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

AVVISO
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In esecuzione alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09/03/2021, n. 963, è convocata
L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI per il giorno 03 OTTOBRE 2021 presso le sedi dei seggi elettorali di
seguito indicate a fianco di ciascun Comune, con inizio delle votazioni alle ore 8,00 e termine alle ore 20,00 dello
stesso giorno, onde procedere, ai sensi dello Statuto Consorziale, alla ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE:

CAGNANO VARANO
CARPINO
FOGGIA
ISCHITELLA
MANFREDONIA
MATTINATA
MONTE SANT’ANGELO
PESCHICI
RIGNANO GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN NICANDRO GARGANICO
VICO DEL GARGANO
VIESTE

- Atrio sede comunale – Via Aldo Moro, 1
- Sede Municipale: Sala Consiliare – Via Mazzini, 36
- Sede consorziale: Viale C. Colombo, 243
- Circolo Anziani – Corso C. Battisti
- Auditorium di Palazzo dei Celestini – Corso Manfredi, 24
- Sala Consiliare c/o Museo Civico – Via G. Di Vittorio, 13
- Sala Giunta del Comune di Monte Sant’Angelo: Piazza Roma, 2
- Sede Municipale: Sala Giunta “G.Azzarone”- P.zza S. Pertini, 1
- Sede Municipale: Sala Consiliare – Via L. Da Vinci, 6
- Chiostro interno della Sede Municipale – Piazza Dei Martiri, 5
- Sede Municipale: Sala Consiliare – Piazza Municipio, 6
- Auditorium di Palazzo Fioritto – Largo Terravecchia
- Sede Municipale: Sala Consiliare – Piazza S. Domenico, 5
- Ist. Comprensivo “Rodari Alighiero Salatro – Auditorium” – Via G. Spina, 1

Si informa, inoltre, che ai termini dell’art. 37, lettera u) dello Statuto Consorziale, è in pubblicazione presso l’Albo pretorio dei
Comuni ricadenti nel Comprensorio consorziale la relazione tecnica, economica e finanziaria sull’attività svolta.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Si riportano le seguenti informazioni ai sensi della legge regionale 13/03/2012, n. 4 e smi:
L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il
pagamento del contributo consortile.
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.
Ogni consorziato iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste dal
punto 9.
Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari o ereditarie, società ed Enti.
In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per
l’ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.
Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti
specificatamente designati dai competenti organi.
Qualora il consorziato, ai sensi del punto 4, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del
punto 7, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi
rappresentati.

Si richiama il rispetto delle norme di prevenzione in relazione all’emergenza sanitaria “COVID 19” nello svolgimento delle
operazioni elettorali.
Foggia, 20/09/2021

IL PRESIDENTE
(Dott. Eligio G.B. TERRENZIO)

