
 
 
Prot. n. 1729  

 
DETERMINA N. 8/22 del 12/07/2022 

 
OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE PER IL  

QUINQUENNIO 2023-2027 - ADOZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL 
VOTO. 

 
 
Il sottoscritto Direttore 
 
• RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 8/22 del 

27/06/2022 con la quale sono state fissate le date delle elezioni finalizzate al rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese per i giorni 4 e 5 dicembre 2022;  

• VISTO il Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con 
delibera n.  n. 5/12 del 21/06/2012 che all’art. 4 prevede che: 

“L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o 
di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso alla data 
di convocazione delle elezioni ai sensi dell’articolo 90, comma 3, della l.r. 31/08 ed è adottato dal 
Direttore del Consorzio.” 
 

• DATO ATTO che si è provveduto ad elaborare l’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 
per le elezioni consortili anno 2022 come depositato agli atti del Consorzio; 

• RITENUTO di adottare l’Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto sopra citato come previsto 
dal Regolamento elettorale consortile redatto secondo le disposizioni regionali; 

DETERMINA 

• di adottare l’Elenco provvisorio degli aventi diritto formato sulla base degli avvisi di pagamento 
dei contributi relativi all’esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni 
2022; 

• di dare atto che tale elenco verrà reso pubblico con le modalità stabilite dal Regolamento elettorale 
consortile. 

 
IL DIRETTORE 

      (Emanuele Bignotti) 
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Referto di Pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online del sito 
istituzionale del Consorzio: www.consorziochiese.it per otto giorni consecutivi 
decorrenti da oggi. 
 
Calcinato, 13 luglio 2022 

IL DIRETTORE 
     (Emanuele Bignotti) 
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