
  CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A
 
 

COPIA
 

DELIBERA COMMISSARIALE
 

 
N. 281 del 18-07-2018

 
 

OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI 15 LUGLIO 2018 – RATIFICA RISULTATI
ELETTORALI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI EX ART. 26 DELLO STATUTO. (ATTO
S.C.)

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
 
       VISTA la Legge Regionale 11.01.2017, n. 1, recante la “Nuova disciplina in
materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”, nonché l’istituzione
sull’intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato “Consorzio
di Bonifica della Basilicata”;
 
       VISTA la D.G.R. n. 420 del 16.05.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 34 della
predetta legge regionale n. 1/2017, è stato nominato quale Commissario Straordinario
del nuovo Consorzio di Bonifica l’Avv. Giuseppe Pio Musacchio;
 
       CON I POTERI di amministrazione ordinaria e straordinaria derivanti dalla legge
regionale n. 1/2017 e dalla D.G.R. n. 420/2017;
 
        RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 53 dell’1.3.2018, n. 143 del 2.5.2018 e
n. 239 del 29.6.2018, recanti, rispettivamente, l’approvazione dell’elenco degli aventi
diritto al voto, la convocazione in data 15 luglio 2018 delle ditte consorziate per
l’elezione dei membri dell’Assemblea consortile e le determinazioni in ordine
all’accettazione delle liste dei candidati;
 
        ATTESO CHE  in data 15 luglio 2018 le votazioni per l’elezione dei membri
dell’Assemblea consortile di cui all’art. 18 della L.R. n. 1/2017 si sono regolarmente
svolte;
 
        CHE, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto consortile, alle ore 11,00 del 16 luglio
2018, giorno successivo a quello delle votazioni, sono stati consegnati presso la sede
centrale dell’Ente, oltre alla documentazione debitamente sigillata in appositi plichi, i
verbali delle operazioni elettorali relativi ai 9 seggi insediati nel comprensorio; 
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        CHE il Direttore ad interim delle Aree Amministrativo-Finanziaria e Giuridico-
Legale, attesa la vacatio del Direttore Generale:
 
ü ha predisposto i prospetti riepilogativi dei voti ripresi da ciascun verbale di seggio,
distinti per Sezione (1^ - 2^ e 3^ Sezione), riportanti, rispettivamente, il numero dei
votanti con l’indicazione delle schede valide, nulle e bianche, le preferenze espresse
nell’ambito di ciascuna lista, i voti di lista ed ha inoltre compilato gli elenchi degli eletti;
ü  ha verificato i requisiti di eleggibilità dei consorziati più votati ex art. 17 della l.r. n.
1/2017;
ü ha verificato che il quorum previsto per la validità delle elezioni ex art. 16, comma 17
della l.r. n. 1/2017, è stato raggiunto e superato, accertando al riguardo che nella 3^
Sezione, a fronte della percentuale minima del 15% stabilita per legge, risulta
raggiunto un quorum pari al 20,60%, in relazione al numero dei votanti, ed un quorum
pari al 18,99% relativamente alla contribuenza;
ü ha redatto il verbale finale, allegando al medesimo i predetti prospetti riepilogativi,
nonché gli elenchi degli eletti nell’ambito di ciascuna Sezione di contribuenza;
 

       VISTO il citato verbale finale prot. n. 6747 del 16.7.2018 redatto dal Direttore di
Area, i cui allegati riportano i risultati delle elezioni e i nominativi degli eletti e che
vengono allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
 
        VISTI i prospetti riepilogativi dei voti, distinti per Sezione (1^ - 2^ e 3^
Sezione) riportanti, rispettivamente, il numero dei votanti con l’indicazione delle schede
valide, nulle e bianche, le preferenze espresse nell’ambito di ciascuna lista e i voti di
lista;
 
        VISTA la relazione del Direttore di Area prot. n. 24 del 18 luglio 2018 avente ad
oggetto “Elezioni Organi Consortili 2018 – Verifica eleggibilità” nella quale si esplicita
che:

·        relativamente alla 1^ Sezione di contribuenza, considerata la presenza di
un’unica lista, alla quale risultano attribuiti il 100% dei voti, i 7 candidati in lizza
risultano tutti eletti e in possesso del requisito di eleggibilità;
·        relativamente alla 2^ Sezione, nell’ambito della quale concorrevano 2 liste,
considerato che il numero dei voti validi è pari a 717, si è determinata una
ripartizione in percentuale dei voti espressi pari all’82,56% a favore della Lista n.
1 denominata “La Nuova Aurora”, con l’attribuzione di 7 seggi, ed una
percentuale pari al 17,44% a favore della Lista n. 2 denominata “Agricoltura è
Vita”, con l’attribuzione di 2 seggi.
Nella Lista n. 1 il Sig. DI IACOVO Domenico e la Sig.ra RAINONE Anna Luigia
hanno ottenuto lo stesso numero di voti e che, ai sensi dell’art. 7, comma 16
dello Statuto, risulta eletto il Sig. DI IACOVO Domenico in quanto “ … iscritto a
ruolo per maggior contribuenza”.

