
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  60   DEL  20 GENNAIO 2022  
 
 
OGGETTO: elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica 

Lazio Sud Ovest – Reclami avverso i dati contenuti nell’elenco degli 
aventi diritto al voto. 

 
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; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 2 del 16/11/2021 è stato approvato il Regolamento Elettorale; 

- con deliberazione n. 3 del 18.11.2021, è stato stabilito di indire le elezioni del 
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ai sensi dell’art. 11 co. 12 della Legge Regionale 
10.08.2016, n. 12 e di convocare, in osservanza dell’art. 6 co. 1° dello Statuto consortile, 
l’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per domenica 3 aprile 2022; 
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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 
ed il numero di consiglieri da eleggere per ciascuna sezione; 

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

VISTI gli articoli 8 comma 1 dello Statuto e 5 comma 1 del Regolamento Elettorale in 
materia di reclami, richieste di rettifica e successive variazioni all’elenco, avverso i dati 
contenuti nell’elenco degli aventi diritto al voto che stabiliscono il termine, per la 
presentazione delle relative istanze, di trenta giorni dalla pubblicazione dell’Elenco sul 
sito istituzionale del Consorzio; 

PRESO ATTO che nei termini indicati dai suddetti articoli sono pervenuti ed acquisiti 
agli atti dell’Ente i seguenti reclami: 

• la sig.ra OMISSIS (C.F. OMISSIS) ha chiesto di essere inserita nell’elenco degli 
aventi diritto al voto allegando alla comunicazione le ricevute di pagamento 
delle cartelle rimaste insolute; 

• la sig.ra OMISSIS (C.F. OMISSIS) ha chiesto di essere inserita nell’elenco degli 
aventi diritto al voto allegando alla comunicazione le ricevute di pagamento 
delle cartelle rimaste insolute; 

ACCERTATA  la regolarità delle suddette posizioni contributive con la verifica 
dell’avvenuto pagamento dei contributi, condizione necessaria per l’inserimento 
nell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 

VISTI gli articoli 8 comma 2 dello Statuto e 5 comma 2 del Regolamento Elettorale in 
materia di reclami e richieste di rettifica e successive variazioni all’elenco che 
stabiliscono entrambi: Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla ricezione dei 
reclami, si pronuncia sugli stessi e, in caso di accoglimento, introduce le conseguenti 
variazioni all’Elenco; 
 
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; 
 
RITENUTO  pertanto di accogliere i reclami dei contribuenti Mara Brida e Santina 
Contestabile procedendo al loro inserimento nell’elenco definitivo degli aventi diritto al 
voto; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI accogliere i reclami avverso l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto dei 
contribuenti Mara Brida e Santina Contestabile secondo quanto previsto dallo Statuto e 
dal Regolamento Elettorale; 

DI apportare nell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, le seguenti modifiche 
ed integrazioni: 

- inserimento di un record per la ditta OMISSIS nata a OMISSIS il 10/08/1965, 
codice ditta 482319916/06/00000, importo contributi: € 6,28, Sezione n. 1, € 
53,21 - Sezione n. 4, Seggio di Latina; 

- inserimento di un record per la ditta OMISSIS nata a OMSSIS il 30/10/1955, 
codice ditta 000550694/23/00000, importo contributi: € 11,00 - Sezione n. 1, 
Seggio di Fondi; 
 

 DI  procedere all’inserimento dei ricorrenti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al 
voto; 
 
DI comunicare l’accoglimento dei reclami agli interessati tramite PEC o raccomandata 
A/R, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 dello Statuto e art. 5 comma 3 del 
Regolamento Elettorale; 

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, 20.01.2022 

 

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 
 

 

 
  
 


