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Per il prossimo 30 marzo è stata convocata l’Assemblea degli Utenti. Terminata
la fase di Commissariamento il Consorzio torna ad essere gestito dai consorziati

Q

uando questo primo numero del 2003 del
notiziario informativo del Consorzio giungerà a destinazione dei consorziati mancheranno solo pochi giorni alle tanto attese elezioni degli organi amministrativi del Consorzio. L’Assemblea degli utenti chiamata
ad eleggere i propri rappresentanti è infatti convocata
per domenica 30 marzo.
Gli utenti e quindi coloro che
corrispondono il contributo di
bonifica dovranno infatti
eleggere un Consiglio dei Delegati formato da 20 membri;
a questi si aggiungono altri
cinque componenti di cui
quattro eletti dall’assemblea
dei comuni ed uno nominato
dalla regione. Tutto il numero
di “Acqua e Terra” è dedicato a
questo argomento così importante che riporterà il
Consorzio in mano agli stessi Consorziati, dopo
nove anni di commissariamento. Il Consiglio che si
va a costituire potrà incidere in modo diretto sulla
politica di perseguimento degli obiettivi consortili
guidata dall’anima degli stessi consorziati e nel
contesto del programma di bonifica. Ritengo che il
Consorzio di Bonifica abbia un ruolo importante
nella gestione del territorio e per svolgere al me-

glio il suo compito deve anche intrattenere un
equilibrato e delicato rapporto con tutte le altre
istituzioni che operano sul territorio a cominciare
dalla Regione per passare alla Provincia che sem-

pre più ha avuto deleghe in materia di agricoltura
e di risorse idriche per terminare con i Comuni che
svolgono anch’essi un ruolo importante.
Mi sembra giusto ricordare questi semplici, ma
fondamentali concetti per focalizzare quale ruolo e
quali sfide attendano nel futuro il Consorzio che
sono sicuro saprà svolgere al meglio grazie all’organizzazione che lo contraddistingue.
In questo momento conclusivo della fase commis-

sariale non posso infine non ricordare quanti mi
hanno preceduto in questo delicato incarico.
Tutti hanno aggiunto una importante tessera al
mosaico che ora si sta per completare con l’augurio che il contribuente elettore sappia leggere l’importante raffigurazione che vuole
rappresentare il Consorzio di
Bonifica per una corretta gestione del territorio in rapporto ad un bene prezioso come l’acqua.
È giusto che le varie associazioni più rappresentative dei
consorziati svolgano una funzione importante in questa
contingenza elettorale prendendosi però carico di quello
che dovrà essere il futuro e lo
sviluppo del Consorzio in previsione anche dei mutevoli
scenari riguardanti il nuovo progetto regionale
sulla bonifica in itinere e l’applicazione di tutto ciò
che comporta il ciclo integrato delle acque nell’ambito territoriale omogeneo così come classificato nella nostra regione. Infine un augurio che gli
utenti facciano sentire la loro presenza partecipando attivamente all’espressione del voto.
Il Commissario Regionale
Dott. Aldo Deias

