CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

AVVISO
Si rende noto che è in pubblicazione presso l’Albo consortile, per un periodo di 15 giorni consecutivi,
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 996/21 del 23/06/2021 di approvazione dell’elenco
degli aventi diritto al voto, relativamente all’elezione del Consiglio di Amministrazione che avrà luogo il
giorno 03 ottobre 2021, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 963 del 09/03/2021.
L’elenco generale degli aventi diritto al voto è depositato ed è a disposizione degli interessati, per lo
stesso periodo, presso gli Uffici del Consorzio, nonché visibile sul sito www.bonificadelgargano.it.
Lo stralcio dell’elenco sia per il Comune di Foggia, che per ogni altro singolo Comune ricadente nel
comprensorio e, sempre per lo stesso periodo, è in pubblicazione nell’Albo pretorio di ogni Comune
medesimo.
Gli eventuali reclami contro le risultanze dell’elenco dovranno essere indirizzati al Consiglio di
Amministrazione ed inviati, mediante raccomandata A.R. indirizzata al Consorzio - Viale C. Colombo, 243
– 71121 Foggia oppure tramite P.E.C. al seguente indirizzo: consorzio@pec.bonificadelgargano.it entro il
termine perentorio di quindici giorni a partire dall’ultimo di pubblicazione.
Gli aventi diritto al voto sono stati suddivisi, ai sensi dell’Art. 27, comma 1 L.R. Puglia n. 4/2012, in
tre sezioni distinte in relazione alla contribuenza.
TITOLO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, fanno parte dell’Assemblea e hanno diritto al voto:
1) l’iscrizione nell’Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio del diritto
stesso.
2) gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e paghino il contributo consortile nella
qualità di proprietà di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori di terreni ricadenti
nel comprensorio che, per obbligo derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i
contributi consortili;
3) per le società e per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato
dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, dal curatore
o dall’amministratore;
4) in caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente
partita catastale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia conferita specifica delega ad altro
proprietario della stessa comunione dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche
la quota del delegato.
La delega di cui ai punti 2, 3 e 4 deve essere conferita mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da consegnare al momento
del voto direttamente al presidente del seggio che ne prenderà nota nel verbale di seggio.
Con riferimento alle ipotesi di delega previste nei precedenti punti 3 e 4 i relativi titoli di
legittimazione devono essere conferiti con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale
del Comune di residenza dei deleganti, ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo delegati dal
Presidente. I relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a
cura degli interessati, non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione
dell’Assemblea dei consorziati.

Informazioni riguardanti i dati riportati sugli elenchi, potranno essere richieste agli uffici del Consorzio
siti in Viale C. Colombo, n. 243 – Foggia – tel. 0881/ 633140-1 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì.
Foggia, 24/06/2021
IL PRESIDENTE
(Dott. ELIGIO G.B. TERRENZIO)

