CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 1016/21
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Espletamento delle procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con i relativi adempimenti di legge e
di statuto: Esame ricorsi all’Elenco degli aventi diritto al voto.

.

L’anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di agosto alle ore 17,00, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda
convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del
Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4329 del
28/07/2021
-------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista,
Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) DEL VECCHIO Giosuè; 4)
GENTILE Antonello; 5) SANTORO Luigi, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico
Vincenzo; 2) RINALDI Leonardo 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
È presente, in sede, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33
della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai
sensi dell’art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dà atto che il sig. Cusmai Domenico Vincenzo, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto
consorziale, non ha partecipato all’esame del presente argomento.

Premesso che:
- con propria Deliberazione n. 963/21, adottata nella seduta del 09/03/2021, è stata
convocata l’Assemblea dei consorziati per il giorno 03 ottobre 2021, per eleggere il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 1° comma, dell’art. 29, della LR 4/2012,
come modificata dalla l.r. n. 37/2014, art. 23 - comma 4, è composto da nove
membri, di cui sette eletti dall’Assemblea dei consorziati.
- con Deliberazione Presidenziale n.125 del 07/06/21, ratificata con propria
Deliberazione n. 999/21 del 23/06/2021, sono state individuate, ai sensi dell’art. 27
della LR 4/2012, le tre fasce di contribuenza in ragione del diverso carico
contributivo;
- con propria Deliberazione n. 996/21, adottata nella seduta del 23/06/2021, è stato
approvato l’elenco degli aventi diritto al voto;
- l’elenco degli aventi diritto al voto è stato pubblicato, all'Albo consortile dal 25
giugno al 10 luglio 2021, e, per analogo periodo, nell'Albo pretorio dei comuni
ricadenti nel comprensorio di bonifica, nonché del comune di Foggia, quale stralcio
dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto residenti nel singolo comune;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante affissione, nei Comuni
interessati, di manifesti, nei quali – tra l'altro – è stato indicato il termine di giorni 15
dall'ultimo di pubblicazione per i reclami da presentarsi al Consiglio di
Amministrazione a mezzo raccomandata A.R presso la sede del Consorzio - Viale
C. Colombo, 243 – 71121 Foggia, oppure tramite P.E.C. al seguente indirizzo:
consorzio@pec.bonificadelgargano.it.

Rilevato che con nota del 29/06/2021, pervenuta al protocollo consortile in pari
data, al n.3713 del protocollo, il Sig. Cusmai Domenico Vincenzo, nato a Vico del Gargano
il 05/12/1963, ha chiesto di rettificare l’elenco degli aventi diritti al voto inserendo al suo
posto il Sig. Cusmai Guido nato a Foggia l’08/07/1989, residente a Vico del Gargano in
Via Giuseppe del Visco SNC, in qualità di conduttore dei terreni di proprietà del ricorrente,
giusto contratto di affitto, allegato al ricorso.

Visto l'elenco degli aventi diritto al voto, approvato con propria Deliberazione n.
996/21 del 23/06/2021;

Esaminato la richiesta presentato dal sig. Cusmai Domenico Vincenzo;

Ritenuto di dover recepire la richiesta del sig. Cusmai e, conseguentemente,
introdurre il sig. Cusmai Guido nell’elenco degli aventi diritto al voto;
Visto l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012,

DELIBERA

-

di recepire, per quanto esposto in narrativa, la richiesta del Sig. Cusmai Domenico
Vincenzo, pervenuta al Consorzio il 29/06/2021;

-

di eliminare nell’elenco degli aventi diritto al voto in corrispondenza del “ID”
18625,01 “ditta” A1434687 le generalità del Sig Cusmai Domenico Vincenzo ed
inserire le generalità del Sig. Cusmai Guido, nato a Foggia l’08/07/1989, quale
conduttore dei terreni di proprietà dell’istante;

-

di dare mandato al competente Servizio del Consorzio di porre in atto tutti gli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

