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ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2023/2027 

A sensi della Legge Regionale n. 31/2008, del Regolamento elettorale regionale e del Regolamento 
elettorale consortile 

SI RENDE NOTO 

che tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio e 
tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio di bonifica Garda Chiese sono convocati per 
l’elezione del relativo Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2023/2027. Le votazioni si 
terranno nei giorni: 

22 novembre in Monzambano, dalle ore 9,00 alle ore 16,00; 

   23 novembre in Guidizzolo, dalle ore 9,00 alle ore 16,00; 

24 novembre in Asola, dalle ore 9,00 alle ore 16,00; 

26 novembre in Mantova, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione il comprensorio consortile è suddiviso nei seguenti 
distretti elettorali: 

“Distretto di Pianura”: relativo ai contribuenti ricadenti nei Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, 
Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Ceresara, 
Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Piubega, 
Redondesco, Rodigo, Acquafredda, Fiesse e Isola Dovarese, elegge 6 consiglieri suddivisi in due fasce 
di contribuenza così determinate: 

1^ fascia (3 consiglieri): comprende gli elettori con contribuenza sino a € 1.667,87; 

2^ fascia (3 consiglieri): comprende gli elettori con contribuenza superiore a € 1.667,87; 

 “Distretto di Collina”: relativo ai contribuenti ricadenti nei Comuni di Castiglione delle Stiviere, 
Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Desenzano del Garda, Lonato 
del Garda, Pozzolengo, Sirmione e Valeggio sul Mincio, elegge 6 consiglieri suddivisi in due fasce di 
contribuenza così determinate: 

1^ fascia (3 consiglieri): comprende gli elettori con contribuenza sino a € 5.666,67; 

2^ fascia (3 consiglieri): comprende gli elettori con contribuenza superiore a € 5.666,67. 

Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni e sull’esatta collocazione dei seggi 
elettorali saranno fornite mediante successivi avvisi e pubblicati sul sito consortile 
https://www.gardachiese.it/albo-on-line/elezioni.  

ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO  
L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto è depositato e consultabile presso la sede consortile, tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; nel giorno di martedì, sempre dalle ore 09,00 
alle ore 12,00, l’elenco sarà consultabile anche presso gli uffici del Consorzio in via A.T.E. Guerra n. 1 
in Castellaro Lagusello di Monzambano. 
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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
Entro il termine massimo delle ore 12,00 del 30 settembre 2022 un numero di almeno cinquanta e non 
oltre settantacinque consorziati, iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto appartenenti alla 
medesima fascia e al medesimo distretto, presentano al Consorzio liste di candidati da eleggere, scelti 
tra i consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto appartenenti alla fascia e al distretto di 
riferimento; in alternativa, sono comunque sufficienti firme che rappresentino almeno il cinque per 
cento degli appartenenti alla medesima fascia e al medesimo distretto.  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to: ing. Paolo Magri 
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