Vietata la riproduzione di testi e fotografie senza autorizzazione

I crescenti costi per la pubblicazione e l’inoltro postale del presente notiziario, che
oggi raggiunge tutti i consorziati (170.000
circa), impongono che detta pubblicazione
raggiunga prioritariamente chi è effettivamente interessato. Conseguentemente, a
partire dal prossimo numero, chi volesse ricevere gratuitamente il notiziario “Acqua &
Terra” direttamente presso la propria abitazione è invitato a compilare ed a spedire il
presente coupon al Consorzio di Bonifica Via S. Antonino, 7/A - 24122 Bergamo
oppure inviare una E-mail all’indirizzo:
ced@cbonificabergamo.lombardia.it
❑ Richiesta di spedizione
Cognome ...............................................
Nome ....................................................
Via .......................................................
............................................ n° ...........
Località .................................................
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Adeguamenti per l’emissione dei ruoli anno 2003
Con l’applicazione del nuovo Piano di Classifica e della conseguente emissione dei ruoli di contribuenza per l’anno 2002 si è accertato
come le nuove condizioni di calcolo abbiano introdotto variazioni non sempre valutabili come omogenee e raffrontabili fra loro rispetto
ai ruoli degli anni precedenti.
Per la formazione dei ruoli 2003 sulla base dei problemi evidenziatisi a seguito dell’emissione dei ruoli 2002 si è costituita una commissione composta da membri della consulta consortile per valutare possibili adeguamenti al piano stesso al fine di omogeneizzare la contribuenza nell’ambito di adeguamenti comunque compatibili con i criteri contenuti nel piano di classifica.
I principali adeguamenti, scaturiti a seguito delle verifiche effettuate ed apportati nel piano comunque rientranti nelle competenze dell’Amministrazione e che non necessitano di ripubblicazione dello stesso sono i seguenti:
❑ eliminazione delle fasce e dei relativi coefficienti di rettifica nell’ambito dei comprensori di bonifica idraulica sia per i terreni che
per i fabbricati;
❑ omogeneizzazione del reddito dominicale dei terreni in presenza di qualità arborata riducendo la medesima alla classifica di riferimento non arborata;
❑ applicazione delle massime deduzioni per le qualità dei beni censiti al catasto terreni e potenzialmente irrigabili;
❑ rinuncia alla riscossione dei tributi di bonifica per importi minimi e comunque dove l’onere di esazione risulti maggiore del beneficio
di bonifica sia per i beni censiti al catasto terreni che al catasto fabbricati;
Si è inoltre provveduto a raggruppare per codice fiscale del primo intestatario tutti gli immobili, anche se ubicati in comuni diversi, con
le voci “Bonifica”, “Irrigazione”, “Utilizzazione idrica”.
L’avviso di pagamento dell’anno 2003 sarà inviato tramite posta verso la fine del mese di Aprile e conterrà una pagina personalizzata
nella quale vi sono riportate le proprietà immobiliari che hanno dato origine all’iscrizione a ruolo.
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Elezioni del Consiglio dei Delegati
A seguito dell’approvazione del nuovo piano di
classifica da parte della Regione Lombardia, della
sua applicazione con la relativa formazione dei
ruoli 2002, dell’approvazione dello statuto consortile con il relativo regolamento elettorale, si sono
determinate le condizioni necessarie per l’espletamento delle elezioni degli organi amministrativi
del Consorzio di Bonifica.
Al fine di garantire la miglior rappresentatività dei
consorziati/elettori è stato suddiviso il territorio
consortile in 4 collegi elettorali (corrispondenti
anche alle sezioni elettorali), come indicato nella
cartografia pubblicata individuando ambiti di omogeneità territoriale, contributiva e di potenzialità
elettiva.
Le elezioni sono state fissate per il 30 marzo 2003
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 nei seguenti collegi
elettorali:
- Bergamo - viale Papa Giovanni XXIII, 106 Uffici della Regione Lombardia sede di Bergamo 4° piano;
- Romano di Lombardia - Piazza Rocca, 1 - c/o
uffici Parco del Serio sala G.E.V.;
- Treviglio - Piazza Cameroni (Mercato ortofrutticolo) - uffici comunali;
- Grumello del Monte - Piazza Camozzi, 14 c/o
sala civica del Municipio;
Ogni consorziato/elettore in possesso dell’unità di
voto, fissata per statuto pari ad una contribuenza di
€ 161,00 sui ruoli esattoriali emessi nell’anno
2002, potrà votare recandosi in uno qualsiasi dei
seggi elettorali sopra indicati esprimendo il proprio voto sui candidati del proprio collegio e della
propria fascia di appartenenza.
L’appartenenza ad uno dei quattro collegi elettorali non è determinata dalla residenza anagrafica,
ma dalla localizzazione delle proprietà che determinano la maggior contribuenza di ogni consorziato. Per i consorziati/elettori che non raggiungono l’unità di voto, che come sopra evidenziato
corrisponde ad una contribuenza di € 161,00, il
diritto al voto potrà essere raggiunto a condizione
di raccogliere deleghe di altre frazioni di voto tali
da raggiungere, compresa la propria quota, l’importo contributivo minimo di € 161,00. Il soggetto titolato ad esercitare il voto è colui che risulta
intestatario della cartella esattoriale emessa nel
2002. L’esercizio del voto da parte di eventuali altri cointestati nella comunione di beni, in caso di
impossibilità ad esercitare il voto da parte del primo intestatario, potrà essere compiuto da altro
soggetto mediante delega conferita dai titolari
della maggioranza delle quote della comunione
stessa. Ogni elettore potrà raccogliere deleghe di
altri elettori con voto intero, fino ad un massimo di
due, purché appartenenti alla stessa fascia di contribuenza.

