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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 43 

Prot. n. 1719 del 01.08.2022 

Oggetto: “Elezioni organi amministrativi consortili 2023/2027 – Approvazione dell’elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto e nomina dei responsabili del procedimento 

amministrativo, della sicurezza e della trasparenza dell’intero procedimento 

elettorale.” 

 

Il dirigente Cesare Dioni quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

PREMESSO CHE: 

• il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo politico-

amministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del 16/01/2017, come da 

incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N° X/7671 del 12/01/2018, XI/2675 

del 23.12.2019 e n. XI/5784 del 21.12.2021; 

  

• la d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario regionale, per l’espletamento delle 

funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; 

 

• con delibera del Commissario Regionale n. 147 del 21.06.2022 è stato approvato il Regolamento 

Elettorale e con delibera n. 149 del 30.06.2022 sono state indette le elezioni degli organi 

amministrativi consortili per il quinquennio 2023 – 2027 per i giorni 3 e 4 dicembre 2022 

individuando un unico seggio elettorale nella sede consortile di Piazza della Pace n. 21 a Travagliato 

(BS); 

 

• l’art. 4 del Regolamento Elettorale dispone quanto segue: 

 

o 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; 

 

o l’elenco è depositato presso la sede del Consorzio e contestualmente pubblicato sul 

relativo sito istituzionale, almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di elezione 

e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati nel 

sito del Consorzio e sulla stampa locale. I soggetti iscritti nell’elenco e altri consorziati che 

ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare al Consorzio richiesta scritta di 

rettifica alle risultanze dell’elenco provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica 

certificata (PEC) entro il termine perentorio di dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione 

dell’elenco stesso; 

  

o il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati 

contro le risultanze dell’elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 e 

approva l’elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione dell’elenco di cui al comma 2; 
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o la decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui 

al comma precedente; 

 

• l’art. 6, comma 5 del Regolamento Elettorale consortile prevede l’individuazione nell’ambito della 

struttura organizzativa consortile di responsabili della sicurezza e della trasparenza dell’intero 

procedimento elettorale al fine di assicurare in qualunque condizione la presenza di almeno un 

responsabile; 

 

DATO ATTO: 

• che l’art. 8 del Regolamento Elettorale prevede la suddivisione degli aventi diritto al voto in tre 

fasce in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza che tenga conto del carico 

contributivo e del numero di elettori presenti nella fascia stessa; 

 

• gli uffici consortili hanno predisposto l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto determinando 

la suddivisione degli stessi nelle seguenti fasce: 

 

1° fascia fino ad € 258,00 n. ditte: 1.667 € 185.447,29 

2° fascia da € 258,01 ad € 1.345,00     n. ditte: 996 € 592.032,83 

3° fascia da € 1.345,01     n. ditte: 294 € 1.034,278,50 

 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il Regolamento Elettorale; 

tutto quanto sopra premesso 

D E T E R M I N A 

 

1) le premesse tutte entrano a far parte della presente determina; 

 

2) di individuare quali responsabili del procedimento amministrativo del calendario nonché della 

sicurezza e della trasparenza dell’intero procedimento elettorale il dr. Marco Bessi, responsabile 

dell’area tecnica ed il coordinatore amministrativo, sig.ra Michela Castelnovo al fine di assicurare 

in qualunque condizione la presenza di almeno un responsabile; 

 

3) di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

Elettorale consortile 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  

 

4) di depositare presso gli uffici consortili di via Labirinto n. 151 – Brescia (BS) e contestualmente 

pubblicare sul sito internet istituzionale l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto a partire dal 

giorno 05.08.2022 sino al 04.09.022 dando notizia dell’avvenuta pubblicazione tramite il sito del 

Consorzio stesso e con pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano locale “Giornale di Brescia” 

come previsto dall’art. 4 del Regolamento stesso; 

 

5) di ricevere ed istruire, ai fini della formazione dell’elenco definitivo e ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento elettorale consortile i ricorsi presentati dagli aventi diritto al voto e altri consorziati che 
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ritengono di avere titolo all’iscrizione, con richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell’elenco 

provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: ogliomella@pec.it) entro 

il  14.09.2022, il Commissario Regionale entro i cinque giorni successivi e quindi entro il 19.09.2022 

deciderà in merito ai ricorsi presentati predisponendo l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto 

dandone comunicazione ai soggetti interessati entro i successivi cinque giorni e quindi entro il 

24.09.2022; 

 

 

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto è il sig. Cesare 

Dioni; 

 

7) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       CESARE DIONI 

 


