
 

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 
CREMONA - Via A. Ponchielli, 5 

                              _______________ 

 

AVVISO 
 

PUBBLICAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 

ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2018-2022 
            

           

Si rende noto che, a sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento elettorale regionale 08/06/2012 n° 1, con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione in data 30/06/2017 n° 30, è stata convocata per 

 

SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 
 

l’Assemblea dei consorziati che dovrà eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il 

quinquennio 2018-2022. 

Con determina n° 0004841 del  26.07.2017 il  Direttore Generale  del Consorzio ha adottato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al 

voto nella suddetta Assemblea. 

L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è depositato, a disposizione degli interessati per la consultazione, nel periodo 

dal 3 Agosto 2017 al 3 Settembre 2017, presso la Sede del Consorzio in Via Ponchielli n° 5 a Cremona, dal Lunedì al Venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nello stesso periodo è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio www.dunas.it  

E’ ammessa la richiesta di rettifica alle risultanze del suddetto elenco entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal 3 

Settembre 2017 e cioè entro il 13 Settembre 2017. 

I reclami devono essere diretti al Consiglio di Amministrazione del Consorzio e inviati alla Sede del Consorzio stesso mediante 

raccomandata con A.R. o mediante PEC. 
Entro il 18 Settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sui reclami eventualmente pervenuti e comunicare la 

decisione ai ricorrenti entro il 23 Settembre 2017, a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo PEC. 

 

Norme per la presentazione delle liste dei candidati 

 

1) Gli aventi diritto al voto possono presentare, per ciascuna delle tre fasce, liste di candidati scelti fra gli elettori della stessa fascia. 

Il numero totale dei presentatori delle singole liste dovrà essere non inferiore a: 

  50 (cinquanta) per le liste della Fascia A,  per eleggere n° 2 Consiglieri nella Fascia A da  €   12,00 ad €   322,24 

  50 (cinquanta) per le liste della Fascia B,  per eleggere n° 4 Consiglieri nella Fascia B  da € 322,25 ad € 1.975,80 

50 cinquanta) per le liste della Fascia C,   per eleggere n° 6 Consiglieri nella Fascia C oltre € 1.975,80 
Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il Comune nel quale il consorziato è soggetto a maggior contribuzione. Con    

successivo avviso verranno comunicate le ubicazioni dei seggi elettorali. 

 

2) Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari e comunque non superiore al doppio del numero dei Consiglieri  

da eleggere, e pertanto per eleggere complessivamente 12 Consiglieri: 

 per le liste della Fascia A     da 2 (due) a 4 (quattro) candidati 

        per le liste della Fascia B         da 4 (quattro) a 8 (otto) candidati 
 per le liste della  Fascia C  da 6 (sei) a 12 (dodici) candidati 

 

3)  Le liste dei candidati debbono essere consegnate in unico originale entro le ore 12.00 di Lunedì 2 Ottobre 2017 alla Sede 

del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in Cremona, Via Ponchielli n° 5, direttamente al Direttore 

Generale o a funzionari  del Consorzio dallo stesso designati, che ne rilasceranno copia fotostatica attestante il giorno e l’ora 

di ricezione, con valore di ricevuta. 

 

4) Di  tutti  i candidati devono essere indicati: numero progressivo nella lista, cognome e nome, luogo e data di  nascita; inoltre  ogni  
candidato  dovrà apporre la propria firma per accettazione della candidatura stessa. Le firme   dei   presentatori   e   dei   candidati   

devono essere accompagnate dalla fotocopia semplice di un valido documento di identità del sottoscrivente. I  candidati   ed   i   

presentatori non possono figurare in più di una lista. Le liste possono  essere  corredate   da contrassegni e motti distintivi, allegati 

in formato idoneo alla riproduzione sulla scheda elettorale. 

 

 

 

Cremona, 28 Luglio 2017                           IL PRESIDENTE        

                                                                                                                     Dott. Italo Soldi 

 

http://www.dunas.it/

