
 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
Piedimonte Matese (Caserta) 

- - - - - - - - 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dei Delegati 
- - - - - - - - 

 
Delibera N. ___15/21____                                                     Seduta del ___01/09/2021___ 
 
 
OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Art. 12 - lettera k) del vigente Statuto del Consorzio - 
Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati. 
 
 
L’anno  duemilaventuno   il giorno   uno  del mese   di   settembre   presso la sede consortile sita in  
Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà n° 61, si è riunito il Consiglio dei Delegati. 
Premesso che a ciascun Delegato, con le modalità e termini dell’art. 13 del vigente Statuto 
consortile, è stato inviato nella forma prescritta l’avviso di convocazione prot. n°3611 del 
24.08.2021, risultano: 
 
 

N° DELEGATI ELETTIVI P A 
1 Bergamin Luigi  X 
2 Ciervo Stefano X  
3 Del Giudice Emilio  X 
4 Della Rocca Franco X  
5 Di Lonardo Silvio X  
6 Di Muccio Maddalena X  
7 Durante Massimiliano  X  
8 Farina Filippo X  
9 Foglia Salvatore X  

10 Giannotta Luigi X  
11 Grendene Paolo  X 
12 Iagrossi Diamante X  
13 Landino Massimo X  
14 Marcucci Angelo Francesco  X 
15 Pacelli Antonio X  
16 Renzo Michele X  
17 Resso Pasquale X  
18 Romano Ugo  X 
19 Russo Antonietta  X 
20 Santagata Alfonso  X 
21 Sarracco Maria Immacolata  X 
22 Sgueglia Pietro X  

 

N° DELEGATI ELETTIVI P A 
23 Simonelli Alfonso X  
24 Simonelli Giuseppe  X 
25 Zanfagna Ferdinando  X 
 

N° DELEGATO REGIONALE P A 
26 Gianfrancesco Maria Eremenziana X  
 

N° DELEGATI PROVINCIALI P A 
27 Buonfiglio Michele  X 
28 D’Anna Francesco  X 
29 Macario Antonio  X 
30 D’Agostino Biagio  X  
31 Battaglino Carmine X   
32 Pacelli Gianmaria   X 
33 Navarra Agostino  X 
34 Pacelli Alberto X  
35 Stocchetti Teodolinda X  
 
Numero componenti  35 
Presenti 20 
Assenti 15 

 

 
 

 
Ciò premesso, assume la presidenza il Sig. Franco Della Rocca, nella qualità di Presidente 
dell’Ente, dando atto che la stessa è legalmente costituita per il numero dei presenti. 
 

Assume le funzioni di Segretario il Sig. Dott. Antimo Di Biasio, Direttore dell’Area Amministrativa 
del Consorzio - Assistono il Sig. Ing. Massimo Natalizio, Direttore Generale dell’Ente. 
 



SI DÀ ATTO PRELIMINARMENTE 
 

 che ai sensi dell’art. 30 dello Statuto consortile viene redatto apposito verbale dal Segretario dott. 
Antimo Di Biasio, con l’ausilio della registrazione, elaborazione e trascrizione effettuata dalla 
società Inforline S.a.s. di Maddaloni (CE) - acquisita integralmente al protocollo consortile 
n°3752 del 06.09.2021; 

 che l’odierna seduta, nel rispetto delle direttive emanate dagli organi di governo nazionale e 
regionale a causa dell’emergenza sanitaria in atto nel Paese, si svolge osservando le norme 
imposte in materia igienico sanitaria, avendo dato comunque la possibilità a tutti i Delegati di 
poter partecipare alla seduta in modalità telematica attraverso il collegamento in video conferenza 
mediante la piattaforma telematica ZOOM;  

 che i sig.ri Delegati, Maddalena Di Muccio e Iagrossi Diamante, prendono parte alla seduta in 
video conferenza mediante la piattaforma telematica ZOOM. 

 che la sig.ra Delegata Antonietta Russo ha giustificato la propria assenza, comunicandola per le 
vie brevi alla Direzione Generale dell’Ente. 

 che il Presidente ha dichiarato aperta la seduta alle ore 18:43. 

 che il sig. Delegato Bergamin Luigi entra in aula e partecipa alla seduta dalle ore 18:46; 

 
OGGETTO: Punto 4° dell’o.d.g. - Art. 12 - lettera k) del vigente Statuto del Consorzio - 
Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati. 
 

