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PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa, a 
norma di statuto, ali 'albo di 
questo Consorzio per la durata 
di giorni ..... consecutivi, e 
precisamente 

dal .............................. . 

al ............................... . 
e che contro di essa, nel 
periodo suddetto ..... '" ..... 

,. ............................... non 
è pervenuto reclamo alcuno o 
opposizione di sorta. 

Fondi,Iì. ................... . 

IL SEGRETARIO 

CONSORZIO·DI BONIFICA SUD PONTINO 
(OCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n.1379) 

Fondi (L T) Viale Piemonte n. 140 

COMITATO ESECUTIVO 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 88 DELLA SEDUTA DEL 30.6.2011 

DELIBERAZIONE N. 1764 

Oggetto: elezioni consortili - Approvazione elenco diritto al voto. 

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 13,15, in 
Fondi, presso la sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
racc. e fax 27.6.20 Il, prot.n. 2636/20 Il, cosÌ composto: 

1) Conti Pasquale 
2) Persi chino Franco 
3) Di Crescenzo Biagio Michele 
4) F errante Rocco 
5) Gazzellone Giuseppe 

Assente sig. Rocco Ferrante. 

Presidente 
V.Presidente 
membro 
membro 
membro 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri _ 
Presidente. 

Partecipano alla seduta il dr. Giuseppe Mitrano - direttore generale e il rag. Teresa 
D'Antonio - direttore area amm.va-

Assume la presidenza il sig. Pasquale Conti -

Segretario rag. Teresa D'Antonio-

Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

OMISSIS 



segue deliberazione del Comitato Esecutivo 
n. 1764 del 30 giugno 2011 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4; 

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50; 

VISTA la legge regionale Il dicembre 1998, n. 53; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14 giugno 20 Il, n. 58 con la 
quale è stata disposta la convocazione dell' Assemblea dei consorziati per il giorno 20 novembre 
2011 ; 

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1762 adottata in data odierna, con 
cui sono state determinate le sezioni di contribuenza nonché il numero dei consiglieri da 
eleggere per sezione; 

VISTI gli artt. 7,9, lO del predetto Statuto consortile; 

VISTO l'elenco degli aventi diritto al voto redatto in conformità alle risultanze del 
catasto del Consorzio disposto sulla base dei ruoli di contribuenza dell'anno 2010, dal quale 
risulta che gli aventi diritto al voto sono cosi sono suddivisi: 

1/\ sezione - titolari di immobili a destinazione agricola: 8863 
2/\ sezione - titolari di immobili a destinazione agricola: 1926 
3/\ sezione - titolari di immobili a destinazione agricola: 304 
4/\ sezione - titolari di immobili a destinazione extragricola: 5578 

ATTESO che nell'elenco sono indicate le generalità degli aventi diritto al voto, il 
relativo ammontare del contributo iscritto a ruolo, la sezione di contribuenza, il Comune ed il 
seggio; 

RITENUTO che il suddetto elenco è stato compilato secondo quanto prescritto dalla 
vigente normativa; 

SENTITO il parere del direttore generale; 

A voti unanimi 
DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

di approvare l'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, che forma parte integrante del presente 
deliberato; 



.. 

segue deliberazione del Comitato Esecutivo 
n. 1764 del 30 giugno 20 Il 

di far luogo ai sensi dell' art. 9 dello Statuto consortile alla pubblicazione della presente 
deliberazione per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 5 luglio al 19 luglio 20 Il, nell'albo 
consortile nonché nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, 

di procedere al deposito per lo stesso periodo di quindici giorni consecutivi dell' elenco 
generale degli aventi diritto al voto presso la sede del Consorzio e degli stra1ci dell'elenco degli 
aventi diritto al voto con proprietà ricadenti nei Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga, 
Terracina, presso i predetti Comuni; 

di dare nel contempo notizia dell' avvenuto deposito dell'elenco mediante affissioni nei 
Comuni predetti e nelle loro frazioni di appositi manifesti, tramite ì relativi servizi o agenzie di 
affissione. 

- La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. dell'art. 17 della legge 
regionale 7 ottobre 1994, n. 50, come modificato dall' art. 14 della legge regionale 22 maggio 1997, 
n. Il . 


