DELIBERAZIONE N. 161/2020CA
ELEZIONI CONSORTILI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. APPROVAZIONE DELL’ELENCO
PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, DELLO
STATUTO.
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
BOLOGNA
PROT. N. 9636

VERBALE N. 77/CA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
DEL 15 SETTEMBRE 2020
---

Oggi, il giorno martedì 15 settembre 2020, si è riunito presso la sede consorziale in
Bologna, Via Santo Stefano n. 56, il Comitato Amministrativo convocato con lettera del 10
settembre 2020, prot.n. 9505, per trattare il seguente:
ORDINE del GIORNO
--omissis
--Dall'appello nominale risultano:
1. TAMBURINI GIOVANNI

Presidente

PRESENTE

2. FERRO ANTONIO

Vice Presidente Vicario

ASSENTE GIUSTIFICATO

3. BERGAMI MARCO

Vice Presidente

ASSENTE GIUSTIFICATO

4. GABUSI ANDREA

Componente Comitato

PRESENTE

“

PRESENTE

5. PELLEGRINI GIANLUCA

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Trambaiolo ed il
Componente del suddetto Collegio Simona Gnudi.
Ha giustificato la propria assenza l’altro Componente del suddetto Collegio Gian
Luca Mattioli.
Partecipa all’adunanza ai sensi dell’art. 42, comma 1, dello Statuto consortile, il
Direttore Generale Paolo Pini.
Assistono alla riunione il Direttore dell’Area Amministrativa Davide Cestari, il quale
esercita le funzioni di Segretario e la Direttrice dell’Area Tecnica Francesca Dallabetta.
Alle ore 9.00 il Presidente, riconosciuta validamente costituita l’adunanza ai sensi
dell’art. 31 dello Statuto vigente, la dichiara aperta.
Indi il Presidente procede ad illustrare l’Ordine del Giorno.
--omissis
---

DELIBERAZIONE N. 161/2020CA
ELEZIONI CONSORTILI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. APPROVAZIONE DELL’ELENCO
PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, DELLO
STATUTO.
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Premesso:
•

che la Giunta della Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1387 in data 20
settembre 2010 ha approvato con modifiche lo Statuto del Consorzio;

•

che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 10/2020CDA, verb. n. 20/CDA del
11/09/2020, ha convocato nei giorni dal 4 al 13 dicembre 2020 l’Assemblea per le elezioni
dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025;

•

che a norma dell’art. 10 dello Statuto consortile, i componenti l’Assemblea elettiva sono
ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in ordine progressivo
rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore, da ascrivere alla
prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato, da ascrivere alla quarta; le
sezioni risultano così composte:
- nella I sezione sono inseriti i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo
raggiunge il 20% della contribuenza totale del Consorzio;
- nella II sezione sono inseriti i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo
raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;
- nella III sezione sono inseriti i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo
raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio;
- nella IV sezione sono inseriti i restanti consorziati iscritti a ruolo;

considerato:
•

che l'art. 11, comma 5 dello Statuto consortile, prevede che l'elenco provvisorio degli aventi
diritto al voto, redatto in un unico elenco formulato in ordine alfabetico, contenga per
ciascun avente diritto al voto:
- le generalità anagrafiche per le persone fisiche e la ragione sociale per le persone
giuridiche;
- il Comune di residenza per le persone fisiche e il Comune della sede legale per le persone
giuridiche;
- il Comune o i Comuni ove sono ubicati gli immobili soggetti a contribuenza;
- l'ammontare complessivo del contributo determinato ai sensi dell’art. 10 dello Statuto
consortile e la conseguente sezione elettorale di appartenenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale l’elettore può esercitare il diritto al voto, con
l’ulteriore specificazione che comunque il diritto di voto può essere esercitato anche nella
sede legale del Consorzio, ovvero in qualunque altro seggio qualora sia garantito in tempo
reale il controllo sull'esercizio del diritto di voto;
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•

che la presente deliberazione sarà pubblicata secondo le modalità previste ai commi 7 e 8
dell'art. 11 dello Statuto consortile, per 30 giorni consecutivi;

•

che i reclami contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto devono
essere diretti al Comitato Amministrativo e pervenire, giusto quanto stabilito dall’art. 12,
comma 1, dello Statuto consortile, entro il termine perentorio di 15 giorni dall’ultimo di
pubblicazione mediante raccomandata A.R. alla sede del Consorzio o tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo bonificarenana@pec.it;

•

che il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine, si
pronuncerà con provvedimento motivato sugli eventuali reclami approvando le conseguenti
variazioni all’elenco così come disposto dall'art. 12, comma 2 dello Statuto consortile;

considerata altresì:
•

la necessità di contemperare le esigenze divulgative relative alle disposizioni elettorali ed il
rispetto delle norme riguardanti il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE)
2016/679, sul sito internet del Consorzio verrà pubblicato l’elenco in formato pdf non
replicabile e non indicizzabile contenente, per ciascun votante, i dati necessari
all’individuazione univoca dello stesso ed in particolare:
- nome e cognome delle persone fisiche;
- ragione sociale delle persone giuridiche e nome e cognome del legale rappresentante;
- ubicazione immobili soggetti a contribuenza;
- sezione elettorale;
- in regola per il voto (si/no);
- numero identificativo votante;

tenuto conto:
•

che i contributi consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni sono quelli
messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell’elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto, come previsto dall’art. 10, comma 5, dello Statuto
consortile comprendente:
➢ ruolo ordinario 2020 (comprendente il beneficio idraulico, beneficio idrogeologico e
beneficio di irrigazione fissa);
➢ la quota variabile irrigazione anno 2019;