IL  CONSIGLIO  DEI  DELEGATI 
 

UDITI, gli interventi che di seguito vengono trascritti: 
 
Il Segretario – dott. Antimo Di Biasio: “Sono  presenti 20 consiglieri. La seduta è valida. Prego 
Presidente”.  
 
Il Presidente – Franco della Rocca: “Non c'è molto da dire. L'argomento all'ordine del giorno è uno 
solo, lo conoscete: dobbiamo stabilire la data delle elezioni per rinnovare il consiglio dei delegati. 
Quindi, io passerei a fare una proposta poi se voi accettate questa proposta indipendentemente da 
pareri e quant'altro,  visto tutta la programmazione che intendo fare e rivedere alcune cose, per me la 
data delle elezioni va fissata all’ultima domenica di settembre dell'anno prossimo o la prima 
domenica di ottobre. Scegliete voi. Una di queste due date, che è il momento ottimale per fare le 
elezioni. Allora prima domenica di ottobre?  I presenti tutti d’accordo? Dottore Iannozzi … adesso 22 
settembre, 25, 25. Va bene… allora abbiamo dei tempi tecnici che non possono essere inferiore a 6 
mesi praticamente. Quindi considerando che quando si avviano le procedure di pubblicazione degli 
elenchi, poi abbiamo altre cose da portare oggi… no… Ecco proprio allora…  per la stagione irrigua 
abbiamo dei pensieri diversi quindi niente… va bene, abbiamo programmato questa cosa per tutte le 
situazione tutte le evenienze, quindi per noi, per me e, penso, anche il consiglio per la maggioranza, 
sia d'accordo sulla mia proposta quindi…  si va bene..” 
 
Il Consigliere Diamante Iagrossi dichiara di essere contrario a tale data in quanto è del parere 
che bisogna procedere con le votazioni quanto prima (Intervento fuori microfono). 
 
Il Segretario – dott. Antimo Di Biasio: “Un attimo solo… alle ore 18:46 entra il consigliere 
Bergamin Luigi”. 
 
Il Presidente – Franco della Rocca: “Quindi stavamo dicendo che le elezioni le vogliamo 



programmare per l'ultima domenica di settembre o per la prima di ottobre.  Il consiglio in coro ha 
detto prima domenica di ottobre. Va bene? Allora  come data delle votazioni per il rinnovo 
dell'assemblea dei consorziati il giorno 2 ottobre”. 
  
ESAURITI gli interventi da parte dei Consiglieri Delegati presenti alla seduta; 
 
- il Presidente pone in votazione in forma palese la proposta di convocare l’Assemblea dei consorziati 
per le elezioni del Consiglio dei Delegati per il giorno domenica 02 ottobre 2022; 
 
UDITO, l’intervento del Segretario che di seguito viene trascritto: 
 
Il Segretario – dott. Antimo Di Biasio: “Un attimo solo… si vota per stabilire come data delle 
votazioni - per il rinnovo dell’assemblea dei consorziati - la prima domenica di ottobre del 2022,  
quindi esattamente il 2 ottobre 2022. Perfetto. Votazione nominale o per alzata di mano… siamo 
d'accordo? Chi è d’accordo di votare la prima domenica di ottobre del 2022? Contrari?  Quindi 
presenti 21; favorevoli venti, contrari 1, astenuti  nessuno. E’approvato”. 
 
VISTO il risultato della votazione, eseguita in forma palese per alzata di mano, che ha fatto registrare: 
 
 numero di Consiglieri presenti all’atto della votazione 21 (Bergamin Luigi - Ciervo Stefano 

