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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° 03 DEL 06/05/2019 

OGGETTO 

Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Consortili. 

IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Gargiulo, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 
25/11/2014,assistito dal Direttore unico Dr. Ing. Rocco Leonetti, che ai sensi dell' art. 33 del 
vigente statuto assolve le funzioni di Segretario, adotta il seguente atto: 

Visto il D.P.G.R. n° 27 del 12.02.2010 con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica dei 
Bacini Meridionali del Cosentino; 

Visto il comma 1 dell'art. 1 O del vigente Statuto Consortile; 

Visto il comma 1 dell'art. 34 della L.R. n. 11/2003; 

Visti i comma 1 e 2 dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile; 

Considerato che gli attuali Organi Consortili sono in carica dal giorno 07/11/2014 e pertanto la 
data di naturale scadenza degli stessi resta fissata al 07/11/2019; 

Considerato che occorre pertanto procedere nei termini statutari all'indizione delle nuove prossime 
elezioni degli Organi Consortili; 

Considerato che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, per l'approvazione delle ulteriori fasi e modalità 
per lo svolgimento delle elezioni di cui agli art. 10-11 e 12 con successivi provvedimenti 
provvederà la Deputazione in particolare con: 

• Approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto; 
• Individuazione dei seggi elettorali; 
• Chiusura delle operazioni elettorali ( comunicazione risultati, verifica requisiti, accettazione 

nomina, pubblicazione risultati); 
• Quanto altro necessario al regolare svolgimento delle elezioni; 

nel mentre il Consiglio dei Delegati stabilirà la data delle votazioni; 

Considerato che, conseguentemente, si possono indire le elezioni per il rinnovo degli Organi 
Consortili nei tempi previsti dallo Statuto; 

Visto il parere tecnico favorevole 

Visto il parere favorevole di legittimità; 



DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

di indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Consortili rispettando i contenuti di cui 
all'art. 34 della L.R. n.11/2003 e all'art. 10 dello Statuto Consortile; 

di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e nell'albo dei comuni 
del comprensorio nonché di affiggere manifesti nelle contrade più popolose degli stessi. 
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