni svolte in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli 
comunali. 
 

4) Di autorizzare, come autorizza, la presenza di un unico “Rappresentante di Lista” per ogni lista 
in competizione presso ciascuno dei 21 seggi dislocati nelle sette Sezioni elettorali, come sopra 
indicate, precisando che, tale figura, deve presentarsi al seggio munito di dichiarazione sottoscritta 
da uno dei presentatori della lista corrispondente a quella rappresentata. 
 

5) Di approvare i modelli di scheda elettorale che, siglati dal Presidente, vengono allegati al presente 
provvedimento, dando atto che le schede stesse, delle dimensioni di cm. 33 (larghezza) per cm. 23 
(altezza), sono di colore diverso e di tonalità chiara, a seconda della corrispondente fascia di 
contribuenza, per cui il colore grigio viene utilizzato per la 1^ fascia, il colore giallo per la 2^ fascia, 
il colore celeste per la 3^ fascia ed il colore verde per la 4^ fascia. 
 

6) Di autorizzare, come autorizza, la stampa delle schede occorrenti per le programmate operazioni 
elettorali, nonché tutte le altre stampe funzionali allo scopo, presso la Società Tipografica del Matese 
che ha già fornito parte del materiale di stampa relativo alle operazioni elettorali. 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 

Dott. Fabrizio PEPE 
 
 

per il Presidente 
IL VICE PRESIDENTE 

Dott. Raffaele DI ROBBIO 
 

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposita sezione dell’Albo consorziale on-

line sul sito istituzionale www.sannioalifano.it, dal giorno ___________________ al giorno 

___________________-. 
 

    
 

Li, _______________  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Fabrizio Pepe 

 
 
 
Spedita al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni  dell’Assessorato 

Agricoltura Regione Campania il ____________________   Protocollo n. ________________ 

 

 
Lì, __________________ 

  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Fabrizio Pepe 

 
 

 