I modelli per le deleghe di cui sopra sono pubblicati nell’ultima pagina di questo notiziario oltre ad
essere disponibili sul sito internet del Consorzio.
Le deleghe sopra indicate devono risultare da atto
scritto con firma autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza del delegante ovvero nel caso di persone giuridiche dal
comune ove questa ha sede.
Dette deleghe devono essere presentate al Consorzio cinque giorni prima della data delle elezioni, per permettere l’aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto, e consegnate al Presidente di seggio all’atto di espressione del voto.
In ogni collegio elettorale sia i consorziati/elettori
che i consorziati/candidati sono suddivisi, in base
allo statuto, in tre fasce elettorali determinate dalla imposizione contributiva gravante su ciascuno
come sotto specificato:
❑ 1a fascia - da € 1,00 a € 776,10
❑ 2a fascia - da € 776,11 a € 9.773,27
❑ 3a fascia - superiore a € 9.773,27
In particolare ogni elettore potrà votare :
❑ i candidati della fascia di appartenenza con
numero di espressione di preferenze come riportato sulla scheda elettorale;
❑ i candidati anche appartenenti a liste diverse,
ovvero in tutto ed in parte al di fuori delle liste,
tra gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al
voto, purché appartenenti alla stessa fascia;
TABELLA A
COLLEGI ELETTORALI

N° DELEGATI DA
ELEGGERE

BERGAMO

1a FASCIA
2a FASCIA
3a FASCIA

3
2
1

ROMANO

1a FASCIA
2a FASCIA
3a FASCIA

2
2
1

GRUMELLO

1a FASCIA
2a FASCIA
3a FASCIA

1
2
1

TREVIGLIO

1a FASCIA
2a FASCIA
3a FASCIA

2
2
1
20

Ogni elettore esprimerà la/le propria/e preferenza/e apponendo un segno nella/e relativa/e casella/e stampate a fianco dei candidati, fermo restando la possibilità di integrare il proprio voto
con l’indicazione di altri candidati, scelti al di
fuori delle liste, indicando nome e cognome ed in

caso di omonimia il Codice Fiscale trascritto a
fianco del candidato nella lista degli aventi diritto al voto, sulle apposite righe in bianco tracciate
sulle schede.
Per votare i candidati che figurano in una lista va
apposto un segno sulla casella stampata in testa
alla medesima, restando salva la facoltà di cancellare, ove esistenti, i nominativi della stessa lista ai
quali non si intende dare il voto.
Non potrà votarsi, a pena di nullità della scheda, un
numero di candidati superiori a quello indicato
nella scheda elettorale.

In osservanza a quanto disposto dalla Legge Regionale e dallo Statuto consortile sulla base della
contribuenza consortile, suddivisa per fasce nell’ambito dei quattro collegi elettorali, si è determinato il numero dei delegati eleggibili per ogni collegio e per le rispettive fasce che risulta così come
indicato nella tabella A.
Il Consiglio dei delegati oltre ai 20 Consiglieri eletti dai consorziati sarà integrato da quattro membri
eletti dai rappresentanti dei comuni in un’apposita
assemblea che si terrà il giorno 6 aprile 2003 e da
un membro nominato dalla Regione Lombardia.

