
 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
PIEDIMONTE MATESE ( Caserta ) 

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

Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa 
  ---------------   
 
     Delibera N. 81/16  Seduta del  08/06/2016  
 
 
OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni 
del Consiglio dei Delegati ↔ Approvazione elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e 
determinazione fasce di rappresentanza. 
 
 
 

        L’anno   duemilasedici                    il giorno      otto            del mese di      giugno 
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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Gianfrancesco Maria Eremenziana  -   
                                         Delegata Regionale 

 
3 

 
Della Rocca Antonio  -        Deputato 
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4 

 
Farina Filippo             -           idem 

 
8 

 

  

 
ASSENTI 

 
 

1 
 
 

Ciervo Stefano           -        Deputato 
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2 
 
 
 

Sgueglia Pietro          -           idem  
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3 
 

Vitale Concetta       - Pres. Revisori dei Conti 
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4 
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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 19:40. 
 

O M I S S I S 
 
 

OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del 
Consiglio dei Delegati ↔ Approvazione elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e determinazione 
fasce di rappresentanza. 
 
 

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, il Regolamento Elettorale per il rinnovo delle 
cariche elettive consortili; 
 
VISTA la relazione prot. 2671 del 08/06/2016 di seguito integralmente trascritta, approntata 
sull'argomento dal Direttore dell’Area Tecnico-Agraria del Consorzio: 
 

“OGGETTO: Elezioni consortili del 25/09/2016.  
                    Trasmissione “elenco provvisorio” degli aventi diritto al voto.  
 

Al Sig. Presidente 
Al Sig. Direttore Generale 

Al Sig. Direttore Area Amministrativa 
       SEDE 

 
Con riferimento alle Elezioni per il rinnovo degli organi consortili fissate per il 25/09/2016 giusta Delibera del 
Consiglio dei Delegati n. 07/16 del 27/04/2016, si comunica che sono state completate, con la collaborazione 
della Soc. Labmatica Srls, le elaborazioni relative alla predisposizione degli elenchi provvisori degli aventi 
diritto al voto. 
Le attività svolte dalla Soc. Labmatica Srls, con la collaborazione dell’Ufficio Catasto, sono state le seguenti: 

- Generazione comune prevalente da elenco terreni 
- Analisi contribuenti (verifica duplicati cf, cognome-nome-data di nascita) 
- Calcolo numero elettori provvisorio 
- Generazione elenco elettori per comune di contribuenza 
- Calcolo totale contribuenza 
- Calcolo fasce di contribuenza 
- Assegnazione comune di contribuenza ad elettori 
- Assegnazione fasce ad elettori 
- Assegnazione sezioni ad elettori 
- Generazione report di stampa elenco elettori generale provvisorio 
- Report di stampa per fascia e/o comune e/o sezione 
- Applicativo per la gestione dell'elenco provvisorio (per generare il successivo elenco definitivo) 

 
Si ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento Elettorale approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 
n. 05/16 del 27/04/2016, l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è costituito da tutti i consorziati iscritti 
nel catasto consortile risultanti dai ruoli di contribuenza relativi all’anno 2015 (precedente a quello in cui 
vengono indette le elezioni). 
Per la formazione dell’elenco sono stati accorpati, per ogni anagrafica, i ruoli emessi nell’anno 2015.  
L’elenco contiene i nominativi, corredati dei dati anagrafici e del codice fiscale, ordinati in ordine alfabetico, 
con l’ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell’anno 2015, con l’indicazione del comune 
prevalente, della sezione elettorale e della fascia di rappresentanza. 
La determinazione delle fasce di contribuenza è stata effettuata utilizzando i criteri di cui all’art. 2 del vigente 
Regolamento Elettorale nonché dell’art. 22 della L.R. 4/2003, riportati nelle seguenti formule: 



1a Soglia 
=  

Σ Ruoli 2015 
= 

€ 
3.607.727,84 = € 136,79 

N. utenti ruoli 2015 26.374 
 

2a Soglia 
=  

Σ Ruoli 2015 - Importo Ruoli 
Fascia 1 = 

€ 3.607.727,84 - € 
813.979,08 

= € 560,09 
N. utenti ruoli 2015 - N. utenti 
Fascia 1 

26.374 - 21.386 

 

3a Soglia 
=  

Σ Ruoli 2015 – [Importo Ruoli Fascia 1 + 
Fascia 2]  

= 

€ 3.607.727,84 - [€ 813.979,08 + € 
1.757.403,86] 

= € 
257,73 N. utenti ruoli 2015 – [N. utenti Fascia 1 + 

Fascia 2] 
 

26.374 - [21.386 + 967]  

I valori delle fasce e il numero di elettori appartenenti sono i seguenti: 
Soglia Range fascia Elettori Importi 

Fascia 1 < 136,79 0 - 136,78 
        

21.386  813.979,08 

Fascia 2 > 560,09 560,10 - ∞ 
             

967  1.757.403,86 

Fascia 3 > 257,73 257,74 - 560,09 
          

1.604  586.380,61 

Fascia 4 136,79 - 257,73 136,79 - 257,73 
          

2.417  449.964,29 
        

26.374  
            
3.607.727,84  

 
Le sezioni elettorali individuate nell’art. 11 del Regolamento Elettorale sono quelle di Piedimonte Matese 
(CE),  Alife (CE), Alvignano (CE), Caiazzo (CE), Pietravairano (CE), Vairano Patenora (CE) e Telese Terme 
(BN). 
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11 dovrà essere approvata anche la ripartizione dei comuni di 
contribuenza tra le tre sezioni elettorali sopra indicate. In base al criterio di vicinanza geografica (determinata 
sulla base delle distanze chilometriche tra i comuni fornite dall’ISTAT), la ripartizione adottata dall’Ufficio e 
proposta con la presente alla S.V. è la seguente: 
 