- Della Rocca Franco - Di Lonardo Silvio - Di Muccio Maddalena - Durante Massimiliano - 
Farina Filippo - Landino Massimo - Renzo Michele - Resso Pasquale - Sgueglia Pietro - 
Simonelli Alfonso - Gianfrancesco Maria Eremenziana - D’Agostino Biagio - Battaglino 
Carmine - Pacelli Alberto – Stocchetti Teodolinda - Iagrossi Diamante - Giannotta Luigi - 
Foglia Salvatore - Pacelli Antonio) 

 numero di Consiglieri assenti all’atto della votazione 14 (Del Giudice Emilio - Zanfagna 
Ferdinando – Grendene Paolo - Russo Antonietta - D’Anna Francesco - Santagata Alfonso - 
Sarracco Maria Immacolata - Macario Antonio - D’Anna Francesco - Buonfiglio Michele - 
Simonelli Giuseppe - Navarra Agostino - Romano Ugo - Pacelli Gianmaria) 
di cui:  

 numero di Consiglieri che hanno espresso voto favorevole 20 (Bergamin Luigi - Ciervo 
Stefano - Della Rocca Franco - Di Lonardo Silvio - Di Muccio Maddalena - Durante 
Massimiliano - Farina Filippo - Landino Massimo - Renzo Michele - Resso Pasquale - 
Sgueglia Pietro - Simonelli Alfonso - Gianfrancesco Maria Eremenziana - D’Agostino Biagio - 
Battaglino Carmine - Pacelli Alberto - Stocchetti Teodolinda - Giannotta Luigi - Foglia 
Salvatore - Pacelli Antonio) 

 numero di Consiglieri che hanno espresso voto contrario 01 (Iagrossi Diamante) 
 numero di Consiglieri astenuti //  

VISTO l’art.12, lettera k), del vigente Statuto del Consorzio; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di convocare, come convoca, con numero 20 voti favorevoli, ai sensi dell’art.12, lettera k) dello 
Statuto consortile, l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive consortili per 
domenica 02 ottobre 2022, secondo gli adempimenti e scadenze previste dal vigente Regolamento 
Elettorale, approvato con delibera del Consiglio dei delegati n°05/16 del 27.04.2016, che viene 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di dare atto, altresì, 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 



n. 4 del 25.02.2003 della Regione Campania. 
 

3) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG. per la pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito web istituzionale dell’Ente per n°15 giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore 
Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza. 

*** 
  
- Si dà atto che prima della chiusura dei lavori si registrano i seguenti interventi: 

 
Il Presidente – Franco della Rocca: “Allora io non ho altro da aggiungere perché questo era l'unico 
argomento all’ordine del giorno;  vi invito per l'approvazione del bilancio che dovrà avvenire - mi 
sono prefisso insieme allo staff tecnico, ho contattato i revisori -  per la fine di settembre, dobbiamo, 
concordiamo con il misurino pure una data e quindi per il 20 settembre, vorrei fare questa cosa, 
approvare il bilancio. Poi, se ci saranno altri argomenti…”  
 
Il Direttore Generale – Ing. Massimo Natalizio: “Ci sono gli aggiornamenti per i piani triennali”. 
 
Il Presidente – Franco della Rocca: “Ok, questo lo inseriremo, tutto quello che verrà fuori lo 
porteremo in consiglio. Vi invito per il giorno 9, sera, a partecipare al convegno, credo che è un modo 
per dire le nostre attività, quello che ci proponiamo di fare, più quello che abbiamo fatto; quello che 
ci proponiamo di fare in futuro. Il futuro sta nell'ambiente! Tutto si gioca sull’ambiente. Avremo 
questo professore universitario nonché - carissimo ingegnere - che relazionerà.  Alle 18 del giorno 9, 
giovedì prossimo, non domani l'altro ma  giovedì c'è questo convegno, non abbiamo pubblicato 
ancora praticamente ufficialmente questa cosa perché la commissaria,  gli uffici del comune si devono 
far sapere la capienza perché è tutto legato…  E’ inutile dirti che ci tengo a fare bella figura, 
insomma con la presenza, almeno il consiglio lo vorrei completo con la presenza di tutti quanti e per 
me è un onore avervi tutti quanti presenti.  Io qui termino e chiudiamo la seduta,  alla prossima”. 
 
Il Segretario – dott. Antimo Di Biasio: “La seduta termina alle ore 19:00. Grazie”. 

 
 

− il Presidente, quindi, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e di seguito sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Antimo Di Biasio 

 IL PRESIDENTE 
Sig. Franco Della Rocca 
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