•

che, come stabilito all'art. 8 comma 3 dello Statuto consortile e fatto salvo quanto previsto
dal Regolamento consortile per la disciplina delle operazioni elettorali, la posizione
contributiva è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo emesse e
non prescritte;

dopo ampia discussione;
presenti 3, votanti 3;
a voti unanimi favorevoli,
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delibera

di approvare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello Statuto consortile, l’elenco provvisorio degli
aventi diritto al voto nell’Assemblea elettorale per l’elezione dei componenti elettivi del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il quinquennio 2021-2025, elenco agli atti del
Consorzio su supporto informatico;
di dare atto:
• che il diritto di voto potrà essere esercitato in qualunque seggio, essendo garantito in
tempo reale il controllo sull’esercizio del diritto di voto;
• che l’elenco sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio www.bonificarenana.it,
nell'apposita sezione "Elezioni consortili 2020", dal 21/09/2020 al 20/10/2020 in formato
pdf non replicabile e non indicizzabile e, per le motivazioni indicate in premessa, con
l’indicazione dei dati necessari all’individuazione univoca dell’avente diritto al voto e
precisamente:
- nome e cognome delle persone fisiche;
- ragione sociale delle persone giuridiche e nome e cognome del legale rappresentante;
- ubicazione immobili soggetti a contribuenza;
- sezione elettorale;
- in regola per il voto (si/no);
- numero identificativo votante;
di procedere alla contestuale pubblicazione della presente deliberazione all’Albo consortile, sul
sito Internet del Consorzio www.bonificarenana.it, nell'apposita sezione "Elezioni consortili
2020", e a renderla disponibile presso tutti i centri operativi del Consorzio, per un periodo di
30 giorni consecutivi;
di procedere altresì alla pubblicazione della presente deliberazione, nello stesso periodo,
all’Albo pretorio informatico di tutti i Comuni compresi nel comprensorio consorziale;
di inviare per conoscenza, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 11, comma 9, dello Statuto
consortile, la presente deliberazione alle Associazioni di categoria e ad altri organi
rappresentativi dei cittadini;
di pubblicare un avviso informativo su almeno 2 quotidiani per portare a conoscenza dei
consorziati, ai sensi dell’art. 11, comma 9, ultimo periodo, dello Statuto consortile, la prossima
scadenza elettorale;
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di stabilire, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11, comma 6, dello Statuto consortile, che
i reclami contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto devono essere
diretti al Comitato Amministrativo e devono pervenire, giusto quanto stabilito dall’art. 12,
comma 1, dello Statuto consortile, entro il termine perentorio di 15 giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione dell’elenco stesso, e pertanto entro e non oltre il 4 novembre 2020, con
raccomandata A.R. alla sede del Consorzio della Bonifica Renana, Via Santo Stefano n. 56
40125 Bologna, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bonificarenana@pec.it; entro
10 giorni dalla scadenza di quest’ultimo termine il Comitato Amministrativo si pronuncerà con
provvedimenti motivati sui reclami, approvando le conseguenti variazioni all’elenco;

di dare atto:
- che i consorziati inseriti nell’elenco provvisorio al voto non in regola ai fini all’esercizio del
voto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 dello Statuto consortile, potranno regolarizzare la loro
posizione entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli
aventi diritto al voto e pertanto entro e non oltre il 4 novembre 2020; a seguito della
regolarizzazione il consorziato sarà riammesso nell’elenco definitivo degli aventi diritto al
voto;
- che i consorziati potranno verificare nel dettaglio la loro posizione:
• contattando il numero verde 800-530464;
• mediante ricerca tramite “consultazione elenco per codice fiscale” accedendo al sito
internet www.bonificarenana.it, nell'apposita sezione "Elezioni consortili 2020";

di dare atto altresì che l’elenco degli aventi diritto al voto si sintetizza nei seguenti dati, distinti
per sezioni elettorali:
Sezioni

Votanti

Importo

Sez. 1
Sez. 2
Sez. 3
Sez. 4
Totale

191.256
€ 4.321.627,49
62.526 € 6.482.460,68
4.254 € 5.402.478,39
386
€ 5.401.387,18
258.422 € 21.607.953,74

%
20%
30%
25%
25%

Importo
Importo
Consiglieri
minimo
massimo
eletti
€ 0,50
€ 47,41
4
€ 47,41
€ 541,58
6
€ 541,68
€ 4.358,85
5
€ 4.361,44 € 124.697,92
5
20

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile a norma dell’art.
45 dello Statuto consortile.
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--omissis
---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Davide Cestari)
F.to Cestari
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