I 9 candidati eletti (7 + 2) risultano tutti in possesso del requisito di eleggibilità.
·        relativamente alla 3^ Sezione, nell’ambito della quale concorrevano 2 liste,
considerato che il numero dei voti validi è pari a 276, si è determinata una
ripartizione in percentuale dei voti espressi pari al 77,54% a favore della Lista n.
1 denominata “La Nuova Aurora”, con l’attribuzione di 11 seggi, ed una
percentuale pari al 22,46% a favore della Lista n. 2 denominata “Agricoltura è
Vita”, con l’attribuzione di 3 seggi.
Nell’ambito della Lista n. 2, i candidati Lazazzera Domenico, Quinto Graziantonio
e Bubbico Giulia risultano ineleggibili in quanto non in regola con il pagamento
dei contributi e quindi privi del requisito dell’elettorato attivo e passivo; pertanto,
subentrano come eleggibili i Sigg. D’Ottavio Rita e Cuccarese Angela, ancorché
abbiano ottenuto un minor numero di preferenze rispetto ai candidati esclusi.
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Nella Lista n. 1 i Sigg. Carretta Iolanda Pierpaola, Manieri Enrico e Mangino
Rosanna hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Ai sensi dell’art. 7, comma 16
dello Statuto, risulta eletta la Sig.ra Carretta Iolanda Pierpaola in quanto “ …
iscritta a ruolo per maggior contribuenza”. Il Sig. Manieri Enrico risulta
ineleggibile in quanto non in regola con il pagamento dei contributi e quindi privo
del requisito dell’elettorato attivo e passivo.
I 14 candidati eletti (11 + 3) risultano tutti in possesso del requisito di
eleggibilità.

 
         RITENUTO, a termini dell’art. 26 - comma 8 dello Statuto e alla luce delle
verifiche sull’eleggibilità effettuate dal Direttore di Area, di poter procedere alla ratifica
dei suddetti risultati elettorali e alla proclamazione degli eletti, nonché di provvedere
entro cinque giorni dall’adozione della presente delibera, alla pubblicazione della
medesima sul BUR della Regione Basilicata;
 
        VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme
apposte sulla proposta di delibera;
 
        DATO ATTO che la presente delibera è da assoggettare al controllo successivo di
legittimità, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 1/2017;
 
        ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni
verbalizzanti;

D  E  L  I  B  E  R  A
 
 
di ratificare i risultati delle votazioni svoltesi in data 15 luglio 2018 per l’elezione dei
membri dell’Assemblea dei consorziati del Consorzio di Bonifica della Basilicata, facendo
proprio il verbale finale prot. n. 6747 del 16.7.2018 redatto dal Direttore di Area ai
sensi dell’art. 26 dello Statuto, il quale viene allegato alla presente delibera unitamente
alla relazione interna prot. n. 24 /MM/AFA del 18/7/2018, al fine di farne parte
integrante e sostanziale;
 
di proclamare eletti, per l’effetto, i seguenti consorziati, distinti per Sezione di
contribuenza e per lista di appartenenza:
 
 
SEZIONE 1^:
 
LISTA “LA NUOVA AURORA”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE 2^:
 
LISTA “LA NUOVA AURORA”
 

 
 

CANDIDATI ELETTI VOTI
1) VITELLI Marco 72

2) GIANNONE Rocco 39

3) LORUBBIO Antonio 19

4) FERRARA Grazia Marina 18

5) LA SALA Piermichele 14

6) LAURIA Maria 5

7) VENAFRO Antonella 2

CANDIDATI ELETTI VOTI
1) PADULA Vincenzo 214
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LISTA “AGRICOLTURA è VITA ” 
 

 
 
 
 

 
SEZIONE 3^:
 
LISTA “LA NUOVA AURORA”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA “AGRICOLTURA è VITA ” 
 

 
 
 
 

 
di disporre la pubblicazione della presente delibera all’Albo consortile, sul sito
istituzionale dell’Ente, nonché sul BUR Basilicata entro 5 giorni come per legge;
 
di dare atto che la presente delibera è da assoggettare al controllo successivo di
legittimità ex art. 27 – comma 2 della l.r. n. 1/2017 ed art. 26, comma 8 dello Statuto.
 
 
 
Matera,  18 Luglio 2018
 

  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )

 

2) ABBATEPAOLO Giuseppe 132

3) DI MAGGIO Luigi 104

4) BIANCO Giovanna 65

5) PAGLIUCA LORENZO - Soc. Agricola Eredi Pagliuca - 27

6) ANGIOLINO Domenico 21

7) DI IACOVO Domenico 5

CANDIDATI ELETTI VOTI
1)  PERSIANI Leonardo 54

2)  PISANO Nicola 28

CANDIDATI ELETTI VOTI
1)  VITELLI Francesco 84

2)  ARENGA Antonio 34

3)  LAZAZZERA Domenico Gennaro 33

4)  TOSCANO Rocco 14

5)  FARINA Francesco 13

6)  FERRAMOSCA Palmino 10

7)  PETTORUSSO Donato 10
8)  IANNUZZIELLO Antonella 5
9)  DE FELICE Antonio 3
10) FORZATI Maria 3
11) CARRETTA Iolanda Pier Paola 1

CANDIDATI ELETTI VOTI
1)  STASI Giuseppe 30

2)  D’OTTAVIO Rita 4

3)  CUCCARESE Angela 2
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C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.  
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del
Consorzio fino al giorno   _____________
 
Matera, lì
 

 
IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)
 

 
 
 
 

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

 
........................................................................................................................

 
........................................................................................................................
 
Matera, lì    _________________
 
                                                                                      IL  SEGRETARIO
                                                                           (dott.ssa Antonella CORRADO)
 
____________________________________________________________________
 
 

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° __________ del _______________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

 

   L’organismo di controllo nella seduta del _______________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
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