Se vuoi saperne di più sulle elezioni del Consiglio dei Delegati puoi entrare
nel sito del Consorzio di Bonifica

www.cbonificabergamo.lombardia.it
Qui potrai trovare ulteriori delucidazioni in merito al regolamento elettorale,
allo Statuto ed alle Delege per l’espletamento del voto (esempi a pagina 4 di
questo numero). Per poterlo fare basta posizionarsi alla voce Elezioni 2003 e
cliccare sull’area riservata agli elettori. Così potrai accedere a tutte queste
informazioni digitando il tuo codice fiscale e codice internet riportato sull’avviso di pagamento del 2002.
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Regolamento elettorale
Art.1
ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai proprietari degli immobili ubicati nel comprensorio del Consorzio, aventi
diritto al voto, o dai loro legali rappresentanti, nonché dai soggetti iscritti nel catasto consorziale e nei
ruoli di contribuenza a sensi del 2° comma dell’art.
2 del presente regolamento.
L’Assemblea elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dei Delegati.
Art. 2
DIRITTO AL VOTO
Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale che godano dei diritti civili e siano iscritti nei
ruoli di contribuenza. A sensi dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto all’iscrizione nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuenza, agli effetti dell’elettorato attivo e passivo, anche i conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio consortile che ne facciano richiesta quando, per
obbligo derivante da contratto, siano tenuti a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica, ovvero per opere comuni di miglioramento fondiario.
Art. 3
ESERCIZIO DIRITTO DI VOTO
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti, i sottoposti all’amministrazione controllata nonché per le società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa dal curatore, dal commissario giudiziale o dal
commissario liquidatore.
I relativi titoli di legittimazione, identificati e con
validità a norma di legge, verranno consegnati al
Presidente di seggio all’atto dell’espressione del
voto. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa
al quale dovrà essere conferita delega dai titolari
della maggioranza delle quote computandosi anche
la quota del delegato. La delega dovrà essere esibita alla segreteria del Consorzio non oltre il quinto
giorno precedente quello delle elezioni per le conseguenti annotazioni sull’elenco degli aventi diritto
al voto e consegnata al Presidente di seggio all’atto
dell’espressione del voto.
In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestato proprietario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.
Le deleghe sopraindicate, nonché quelle di cui al 2°
comma dell’art. 5, debbono risultare da atto scritto
con firma autenticata da un notaio, dal segretario
comunale del Comune di residenza del delegante
ovvero, nel caso di persona giuridica, del Comune
ove questa ha sede.
Art. 4
DELEGHE ELETTORALI
Gli aventi diritto al voto, inclusi i rappresentanti ed
i delegati di cui al 1° e 2° comma del precedente
art. 3 ed al secondo comma del successivo art. 5,
possono farsi sostituire nell’Assemblea da altro
consorziato avente diritto al voto ed appartenente
alla medesima fascia mediante delega, rilasciata
con le modalità di cui al 3° comma del predetto art.
3, da consegnare al Presidente del seggio elettorale ed alla Segreteria del Consorzio nei termini indicati all’art. 3 comma 2.
Ciascun soggetto non può cumulare più di due deleghe, valevoli ciascuna per l’espressione di un voto
intero. Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto, al momento dell’espressione del voto, con la
sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità. Non possono essere conferite deleghe ai
componenti degli organi nonché ai dipendenti del
Consorzio.
Art. 5
ATTRIBUZIONE DEL VOTO
Il voto intero viene attribuito agli iscritti nei ruoli di
contribuenza per un contributo superiore a 1/79571
dell’importo complessivo dei ruoli; detto contributo
sarà arrotondato all’Euro superiore.
Agli iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo suddetto viene attribuita la corrispondente
frazione di voto (a due decimali). In tal caso il diritto di voto può essere esercitato solo cumulativa-
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mente da un gruppo di elettori che complessivamente raggiungano almeno un voto intero, mediante delega ad uno di essi conferita con le modalità
indicate all’art. 4.
I ruoli di contribuenza cui si fa riferimento nel presente articolo sono quelli relativi all’esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di cui
al successivo articolo 9.
Art. 6
INDIVIDUAZIONE MINIMA E MASSIMA AZIENDA E
FASCE DI CONTRIBUENZA AI FINI ELETTORALI
Gli aventi diritto al voto sono suddivisi nelle fasce di
contribuenza di cui ai successivi commi.
Entro ciascuna fascia, ogni iscritto ha diritto ad un
solo voto, salvo quanto disposto dall’art. 5.
La determinazione delle fasce è effettuata mediante l’individuazione analitica della maggior contribuenza della minima e della massima azienda agricola familiare, tenuto conto delle tecniche di coltivazione.
La prima fascia è composta dai consorziati agricoli
con contribuenza inferiore alla massima contribuenza della minima azienda.
La seconda fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza superiore a quella della prima
fascia e inferiore alla maggiore contribuenza della
massima azienda.
La terza fascia è composta dai consorziati agricoli
con contribuenza superiore a quella della seconda
fascia. I consorziati extra-agricoli si considerano
facenti parte della fascia corrispondente al proprio
livello di contribuenza.
Ad ogni fascia viene attribuito, sul totale dei delegati da eleggere, un numero di delegati eleggibili
percentualmente pari al rapporto tra la somma dei
contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuenza, fino al
limite massimo del quaranta per cento del numero
dei delegati da eleggere, con arrotondamento all’unità più vicina e, subordinatamente, secondo i maggiori resti. I Delegati non attribuiti ad una fascia
perché eccedenti la quota sopra indicata sono attribuiti proporzionalmente alle altre fasce.
Art. 7
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEL VOTO
L’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per ogni fascia.
Il diritto di voto sarà esercitato presso la sezione
elettorale che include il Comune nel quale il consorziato è soggetto a maggior contribuenza.
Art. 8
APPROVAZIONE FASCE DI CONTRIBUENZA
L’individuazione delle aziende per le quali ricorrono
i requisiti di cui al 3° comma dell’art. 6 è effettuata
con deliberazione del Consiglio dei Delegati da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.
Art. 9
FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO
La formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto deve avvenire ogni qualvolta si debba convocare
l’Assemblea.
L’elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto
al voto:
a) le generalità;
b) l’ammontare complessivo del contributo iscritto
nei ruoli dell’esercizio finanziario indicato all’ultimo comma dell’art. 5;
c) la fascia di appartenenza;
d) l’indicazione del voto intero o della frazione di
voto attribuita a sensi dell’art. 5;
e) l’indicazione della sezione presso la quale deve
essere esercitato il diritto di voto.
Art. 10
PUBBLICAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO
La deliberazione della Giunta Amministrativa di approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto
dovrà essere pubblicata oltreché all’Albo consortile,
anche all’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel
comprensorio, per un periodo di quindici giorni
consecutivi. Durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.
Dell’avvenuto deposito dell’elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei
capoluoghi e nelle frazioni dei Comuni del com-

