CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 126/21

Oggetto: Rinnovo Organi Consorziali: Presa d’atto dei risultati delle votazioni.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 12,00, nella sede di Foggia
del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di
Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala
1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto Decreto, è stata
classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che,
vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto Decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei
comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello
Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica
integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano;

Premesso che:
-

la Legge Regione Puglia del 13 marzo 2012 n. 4, recante “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di
riordino dei consorzi di bonifica” e successive modifiche ed integrazioni, ha integrato e modificato le norme
elettorali previste dallo Statuto dell'Ente, approvato dal Consiglio della Regione Puglia con Deliberazione n.
211 del 21 dicembre 1981;

-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 963/21, adottata nella seduta del 09/03/2021, è stata
fissata al giorno 03 ottobre 2021 la convocazione dell’Assemblea dei consorziati, per eleggere – secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge - il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano;

-

il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 1° comma, dell’art. 29, della LR 4/2012, come modificato dalla
l.r. n. 37/2014, art. 23 - comma 4, è composto da nove membri, di cui sette eletti dall’Assemblea dei
consorziati;

-

con propria Deliberazione Presidenziale n. 125/21 del 07/06/2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 999 del 23/06/2021, sono stati individuati i limiti delle tre fasce di contribuenza;

-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 996/21 del 23/06/2021, è stato approvato l’elenco degli
aventi diritto al voto e, con successiva Deliberazione n. 1016 del 03/08/2021 sono state recepite le modifiche
allo stesso, a seguito di ricorso da parte di consorziato;

-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1004 del 29/06/2021, sono stati attribuiti il numero di
consiglieri a ciascuna delle 3 fasce di contribuenza;

-

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/08/2021, ha redatto la relazione tecnico-economica di fine
mandato, pubblicata presso l’Albo consortile e quello dei Comuni del Comprensorio;

-

in data 13/09/2021, termine ultimo per la presentazione delle liste, sono pervenute presso la sede consortile n. 3
liste di candidati per ogni fascia di contribuenza per le elezioni del 3ottobre 2021;

-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1035/21 del 21/09/2021, si è preso atto dell’esclusione
dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della lista n. 2, fasce 1^ e 2^ e della lista n. 3
fasce 1^ e 2^;

-

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1045/21 del 29/09/2021, a seguito dell’esame del
ricorso presentato dalla Sig.ra Maria Grazia Augello, prima sottoscrittrice della lista n. 2 della 2^ fascia di
contribuenza, è stata confermata l’esclusione della 2^ lista della fascia n. 2;

Accertato che tutte le formalità ed adempimenti previsti in materia di elezione del Consiglio di
Amministrazione sono stati regolarmente espletati;

Accertato, altresì, che, nel giorno 03 ottobre 2021, le operazioni elettorali si sono normalmente svolte nei 14
seggi elettorali istituiti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 comma 12 della Legge Regione Puglia n. 4/2012, le elezioni sono valide
qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuenza
della relativa fascia;

Rilevato che, dai verbali e dagli atti relativi alle predette operazioni di voto, risulta, tra l'altro, che il contributo
complessivo degli ammessi al voto nella terza fascia di contribuenza è stato pari a €. 129.910,92, ossia il 22,76% del

contributo complessivo della medesima fascia ammontante ad €. 570.880,70; che il contributo complessivo degli
ammessi al voto nella seconda fascia di contribuenza è stato pari a €. 162.375,71, ossia il 14,71% del contributo
complessivo relativo alla medesima fascia ammontante ad €. 1.103.568,73, e che, pertanto, è stata superata in due fasce
la soglia del 10% della relativa contribuenza;

Atteso che copia dei Serbali elettorali saranno trasmessi entro otto giorni dalla data di svolgimento delle
elezioni all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e che, avverso i risultati delle operazioni
elettorali, è ammesso ricorso al predetto Assessorato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 9 del la Legge Regione Puglia n. 4/2012;
Visto l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012,
DELIBERA
-

di rendere noti i seguenti risultati elettorali:

 AVENTI DIRITTO AL VOTO PER FASCIA DI CONTRIBUENZA:
Carico contributivo

Importo Tributo €

Aventi diritto al Voto (n.)

449.551,01

24.321

1.103.568,73

772

570.880,70

4.126

2.124.000,44

29.219

1^ fascia da € 0,01 a 77,0263
2^ fascia oltre € 410,1027
3^ fascia da € 77,0264 a 410,1026
Totale

 TOTALE VOTANTI E IMPORTO PER FASCIA DI CONTRIBUENZA
% tributo votanti
su totale tributo

Fascia

Schede
valide

Schede nulle

Schede
bianche

Schede
totali

1^

394

13

21

428

11.086,93

2,47

2^

74

6

2

82

162.375,71

14,71

3^

741

19

4

764

129.910,92

22,76

1.209

38

27

1.274

303.373,56

Totale

Importo
Tributo

 RISULTATI ELETTORALI
Fascia

Candidati eletti

Voti di
lista

Preferenze

Totali

1^

PALMIERI MICHELE nato a Carpino il 25/02/1962

394

378

772

2^

TOTARO BERARDINO nato a San Giovanni Rotondo
il 12/03/1969

74

9

83

COCCIA ROCCO MASSIMILIANO nato a San
Giovanni Rotondo il 16/08/1974
IL SOLE SOCIETA’ AGRICOLA ARL
leg. rappr. Tabacco Michele
nato a Carpino il 25/04/1967

74

26

100

74

22

96

2^

GUERRA LIBERA nata a Ischitella il 11/06/1930

74

4

78

3^

ARMILLOTTA FRANCESCO
nato a San Giovanni Rotondo il 01/05/1967

312

137

449

3^

TERRENZIO ELIGIO GIOVAN BATTISTA
nato a Foggia il 25/06/1959

287

172

459

Voti di
lista

Preferenze

Totali

142

95

237

3^

DELLA MALVA ANIELLO nato a Vico del Gargano
il 18/04/1984
MITRIONE NICOLA nato a San Giovanni Rotondo il
30/09/1961

142

24

166

3^

RINALDI LEONARDO nato a Ischitella il 18/09/1955

312

94

406

3^

CUSMAI GUIDO nato a Foggia il 08/07/1989

287

96

383

2^

2^

Fascia
3^

-

Candidati

non eletti

di dare atto che il contributo complessivo degli aventi diritto ammessi al voto è risultato, nella terza fascia di
contribuenza di €. 129.910,92, pari al 22,76 del contributo complessivo relativo alla medesima fascia
ammontante ad €. 570.880,70, e nella 2^ fascia di €. 162.375,71, pari al 14,71% del contributo complessivo
relativo alla medesima fascia ammontante ad €. 1.103.568,73;

-

di ritenere regolarmente svolte e valide, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, le elezioni
per l’individuazione dei 7 (sette) Consiglieri in rappresentanza dei consorziati, facenti parte del Consiglio di
Amministrazione di cui all’articolo 29 – comma 1 della l.r. n. 4/2012 e s.m. e i.;

-

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale 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

