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Prot. n.  4242                             Mantova, 11/07/2022 

 

 

DETERMINAZIONE N. 22/2022 DELl’11/07/2022 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione – Quinquennio 2023-2027. 

 Adozione elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. 

 

Il sottoscritto ing. Paolo Magri, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Garda Chiese: 

Richiamata la delibera di Cda n. 311 del 23 giugno u.s. avente ad oggetto la convocazione 

dell’Assemblea degli aventi diritto al voto, nonché la fissazione delle date delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Amministrazione; 

Atteso che le elezioni sono fissate per i giorni 22, 23, 24 e 26 novembre 2022; 

Visto l’art. 4 del Regolamento elettorale consortile approvato con delibera di Cda n. 310 del 23 giugno 

u.s. che dispone quanto segue: 

1.  L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o 

di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso ai sensi 

dell'articolo 90, comma 3, della L.R. n. 31/08 ed è adottato dal Direttore Generale del Consorzio, 

separatamente per ciascun distretto elettorale. 

2.   L'elenco è depositato presso la sede del Consorzio, almeno centoventi giorni antecedenti al 

primo giorno di votazione e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia 

agli interessati nel sito del Consorzio e con ogni altro mezzo idoneo individuato dal Consiglio di 

Amministrazione. I soggetti iscritti nell'elenco nonché altri consorziati che ritengono di avere titolo 

all'iscrizione possono presentare al consorzio richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell'elenco 

provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: cb.gardachiese-

bonifica@pec.regione.lombardia.it ) entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo di 

pubblicazione dell'elenco stesso. 

3.  Il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati 

contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 e approva 

l'elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione 

dell'elenco di cui al comma precedente. 

4. La decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui al 

comma 2.; 

Vista l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, così come predisposto dagli uffici; 



Ritenuto di adottare l’elenco provvisorio sopracitato; 

D E T E R M I N A  

1. di adottare l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 4 del regolamento 

elettorale 23 giugno 2022, separato in Distretto Pianura e Distretto Collina; 

2. di dare atto che, nel distretto di Pianura, la prima fascia elettorale per tributi sino a euro 1.667,87, 

comprende n° 18.162 ditte e sarà chiamata ad eleggere 3 rappresentanti; 

3. di dare atto che, nel distretto di Pianura, la seconda fascia elettorale per tributi oltre euro 1.667,87, 

comprende 654 ditte e sarà chiamata ad eleggere n° 3 rappresentanti; 

4. di dare atto che nel distretto di Collina, la prima fascia elettorale per tributi sino a euro 5.666,67, 

comprende 3.745 ditte e sarà chiamata ad eleggere n° 3 rappresentanti; 

5. di dare atto che nel distretto di Collina, la seconda fascia elettorale per tributi oltre euro 5.666,67, 

comprende 330 ditte e sarà chiamata ad eleggere n° 3 rappresentanti; 

6. di pubblicare avviso deposito dell’elenco ai sensi dell’art.4, comma 2, del regolamento elettorale. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to ing. Paolo Magri 
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Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia n. 4/2016, si esprime: 

 parere favorevole; 

 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì 11/07/2022 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to ing. Paolo Magri 

 

Referto di pubblicazione 

Copia della presente determina viene pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio 

http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dall’11/07/2022 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 F.to dott. Davide Bellei 