prensorio, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per
la presentazione degli eventuali reclami da parte
degli interessati.
Art. 11
RECLAMI CONTRO L’ELENCO AVENTI
DIRITTO AL VOTO
I reclami contro l’elenco debbono essere diretti alla
Giunta Amministrativa e inviati alla sede del Consorzio mediante raccomandata con A.R. entro i
quindici giorni successivi alla scadenza del termine
di pubblicazione.
La Giunta Amministrativa, entro dieci giorni dalla
scadenza del termine di cui al precedente comma, si
pronuncia con provvedimento motivato sui reclami
ed introduce le conseguenti eventuali variazioni
nell’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti a mezzo di raccomandata con A.R.
Art. 12
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del
Consiglio dei Delegati, mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato
per l’Assemblea e sino ad elezioni effettuate, all’Albo consorziale, agli Albi comunali del Comprensorio
e su almeno un quotidiano a larga diffusione locale.
Tale avviso sarà altresì divulgato mediante contemporanea affissione murale nei capoluoghi e nelle
frazioni dei Comuni del Comprensorio, per almeno
trenta giorni.
In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora di
inizio e termine delle votazioni, nonché la sede delle sezioni e la modalità di espressione del voto.
Nell’avviso dovrà anche essere data notizia dell’avvenuta pubblicazione della relazione dell’Amministrazione. L’Assemblea ha luogo normalmente entro
il 30 del mese di novembre del quinto anno a partire dalla data della precedente Assemblea, sempreché siano trascorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni della Giunta Amministrativa
riguardo alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, regolate dall’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 13
LISTA DEI CANDIDATI - MODALITÀ OPERATIVE
Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto
possono presentare, per ciascuna fascia, liste di

