
 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
PIEDIMONTE MATESE ( Caserta ) 

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

Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa 
  ---------------   
 
     Delibera N. 97/16  Seduta del  27/07/2016  
 
 
OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Elezioni per il rinnovo degli organi statutari ↔ 
Approvazione elenco definitivo degli aventi diritto al voto e provvedimenti correlati alle 
procedure elettorali. 
 
 
 
        L’anno   duemilasedici                    il giorno      undici            del mese di      luglio 
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 

 
Ciervo Stefano           -        Deputato 
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Gianfrancesco Maria Eremenziana  -   
                                         Delegata Regionale 

  
3 

 
Della Rocca Antonio  -           idem 
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4 

 
Farina Filippo             -           idem 
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ASSENTI 

 
 

1 
 
 

Di Robbio Raffaele    -    Vice Presidente 
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2 
 

 

Sgueglia Pietro          -        Deputato 
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3 
 
 

Vitale Concetta       - Pres. Revisori dei Conti 
 

7  
 
 

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.  
 
 



- Il Presidente del Consorzio, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la stessa alle ore 
19:35. 
 
 

O M I S S I S 
 
 
 

OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Elezioni per il rinnovo degli organi statutari ↔ Approvazione elenco 
definitivo degli aventi diritto al voto e provvedimenti correlati alle procedure elettorali. 
 
 
 
 

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 fra l’altro approvato l’Elenco 
Provvisorio degli aventi diritto al voto completo delle fasce di rappresentanza e di tutte le informazioni 
richieste ...; 
- che, in dipendenza della procedura avviata, a seguito dell’avvenuto deposito con relative pubblicazioni 
dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, la Deputazione Amministrativa, con le modalità e tempi 
previsti dal Regolamento Elettorale, con atto n° 86/16 dell’11/07/2016, si è pronunciata sulle richieste di 
rettifica con conseguente introduzione delle variazioni ammesse nell’elenco provvisorio; 
- che sono, dunque, esattamente individuati gli iscritti al catasto consortile appartenenti alle quattro fasce di 
contribuenza, per cui i competenti uffici del Consorzio hanno determinato l’importo della contribuenza 
distinto per singola fascia e, conseguentemente, fissato il numero dei Consiglieri da eleggere per le distinte 
fasce, tenuto conto che il totale dei delegati da nominare sono venticinque;  
 
CONSIDERATO che il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria dell’Ente, con nota prot. 3497 del 27/07/2016, 
nel trasmettere l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, ha evidenziato fra l’atro che: 

a) sulla base delle variazioni conseguenti alle richieste di rettifica e alle verifiche della regolarità 
contributiva è emerso che su un totale di elettori potenziali pari a 26.373, gli elettori in regola con i 
pagamenti ed ammessi al voto sono 20.514, mentre i non ammessi al voto sono 5.859 perché non in 
regola con i pagamenti; 
b) in applicazione dell’art. 7 comma 2 del vigente Regolamento Elettorale, restano esclusi dal voto 
anche numerosi contribuenti con debito residuo di importo molto basso dell’entità anche di pochi 
centesimi, precisando che tali importi in molti casi sono marginali rispetto ai carichi iscritti a ruolo per 
singolo contribuente e, spesso, sono dovuti a errori nel pagamento o al pagamento in ritardo 
dell’importo iscritto a ruolo, per i quali Equitalia aveva cominciato ad applicare le maggiorazioni relative 
ad interessi e/o compensi di riscossione. 

 
VISTA la nota interna prot. n° 3499 del 27/07/2016, che di seguito si trascrive, approntata sull’argomento dal 
Direttore dell’Area Amministrativa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intera procedura 
elettorale: 
“OGGETTO: Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati  -  
Adempimenti correlati già all’esame della Deputazione Amministrativa. 

 
- Al Sig. Presidente Prof. Pietro A. Cappella 
                                                                S  E  D  E 

                                                          e p.c.  
                                                                        - Al Sig. Direttore Generale Ing. Massimo Natalizio 



                                                                        - Al Sig. Direttore Tec./Agr. Dott. Filippo Santangelo 
                                                                    S  E  D  E 

 
 

In riferimento agli adempimenti correlati alla convocazione dell’Assemblea dei consorziati, disposta 
per il prossimo 25 settembre 2016, la Deputazione Amministrativa dovrà adottare una serie di adempimenti 
per i quali, nella qualità di Responsabile del Procedimento, si ritiene dover assicurare il proprio contributo di 
collaborazione attraverso alcune indicazioni, fermo restando l’assoluta competenza dell’Organo statutario ad 
assumere le determinazioni ritenute più opportune.  