 Sede Numero 
elettori 

Comuni di contribuenza prevalente 

Sezione 1 Piedimonte Matese 2.166 Piedimonte Matese - Gioia Sannitica - San Potito Sannitico 

Sezione 2 Alife 3.386 Alife - Sant'Angelo d'Alife 

Sezione 3 Alvignano 2.048 Alvignano - Dragoni 

Sezione 4 Caiazzo 5.269 Caiazzo - Castel Campagnano - Castel Di Sasso - Castel Morrone  
Piana Di Monte Verna - Pontelatone - Ruviano 

Sezione 5 Pietravairano 4.419 Baia e Latina - Pietramelara - Pietravairano - Raviscanina - Riardo  
Roccaromana 

Sezione 6 Telese Terme 5.653 Amorosi - Castelvenere - Faicchio - Guardia Sanframondi – Melizzano 
Puglianello - San Salvatore Telesino - Solopaca - Telese Terme 

Sezione 7 Vairano Patenora 3.433 Ailano - Marzano Appio – Pratella – Presenzano – Teano - Vairano 
Patenora 

TOTALE 26.374  

 
Per quanto sopra, si trasmette per gli adempimenti consequenziali l’elenco alfabetico provvisorio redatto 
secondo i criteri innanzi riportato in copia cartacea e su supporto informatico. 
 
Tanto per dovere d’ufficio. 
 
Distinti saluti. 

  F.to: Il Direttore dell’Area Tecnica Agraria (Dr Agr. Filippo Santangelo)”  
 
ESAMINATA la seguente documentazione: 

a - le stampe digitali degli elenchi provvisori degli elettori con il relativo database; 
b - la determinazione delle soglie attraverso le quali sono individuate le fasce di appartenenza degli 
elettori stessi, per cui alla 1^ Fascia appartengono gli elettori assoggettati ad un contributo inferiore 
ad €. 136,79 – alla 2^ Fascia gli elettori assoggettati ad un contributo superiore ad €. 560,09 – alla 



3^ Fascia gli elettori assoggettati ad un contributo compreso tra €. 257,74 ed €. 560,09 – alla 4^ 
Fascia gli elettori assoggettati ad un contributo compreso tra €. 136,79 ed €. 257,73 –; 
c - il prospetto delle aggregazioni di Comuni facenti parte delle sette sezioni elettorali designate nel 
citato Regolamento elettorale; 

 
VISTE le suddette elaborazioni, oggetto della relazione prot. n° 2671 del 08/06/2016, approntata 
sull’argomento dal Direttore dell’Area Tecnico-Agraria dell’Ente; 
 
VISTO il vigente Statuto, 
 
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 approvare, come approva, l’Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto completo delle fasce di 
rappresentanza e di tutte le informazioni richieste, ai sensi di quanto sancito dal vigente Regolamento 
Elettorale, nella versione allegata alla relazione interna prot. n° 2671 del 08/06/2016, integralmente 
trascritta nella premessa narrativa. 
3) Di determinare le soglie attraverso le quali sono individuate le fasce di appartenenza degli elettori 
stessi secondo il seguente ordine:  

� 1^ Fascia �  elettori assoggettati ad un contributo inferiore ad €. 136,79=; 
� 2^ Fascia � elettori assoggettati ad un contributo superiore ad €. 560,09=; 
� 3^ Fascia � elettori assoggettati ad un contributo compreso tra €. 257,74= ed €. 560,09=; 
� 4^ Fascia � elettori assoggettati ad un contributo compreso tra €. 136,79= ed €. 257,73=; 

4) Di effettuare la ripartizione dei Comuni di Contribuenza tra le sette sezioni elettorali di cui al 
prospetto di seguito riportato: 
 

  

Sede 
Numero 
elettori 

 

Comuni di contribuenza prevalente 

Sezione 1 Piedimonte Matese 2.166 Piedimonte Matese - Gioia Sannitica - San Potito Sannitico 

Sezione 2 Alife 3.386 Alife - Sant'Angelo d'Alife 

Sezione 3 Alvignano 2.048 Alvignano - Dragoni 

Sezione 4 Caiazzo 5.269 
Caiazzo - Castel Campagnano - Castel Di Sasso - Castel Morrone  
Piana Di Monte Verna - Pontelatone - Ruviano 

Sezione 5 Pietravairano 4.419 
Baia e Latina - Pietramelara - Pietravairano - Raviscanina - Riardo  
Roccaromana 

Sezione 6 Telese Terme 5.653 
Amorosi - Castelvenere - Faicchio - Guardia Sanframondi – Melizzano 
Puglianello - San Salvatore Telesino - Solopaca - Telese Terme 

Sezione 7 Vairano Patenora 3.433 
Ailano - Marzano Appio – Pratella – Presenzano – Teano - Vairano 
Patenora 

TOTALE              � 26.374  
 

5) 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 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Pietro A. Cappella 
 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’albo consorziale 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 

 
 

 