candidati scelti fra gli elettori della fascia stessa, ivi
compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche, per i quali dovranno essere presentati contestualmente i titoli di legittimazione.
I presentatori dovranno essere titolari di un numero
di voti non inferiore al due per cento del numero di
voti complessivamente esprimibili da parte degli
iscritti nell’elenco della rispettiva fascia. Sarà comunque sufficiente che i presentatori siano titolari
di cinquanta voti. Agli effetti del calcolo dei voti necessari per la presentazione delle liste si terrà conto, per la rispettiva quota, anche dei voti frazionari.
Le liste non potranno comprendere un numero di
candidati superiore ai due terzi del numero dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all’unità più
prossima. Qualora allo scadere dei termini di presentazione delle liste sia stata presentata una sola
lista di candidati, dovrà essere richiesta ai presentatori l’integrazione della lista con altri candidati fino a completare il numero dei Delegati da eleggere.
La richiesta medesima verrà notificata al primo firmatario fra i presentatori o ad altro presentatore
espressamente designato. La lista integrativa, da
presentarsi entro due giorni dalla suddetta notifica,
dovrà essere sottoscritta dai medesimi presentatori
della lista originaria.
Di tutti i candidati dovrà essere indicato il cognome,
nome, luogo e data di nascita ed eventuale soprannome preceduto dalla dizione: “detto”.
Le liste dovranno essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo
giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea ad un funzionario, all’uopo delegato dal
Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo
una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno
e dell’ora di ricezione.
Le liste dovranno essere firmate per accettazione
dai candidati, i quali dichiareranno sotto la propria
personale responsabilità l’inesistenza nei loro confronti dei motivi di ineleggibilità.
Le firme dei presentatori e dei candidati dovranno
essere autenticate con le modalità di cui al 3° comma dell’art. 3 ovvero da funzionari del Consorzio a
ciò delegati dal Presidente del Consorzio stesso.
I candidati e i presentatori non potranno figurare in
più di una lista.
Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori avrà efficacia la firma apposta
segue a pagina 4
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sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi
come non apposta la firma delle liste successive.
Le determinazioni della Giunta Amministrativa, debitamente motivate, in ordine all’accettazione delle
liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti
in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al
primo tra i firmatari presentatori della relativa lista
o al presentatore a ciò designato.
Art. 14
SISTEMA DI VOTAZIONE
Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l’ordine di presentazione,
sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano
nelle singole liste.
In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e
a fianco di ciascuno dei nomi indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.
Nel caso siano presentate più liste l’elettore potrà
votare per un numero di candidati non superiore ai
due terzi dei candidati da eleggere, scegliendo anche fra liste diverse, ovvero, in tutto od in parte anche al di fuori delle liste, tra gli iscritti nell’elenco
degli aventi diritto al voto, purché appartenenti alla
stessa fascia. Nel caso sia stata presentata una sola
lista, od in assenza di liste, l’elettore potrà votare
per un numero di candidati pari a quello dei candidati da eleggere, sempre con facoltà di scegliere
anche in tutto o in parte, al di fuori della lista, fra gli
iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto, purché appartenenti alla stessa fascia.
Per votare i candidati che figurano in una lista va
apposto un segno sulla casella stampata in testa alla medesima, restando salva la facoltà di cancellare
i nominativi della stessa lista ai quali non si intende
dare il voto. L’elettore può altresì votare singoli
candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse
apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali manifestazioni di
voto con l’indicazione di altri candidati scelti al di
fuori delle liste, indicandone i nominativi sulle apposite righe in bianco tracciate sulle schede.
In ogni caso sulle schede sarà indicato anche il numero dei Delegati ai quali è possibile attribuire il
voto. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello per il
quale l’elettore può esprimere il voto.
Art. 15
INDIVIDUAZIONE E COMPOSIZIONE
SEZIONI ELETTORALI
Le Sezioni elettorali individuate nel Comprensorio
del Consorzio saranno 4 con sedi Bergamo, Grumello del Monte, Treviglio e Romano di Lombardia.
Per ogni sezione elettorale sarà costituito un seggio
composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario, nominati dalla Giunta Amministrativa alla
quale spetterà anche il compito di determinare i relativi emolumenti.
I presentatori di ciascuna lista, con firma autenticata secondo le modalità previste al comma 9° del
precedente art. 13, avranno la facoltà di designare
presso ogni seggio un rappresentante di lista cui
spetta l’esercizio delle funzioni previste per le elezioni comunali. Tale designazione dovrà pervenire
alla Segreteria del Consorzio entro il quinto giorno
precedente la data dell’Assemblea. I collegi elettorali sono coincidenti con la sezione elettorale.
Art. 16
DURATA DELLE VOTAZIONI
Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è
iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto.
Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono
trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare. Il Presidente del seggio, dopo aver
provveduto all’identificazione dell’avente diritto,
consegnerà a ciascun votante la scheda relativa alla
fascia di appartenenza.
Il votante, espresso segretamente il voto a mezzo
della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il quale, previo
riscontro, la introdurrà subito nell’apposita urna.
Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma
accanto al nome del votante contenuto nell’elenco
degli aventi diritto al voto della sezione.
Sono nulle le schede che oltre all’espressione del
voto contengano qualsiasi annotazione o segno, an-

