
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
Piedimonte Matese (Caserta) 

 
 
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. ___119/22___ DEL ____27/12/2022____ - 
 
OGGETTO: Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive consortili 
previste per domenica 29 gennaio 2023. Esame nota acquisita al protocollo consortile 
n°5959 del 21.12.2022: Lista denominata “SVILUPPO E PROGRESSO PER IL SANNIO 
ALIFANO” corrente per la Quarta Fascia. Determinazioni di competenza e 
provvedimenti consequenziali.  

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 
PREMESSO che: 
− con delibera del Consiglio dei Delegati n°05/22 del 17.10.2022 è stata convocata 

l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive consortili, fissata per 
domenica 29 gennaio 2023; 

− il Consorzio, con delibera della Deputazione Amministrativa n°193/22 del 26.10.2022, nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Elettorale, ha 
approvato l’Elenco provvisorio aventi diritto al voto e fasce di rappresentanza; 

− il Consorzio, con delibera della Deputazione Amministrativa n°221/22 del 07.12.2022, nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Elettorale, ha 
approvato l’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto; 

− il Consorzio, con deliberazione Presidenziale n°113/22 del 15.12.2022,  ha instituito una 
Commissione per la preliminare istruttoria volta alla verifica di ammissibilità delle liste, ai 
fini della loro accettazione da parte dell’organo esecutivo del Consorzio, come previsto dal 
vigente Regolamento Elettorale, formata dal Dott. Antimo Di Biasio (con funzioni di 
Presidente), dal Direttore Generale f.f. Ing. Giuseppe Cefarelli (sostituito con successiva 
delibera Presidenziale n°116/22 del 27.12.2022 dal Capo Ufficio Lavori ed Espropri Ing. 
Fabio Consola) e dal consulente legale dell’Ente Avv. Stefano La Marca; 

DATO ATTO che, in dipendenza dei predetti deliberati, il termine ultimo per la presentazione 
delle liste risulta fissato per le ore 12:00 del 25.12.2022, mentre le determinazioni debitamente 
motivate in ordine all’accettazione o meno delle liste dovranno essere comunicate dal 
Presidente del Consorzio al primo tra i sottoscrittori di ogni lista, entro il 5° giorno dalla data 
della consegna (festivi esclusi); 

ESAMINATA la nota acquisita al protocollo consortile n°5959 del 21.12.2022, riguardante la 
documentazione consegnata dalla Lista denominata “SVILUPPO E PROGRESSO PER IL 
SANNIO ALIFANO” corrente per la Quarta Fascia di rappresentanza; 
 
VISTO il verbale acquisito al protocollo consortile n°6019 del 27.12.2022, redatto dalla 
“Commissione per la preliminare istruttoria volta alla verifica di ammissibilità delle liste”, 
esattamente identificata in premessa;   
 
VISTO il vigente Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio dei Delegati con 
Deliberazione n°05/16 del 27.04.2016; 

 
VISTO il vigente Statuto del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano adottato con delibera 
del Consiglio dei Delegati n°115/09 del 29.06.2009; 
 



VISTI gli atti d’Ufficio relativi alle cause di incandidabilità ed ineleggibilità;   
 

DATO ATTO della momentanea assenza del Presidente; 
 
VISTE le scadenze imposte dal vigente regolamento Elettorale in merito all’accettazione delle 
liste presentate; 
 
VERIFICATE quindi, le circostanze di urgenza, in dipendenza delle evidenti necessità 
determinate dall’assicurare gli adempimenti connessi al procedimento elettorale in corso di 
svolgimento che giustificano l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 19 del 
vigente Statuto del Consorzio; 
 
RITENUTO, quindi, necessario deliberare in merito all’argomento in oggetto;  

 
D E L I B E R A 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di dare atto che, per effetto di quanto sopra, ai sensi dell’art. 10 – comma 2 – del vigente 

Regolamento Elettorale, viene pronunciata la seguente decisione di merito circa 
l’accettazione della Lista denominata “SVILUPPO E PROGRESSO PER IL SANNIO 
ALIFANO” corrente per la Quarta Fascia di rappresentanza: 
 Riscontrato che il presentatore e primo firmatario della Lista è il sig. Elio Eraclio 

Scorpio, regolarmente figurante tra i soggetti iscritti nell’elenco definitivo degli aventi 
diritto al voto al n. 17847; 

 Riscontrato che il numero dei candidati presentati risulta essere pari a 4 e le 
sottoscrizioni apposte dagli stessi risultano autenticate; 

 Riscontrata la legittimazione dei consorziati sottoscrittori, ai sensi dell’art. 9, comma 4 
del Regolamento Elettorale, dando atto che rispetto alle 55 firme raccolte, 55 firme 
risultano correttamente apposte da soggetti riscontrati nell’elenco definitivo, e che le 
stesse sono sufficienti rispetto al numero minimo di 40 firme necessarie per 
l’ammissione della stessa lista; 
 
Tanto riscontrato,  
a) Si dichiara la regolarità della lista dando atto che la stessa è validamente 

accettata con la presenza dei seguenti n°4 candidati ammessi ed in regola: 
 
1. La Vecchia Vincenzo, nato ad Alvignano (CE) – il 17.07.1952 
2. Angelone Michele, nato a Piedimonte Matese (CE) – il 21.01.1975 
3. Farina Filippo, nato a Piedimonte D’Alife (CE) – il 18.07.1962 
4. Leone Michele, nato a Pietramelara (CE) – il 19.02.1966 
 

3) 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; 

4) Di dare atto, come dà atto, che la presente deliberazione, è immediatamente esecutiva in 
quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale 
ai sensi della legge 4/2003 della Regione Campania; 

5)   Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione Albo consortile on-line 
del sito web istituzionale dell’Ente, raggiungibile al link 
https://www.sannioalifano.it/albo/, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. 
Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza; 



6)   Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad 
acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza 
all’Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed 
inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari 
Generali e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 (Dott. Antimo Di Biasio) 
 

  
IL VICE PRESIDENTE 
(Avv. Alfonso Simonelli) 
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