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OGLIO MELLA

DELIBERA N. 159 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 25 OTTOBRE 2022
Oggetto:

“Elezioni degli organi amministrativi consortili 2023 – 2027. Nomina del Presidente,
vicepresidente, segretario e scrutatori del seggio.”

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di ottobre presso la sede del consorzio di bonifica Oglio Mella, la
dott.ssa Gladys Lucchelli nominata Commissario ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell’articolo
92 della L.R. 31/2008 con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/6120 del 16 gennaio
2017, assistita dal Direttore Cesare Dioni il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha
adottato la deliberazione di seguito riportata:

IL COMMISSARIO REGIONALE
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;

•

con delibera del Commissario Regionale n. 147 del 21.06.2022 è stato approvato il
Regolamento Elettorale e con provvedimento 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) con apertura dalle ore 9.00 alle ore 16.00;

•

con delibera del Commissario Regionale n. 154 del 19.09.2022 è stato approvato l’elenco
definitivo degli aventi diritto al voto;

•

l’art. 13 del Regolamento Elettorale stabilisce quanto segue:
o

al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi
diritto al voto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nei giorni fissati
per le elezioni. I seggi sono ubicati nei comuni ricompresi nella superficie
comprensoriale. In alternativa è ammessa la costituzione di uno o più seggi
elettorali presso la sede del Consorzio di Bonifica, che potrà trasferirsi, nei giorni
preventivamente stabiliti e resi pubblici con le modalità di cui al comma 2
dell'articolo 6, presso le sedi periferiche del Consorzio di Bonifica o altre sedi,
purché ubicate nel comprensorio consortile;
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o

Il seggio elettorale è composto da un numero massimo di cinque componenti:
un presidente, un vice-presidente, un segretario e due scrutatori.

o

il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti il seggio elettorale,
prioritariamente fra il personale dipendente del Consorzio, determina i relativi
compensi e detta disposizioni integrative al presente Regolamento per
l’espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai
componenti dei seggi;

o

durante le operazioni di voto e di spoglio dovranno essere presenti almeno tre
componenti del seggio;

o

ai seggi è ammessa la presenza di un rappresentante per ogni lista designato
in sede di presentazione delle liste;

o

tra l’apertura e la chiusura giornaliera delle votazioni debbono trascorrere
almeno sei ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura
delle votazioni si trovino nell’apposita sala sono ammessi a votare.

PRESO ATTO:
•

che, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale per lo svolgimento delle votazioni
è prevista la costituzione di un seggio formato da n. 5 componenti, preferibilmente scelto tra
il personale consortile, determinandone il relativo compenso tramite la corresponsione di un
rimborso spese pari ad euro 300,00 ciascuno;

•

che per quanto sopra indicato si è proceduto all’individuazione del personale da impiegare
nelle operazioni elettorali, oltre che dei componenti di riserva in caso di assenza o
impedimento dei titolari, secondo quanto segue:
-

Presidente:

Michela Castelnovo;

Supplente: Fabio Primo Cugola;

-

Vice Presidente:

Marco Bessi;

Supplente: Diego Balduzzi;

-

Segretario:

Andrea Vezzoli;

Supplente: Simone Zilioli;

-

Scrutatore 1:

Paolo Abrami

Supplente: Alice Consoli;

-

Scrutatore 2:

Fabrizio Zanetti;

Supplente: Simone delle Serre.

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2, della
L.R. n. 31/2008;
VISTO il Regolamento Elettorale Regionale n. 1 del 08.06.2012;
VISTO il Regolamento Elettorale consortile;
VISTO lo Statuto del consorzio;
tutto quanto sopra premesso,

DELIBERA
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1. le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
2. di procedere alla nomina dei componenti dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di
Amministrazione per il quinquennio 2023 – 2027, determinandone il relativo compenso
tramite la corresponsione di un rimborso spese pari ad euro 300,00 ciascuno, oltre che dei
componenti di riserva in caso di assenza o impedimento dei titolari, così suddiviso:
-

Presidente:

Michela Castelnovo;

Supplente: Fabio Primo Cugola;

-

Vice Presidente:

Marco Bessi;

Supplente: Diego Balduzzi;

-

Segretario:

Andrea Vezzoli;

Supplente: Simone Zilioli;

-

Scrutatore 1:

Paolo Abrami

Supplente: Alice Consoli;

-

Scrutatore 2:

Fabrizio Zanetti;

Supplente: Simone delle Serre.

3. di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
f.to IL COMMISSARIO REGIONALE

f.to IL SEGRETARIO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio
http:consorziodibonificaogliomella.com per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 02 novembre
2022.
f.to IL DIRETTORE
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