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CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 

PIEDIMONTE MATESE (Caserta) 
  ---------------   
 

Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa 
  ---------------   
 
     Delibera N. 221/22  Seduta del  07/12/2022  
 
 
OGGETTO: Punto 09° dell’o.d.g. - Esame nota acquisita al protocollo consortile n°5649 del 
05.12.2022. “Elezioni del Consiglio dei Delegati previste per domenica 29 gennaio 2023. 
Approvazione Elenco definitivo degli aventi diritto al voto”. 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre 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 della Deputazione, ai sensi del vigente Statuto consorziale, è 
stato inviato nella forma prescritta l’avviso di convocazione prot. n.5593 del 30.11.2022, e successivo 
ordine del giorno aggiuntivo di cui alla nota prot. n.5689 del 06.12.2022, risultano: 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

Della Rocca Franco Presidente X - 

Simonelli Alfonso Vice Presidente X - 

Gianfrancesco Maria Eremenziana Delegata Regionale X - 

Ciervo Stefano Deputato X - 

Di Lonardo Silvio Deputato X - 

Durante Massimiliano Deputato - X 

Landino Massimo Deputato X - 

Pacelli Antonio  Deputato X - 
 

 
Ciò premesso, assume la presidenza il sig. Franco Della Rocca, Presidente dell’Ente il quale dichiara 
aperta la seduta alle ore 18:42. 
Assiste alla riunione il Direttore Generale facente funzioni Ing. Giuseppe Cefarelli, assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Antimo Di Biasio, Direttore dell’Area Amministrativa 
del Consorzio. 
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SI DÀ ATTO PRELIMINARMENTE 
 
 Che, l’odierna seduta, nel rispetto delle direttive emanate dagli organi di governo nazionale e 

regionale, si svolge osservando le norme imposte in materia igienico sanitaria, avendo dato 
comunque la possibilità a tutti i Deputati di poter partecipare alla seduta in modalità telematica 
attraverso il collegamento in video conferenza; 

 
OGGETTO: Punto 09° dell’o.d.g. - Esame nota acquisita al protocollo consortile n°5649 del 
05.12.2022. “Elezioni del Consiglio dei Delegati previste per domenica 29 gennaio 2023. 
Approvazione Elenco definitivo degli aventi diritto al voto”. 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che: 
− con delibera del Consiglio dei Delegati n°02/22 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; 

 
− per effetto delle risultanze della deliberazione della Deputazione Amministrativa n°214/22 del 

07.12.2022 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 n°25 (venticinque);  

 
ESAMINATA la nota acquisita al protocollo consortile n°5649 del 05.12.2022, mediante la quale 
il Direttore dell’Area Agraria ed il Capo Ufficio Catasto dell’Ente hanno trasmesso, ai fini 
dell’approvazione, l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto; 
 
RITENUTO:   
− di dover prendere atto dei contenuti della nota acquisita al protocollo consortile n n°5649 del 

05.12.2022, mediante la quale il Direttore dell’Area Agraria ed il Capo Ufficio Catasto dell’Ente 
hanno trasmesso, ai fini dell’approvazione, l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, dando 
atto della inclusione, in tale elenco, anche di n.28 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); 
 

−  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; 
 

−  di dover prendere atto che in applicazione dell’art. 7 comma 2 del vigente Regolamento 
Elettorale, a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici sulla regolarità contributiva è emerso 
che su un totale di elettori potenziali pari a n.26.373 (totale elenco provvisorio degli  aventi diritto 
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al voto), gli elettori in regola con i pagamenti ed ammessi al voto sono n.19.946, mentre i non 
ammessi al voto sono n.6.427 perché non in regola con i pagamenti; 

 
−  di dover prendere atto che in applicazione dell’art. 9 comma 4 del vigente Regolamento Elettorale 

le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza e, complete con il nome di tutti i 
candidati, devono essere sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi 
diritto al voto della fascia, esclusi i candidati 

 
VISTO il vigente Statuto, 
 
CON voti unanimi favorevoli di tutti gli Amministratori presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto delle premesse del presente provvedimento che vengono assunte quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso deliberato; 
 

2) Di prendere atto dei contenuti della nota acquisita al protocollo consortile n°5649 del 
05.12.2022, mediante la quale il Direttore dell’Area Agraria ed il Capo Ufficio Catasto 
dell’Ente hanno trasmesso, ai fini dell’approvazione, l’elenco definitivo degli aventi diritto al 
voto 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); 
 

b) 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 massima di 1.200 
iscritti o frazione di esso, utilizzando il criterio dell’ordine alfabetico per l’assegnazione del 
contribuente al seggio elettorale di appartenenza: 
 

Sezioni Sedi Elettori Seggi 
SEZIONE 1 Piedimonte Matese 1.621 2 
SEZIONE 2 Alife 2.618 3 
SEZIONE 3 Alvignano 1.471 2 
SEZIONE 4 Caiazzo 3.833 4 
SEZIONE 5 Pietravairano 3.317 3 
SEZIONE 6 Telese Terme 4.495 4 
SEZIONE 7 Vairano Patenora 2.591 3 

                      TOTALI      →                      19.946 21 
 

c) Di evidenziare che il termine utile per la consegna delle liste è fissato per le ore 12:00 del giorno 
25 dicembre 2022, in dipendenza di quanto prescritto al 1° comma dell’art. 10 del vigente 
Regolamento Elettorale, ovvero il 35° giorno antecedente la data fissata per le elezioni; 
 

d) Di attribuire, come attribuisce, sulla scorta del calcolo effettuato secondo i criteri stabiliti 
dall’art.2 del vigente Regolamento elettorale, il numero di elettori ed il numero di consiglieri 
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da eleggere per ogni singola fascia, così come indicati nella seguente tabella: 
 

Fasce Elettori n. Consiglieri da eleggere 
Fascia 1 16.051 6 
Fascia 2 663 12 
Fascia 3 1.281 4 
Fascia 4 1.951 3 

TOTALI      → 19.946 25 
 

e) Di dare atto che in applicazione dell’art. 7 comma 2 del vigente Regolamento Elettorale, a 
seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici sulla regolarità contributiva è emerso che su un 
totale di elettori potenziali pari a n.26.373 (totale elenco provvisorio degli aventi diritto al voto), 
gli elettori in regola con i pagamenti ed ammessi al voto sono n.19.946, mentre i non ammessi 
al voto sono n.6.427 perché non in regola con i pagamenti; 
 

f) Di dare atto che in applicazione dell’art. 9 comma 4 del vigente Regolamento Elettorale le liste 
devono essere presentate per fasce di rappresentanza e, complete con il nome di tutti i candidati, 
devono essere sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto 
al voto della fascia, esclusi i candidati.  
− Nello specifico si rende noto nella seguente tabella il numero minimo esatto dei sottoscrittori 

divisi per fascia: 
 

n. Fascia n. Elettori n. Firme 
1 16.051 322 
2 663 14 
3 1.281 26 
4 1.951 40 

 
3) Di stabilire, come stabilisce, che ai sensi dell’art.20 del Regolamento Elettorale, le operazioni 

di voto si terranno nella sola giornata di domenica 29 gennaio 2023 dalle ore 08:00 alle ore 
20:00; 

4) Di dare 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 n. 4 
del 25 febbraio 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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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Antimo Di Biasio 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Franco Della Rocca 
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