che involontari, che possa renderne identificabile la
provenienza. Il Presidente e gli scrutatori decidono
a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni
stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 17.
Art. 17
SCRUTINIO E VERBALE DELLE VOTAZIONI
Subito dopo la chiusura delle votazioni il Presidente
e gli scrutatori, effettuati i necessari riscontri, procederanno agli scrutini.
Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere senza indugio all’amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede,
comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe
ed agli altri atti.

Art. 18
VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI
Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei
votanti. Saranno eletti coloro che avranno riportato
il maggior numero di voti nell’ambito di ciascuna fascia. In caso di parità risulterà eletto colui che è
iscritto nei ruoli per un contributo di importo più
elevato.
Art. 19
ELEZIONI INTEGRATIVE
Qualora il numero dei Delegati eletti per ogni fascia
sia inferiore a quello dei Delegati da eleggere, si
dovrà procedere, nell’ambito della fascia deficitaria, ad un’elezione integrativa mediante la convocazione della parte di Assemblea interessata. Tale elezione si svolgerà con le modalità prescritte negli ar-

ticoli precedenti, utilizzando gli elenchi degli aventi diritto al voto già pubblicati.
Art. 20
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
La Giunta Amministrativa provvede alla proclamazione degli eletti entro i cinque giorni successivi alla data di conclusione delle operazioni elettorali.
Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, la
Giunta Amministrativa procederà alla proclamazione
integrativa del subentrante.
Art. 21
RICORSO AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI
Contro la deliberazione di proclamazione degli eletti potrà essere inoltrato ricorso alla Giunta della Regione Lombardia.