 
Si provvede, pertanto, ad evidenziare quanto di  seguito schematicamente riportato: 

 
1) l’Ufficio Catasto dell’Ente unitamente al responsabile della Società Labmatica, incaricata della 
elaborazione informatica, nel predisporre l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, dopo la chiusura della 
fase delle osservazioni, oggetto della deliberazione n° 86/16 del 11/07/2016, ha evidenziato che nel rispetto 
delle norme contenute nel vigente Regolamento Elettorale (art. 7 comma 2) resterebbero esclusi un numero 
non significativo di contribuenti che, per effetto di ritardo o errori materiali nelle corresponsioni dovute per 
ruolo emesso dall’Ente, pur avendo assolto all’obbligo dei pagamenti e, quindi, dimostrato la volontà ad 
adempiere, risultano debitori di somme residue (interessi di mora, spese di notifica, ecc. … applicate da 
“Equitalia” a seguito emissione del ruolo coattivo) il cui importo risulta, nella maggior parte dei casi, 
effettivamente esiguo e residuale rispetto a quello del ruolo imposto dal Consorzio. In merito a quanto sopra, 
lo scrivente ha consultato per le vie brevi sia la Dott.ssa Marino dell’Assessorato Agricoltura della Regione 
Campania, sia l’Avv. Carlomagno dell’ANBI che l’Avv. Marzano consulente legale del Consorzio, i quali, in 
modo concorde, hanno ritenuto di suggerire la non esclusione di tali categorie di contribuenti, attesa sia la 
natura dell’inadempienza che il generale principio di favorire la maggiore partecipazione possibile dei 
contribuenti alle operazioni elettorali. A tale proposito, pertanto, si ritiene di poter consigliare, quale criterio 
univocamente possibile, di ammettere l’inclusione nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto anche quei 
contribuenti che risultassero non in regola con i pagamenti, 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) purché 
trattasi di somme residue ed accessorie e comunque non riferibili al ruolo o ratei dello stesso.  
2) Si allega 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. Tale proposta prevede sostanzialmente un costo complessivo di €. 0,64 per ogni singola ditta, di 
cui €. 0,11 per la stampa con l’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). Il costo dei 
servizi, oggetto della suddetta proposta, sono senz’altro da ritenere convenienti se solo paragonati ai costi 
sostenuti nella precedente elezione del 2011, per analogo servizio. 
3) Occorre definire, altresì, il numero dei seggi per ogni Sezione elettorale che, ai sensi del 1 comma dell’art. 
11 del citato Regolamento Elettorale, sono individuati in sette Comuni (Piedimonte Matese - CE, Telese 
Terme - BN, Vairano Patenora - CE, Pietravairano - CE, Alife - CE, Alvignano - CE e Caiazzo - CE). A tale 
proposito, sulla scorta della precedente esperienza ed al fine di evitare il grave disagio nelle operazioni di 
voto, si ritiene di dover suggerire l’allestimento, presso ciascuna Sezione elettorale, di un seggio per ogni 
1200 iscritti o frazione di esso, utilizzando il criterio dell’ordine alfabetico per l’assegnazione del contribuente 
al seggio elettorale di appartenenza, per l’esercizio del voto. 
4) Ai fini della consegna delle liste alla scadenza imposta dal vigente Regolamento elettorale, si suggerisce di 
affidare il compito di ricezione all’Ufficio Protocollo, abilitando i funzionari che normalmente svolgono tale 
servizio, ovvero la Sig.ra Sasso Vincenza, Sig.ra Ingegno Mirella e Dott. Antimo Di Biasio, con le modalità e 
le verifiche indicate ai commi 3 e 4 dell’art. 9 del Regolamento Elettorale. A tale proposito, tenuto conto che, 
ai sensi del 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), si reputa dover indicare quale 
termine utile per la consegna delle liste le ore 12:00 del giorno 22 agosto 2016, giorno immediatamente 
successivo a quello festivo di scadenza normativa.  
4) In merito, infine, all’accettazione delle liste, la cui comunicazione agli interessati va effettuata entro il 5° 
giorno dalla data di consegna, si ritiene di suggerire l’affidamento per una preliminare istruttoria ad una 
commissione interna formata, ad esempio, dal RUP (presidente) dal Direttore dell’Area Tecnico-Agraria e dal 
consulente legale dell’Ente. 
  
 Nel restare a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento dovesse occorrere in merito, si 
porgono distinti saluti. 

F.to: Il Direttore Dell’area Amministrativa 
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Fabrizio Pepe” 

 



RITENUTO:   
a) di dover prendere atto dei contenuti della nota prot. 3497 del 27/07/2016 a firma del Direttore dell’Area 
Tecnico-Agraria, nonché far propria ed approvare la relazione prot. n° 3499 del 27/07/2016 approntata dal 
Direttore dell’Area Amministrativa e, per l’effetto, assumere le determinazioni di competenza; 
b) di dover prendere atto del calcolo effettuato dai competenti uffici dell’Ente ai fini dell’attribuzione del 
numero dei delegati da eleggere per ogni fascia di contribuenza, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 2 
del vigente Regolamento Elettorale; 
 
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 prendere atto dei contenuti della nota prot. 3497 del 27/07/2016 a firma del Direttore dell’Area Tecnico-
Agraria, nonché far propria ed approvare la nota prot. n° 3499 del 27/07/2016 del Direttore dell’Area 
Amministrativa e, per l’effetto, assumere le seguenti determinazioni di merito: 

 

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. 

 

3) 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 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 

 
 

 


