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DELIBERAZIONE N.  83   DEL  28 GENNAIO 2022 
 
 
OGGETTO: elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

Lazio Sud Ovest – delega ai dipendenti consortili per le attività 
relative ai casi di comunione, presentazione ed accettazione delle liste 
dei candidati. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo statuto consortile; 

VISTO il regolamento elettorale; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 3 del 18.11.2021 è stato stabilito di convocare l’Assemblea dei 
Consorziati per domenica 3 aprile 2022 per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest; 
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- con deliberazione n. 15 del 22.11.2021 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento per lo svolgimento delle elezioni consortili il Direttore dell’Area 
Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

- con deliberazione n. 16 del 23.11.2021 sono state approvate le sezioni di contribuenza, 
il numero di consiglieri da eleggere per ciascuna sezione ed istituiti i seggi elettorali; 

- con deliberazione n. 17 del 23.11.2021 è stato approvato l’elenco provvisorio degli 
aventi diritto al voto; 

- con deliberazione n. 60 del 20/01/2022 sono stati accolti i reclami e le richieste di 
rettifica all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 

- con deliberazione n. 61 del 20/01/2022 sono state accolte le richieste relative alla scelta 
della sezione di contribuenza ai fini dell’esercizio di voto; 

- con deliberazione n. 82 del 28.01.2022. è stato stabilito, tra l’altro, il termine del 14 
marzo 2022 per la presentazione delle liste dei candidati; 
 
CONSIDERATO CHE :  

- gli articoli 5, comma 5 dello Statuto e 3 comma 2 del Regolamento Elettorale 
stabiliscono entrambi che in caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da 
uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere conferita delega 
della maggioranza di proprietà. La delega deve essere conferita mediante atto 
scritto, autenticato da un notaio, o dai competenti uffici del comune di residenza 
del delegante, ovvero da dipendenti del Consorzio all’uopo delegati dal 
Presidente. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della 
comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante 
dal catasto consortile; 

- gli articoli 11, comma 2 dello Statuto e 10 comma 1 lett. c) del Regolamento 
Elettorale stabiliscono entrambi che le liste dei candidati devono essere 
consegnate in duplice copia, entro e non oltre le ore 14,00 del ventesimo giorno 
anteriore alla data delle elezioni, ad un dipendente del Consorzio all’uopo 
delegato dal Presidente, che rilascia ricevuta restituendo una copia sottoscritta 
con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione; 

- gli articoli 11 comma 4 dello Statuto e 9 comma 5 lett. e) del Regolamento 
Elettorale stabiliscono entrambi che le firme dei candidati e quelle dei 
presentatori della lista sono dichiarate autentiche da un notaio, da uffici 
comunali ovvero da un dipendente del Consorzio designato dal Presidente; 

 
RITENUTO  di procedere alla designazione dei dipendenti consortili che dovranno 
svolgere le attività sopra richiamate; 
 
CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
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LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  delegare i seguenti dipendenti consortili a procedere, disgiuntamente, 
all’autenticazione delle firme degli atti di delega in caso di comunione, delle firme dei 
candidati e di  quelle dei presentatori delle liste  inerenti le elezioni consortili indette per 
il giorno 3 Aprile 2022: 
 

1)   Capo Settore Organi Deliberanti sig.ra Laura Di Giovanni; 
2)   Capo Settore Segreteria Generale dott.ssa Orietta Voltan; 
3)   Capo Settore Segreteria AA.GG.  dott.ssa Roberta Trani; 
4)   Capo Settore Gare e Contratti  rag. Roberta Raponi; 
5)   Collaboratore Settore Catasto Ing. Michele Tora; 
6)   Collaboratore Settore Catasto Ing. Gianpiero Trani; 
  

DI designare la Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO, Direttore dell’Area Amministrativa 
del Consorzio, a svolgere gli adempimenti concernenti la ricezione delle liste dei 
candidati; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n.11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 

Latina, 28.01.2022 

 
  

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 


