
 

 
ELEZIONI del CONSIGLIO dei DELEGATI per il quinquennio 2022 

- 2027 
 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Viste le deliberazioni commissariali n.410 del 27.12.2021, n.25 del 31.01.2022, n.26 del 
31.01.2022 e n.102 del 29.03.2022, 
 

R E N D E     N O T O 
 

che il giorno 10 luglio 2022, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, si svolgerà l’Assemblea di tutti i 
Consorziati, per procedere, a termini di Statuto e di Legge, alla elezione dei venti 
componenti del Consiglio dei Delegati. 
Le votazioni avranno luogo nei seguenti seggi: 

Provincia  Comune  n. votanti Ubicazione seggio 

    

AVELLINO SOLOFRA 4.420 Comune di Montoro 

AVELLINO MONTORO  8.236 Comune di Montoro 

    
NAPOLI BOSCOREALE 3.486 Comune di Poggiomarino 

NAPOLI CASTELLAMMARE DI STABIA 5.653 Comune di S.Antonio Abate 

NAPOLI LETTERE 2.294 Comune di S.Antonio Abate 

NAPOLI POGGIOMARINO 7.363 Comune di Poggiomarino  

NAPOLI POMPEI 7.066 Comune di S.Antonio Abate 

NAPOLI S.ANTONIO ABATE 6.086 Comune di S.Antonio Abate 

NAPOLI TORRE ANNUNZIATA    285 Comune di S.Antonio Abate 

NAPOLI S.MARIA LA CARITA' 3.359 Comune di S.Antonio Abate 

NAPOLI STRIANO 3.411 Comune di Poggiomarino 

NAPOLI PALMA CAMPANIA    760 Comune di Poggiomarino 

NAPOLI S.GIUSEPPE VESUVIANO      32 Comune di Poggiomarino 

    
SALERNO ANGRI 10.800  Comune di S.Antonio Abate 

SALERNO BARONISSI      299 Comune di Fisciano 

SALERNO BRACIGLIANO   2.574 Comune di Castel S.Giorgio 

SALERNO CALVANICO       769 Comune di Fisciano 

SALERNO CASTEL S.GIORGIO    5.460 Comune di Castel S.Giorgio 

SALERNO CAVA DE' TIRRENI 11.258 Comune di Nocera Superiore 

SALERNO CORBARA   1.136 Consorzio di Bonifica 

SALERNO FISCIANO   6.261 Comune di Fisciano 

SALERNO MERCATO S.SEVERINO   8.848 Comune di Fisciano 

SALERNO NOCERA INFERIORE 16.514 Consorzio di Bonifica 

SALERNO NOCERA SUPERIORE   8.330 Comune di Nocera Superiore 

SALERNO PAGANI 12.412 Consorzio di Bonifica 

SALERNO ROCCAPIEMONTE    3.251 Comune di Castel S.Giorgio 

SALERNO S.MARZANO SUL SARNO    3.304 Comune di Sarno 

SALERNO S.EGIDIO M.ALBINO    2.841 Consorzio di Bonifica 

SALERNO S.VALENTINO TORIO    3.817 Comune di Sarno 

SALERNO SARNO 12.780 Comune di Sarno 



 
Le sedi dei seggi elettorali sono così ubicate: 

 
Sede Elettorale Indirizzo 

Consorzio di Bonifica Comprensorio 
Sarno 

via Atzori – Nocera Inferiore; 

Comune di Castel San Giorgio 
presso il Punto vaccinale sito nella palestra 
dell’Istituto Comprensivo di Lanzara in via 
Calvanese 

Comune di Nocera Superiore 
presso la Biblioteca Comunale “Aldo 
Moro” Piazza Aldo Moro; 

Comune di Poggiomarino 
presso la sede comunale Piazza De 
Marinis, 2; 

Comune di Sarno 
presso il Mercato Ortofrutticolo in via San 
Valentino; 

Comune di Fisciano 
presso la sede comunale in Piazza Gaetano 
Sessa; 

Comune di Sant’Antonio Abate 
presso la sede comunale in Piazza Don 
Mosè Mascolo; 

Comune di Montoro 
presso la sede comunale nella frazione 
“Piano”. 

 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 14 giugno 

2022 ad un funzionario dell’Ente, all’uopo delegato.  
Le liste dovranno essere firmate per accettazione, in ciascun foglio, dai candidati. 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate 
autentiche nelle forme di legge, ovvero, per i soli candidati, apposte innanzi ai funzionari 
del Consorzio all’uopo designati. Sia i candidati che i presentatori devono essere elettori 
di quella fascia, la lista deve contenere nominativi di candidati in numero uguale a quelli 
da eleggere per ciascuna fascia elencati in numero progressivo, indicando cognome, 
nome, data e luogo di nascita.  

La ripartizione in fasce del numero degli aventi diritto al voto, il numero di 
candidati ed il numero delle firme occorrenti per la presentazione di ciascuna lista sono i 
seguenti: 

 
FASCIA  IMPORTI N.AVENTI DIRITTO N. FIRME OCCORRENTI  N.CANDIDATI   

(in euro) 
   

1° <  69,20 148.036 2960 7 

2° > 235,15     4.950     99 8 

3° 112,50- 235,15    11.176  223 3 

4° 69,20-112,50    18.168 363 2      

TOTALI  
 

  182.330 
 

20 

 
A norma dell’art. 7 dello Statuto l’Assemblea “é costituita da tutti i proprietari di 

immobili siti nel comprensorio consortile iscritti nel Catasto del Consorzio”. 

SALERNO SCAFATI 15.053 Comune di S.Antonio Abate 

SALERNO SIANO    4.172 Comune di Castel S.Giorgio 



A norma dell’art. 9 comma 1 dello Statuto “hanno diritto al voto i componenti 
l’Assemblea che godano dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi”. 

Sulla scorta delle surrichiamate disposizioni statutarie, sono esclusi dall’elenco 
degli aventi diritto al voto tutti i consorziati che, alla data del 31 dicembre 2021, non 
risultino in regola con il pagamento dei contributi consortili. 

E’ data, peraltro, possibilità a tutti i Consorziati di dimostrare di essere in regola 
con il pagamento dei contributi di bonifica, ovvero di aver sanato nel frattempo la 
morosità esistente. 
 

Di tanto si rendono edotti ad ogni effetto i consorziati interessati, rimarcando che, 
in caso di mancata regolarizzazione della propria situazione contributiva, essi non 
potranno prendere parte alle operazioni di voto. 
 
Nocera Inferiore,   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                avv. Mario Rosario D’Angelo 

 

 

ESTRATTO DELLO STATUTO 

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 

Art. 7 - COSTITUZIONE 

L'Assemblea dei Consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel 
comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio. 
Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e 
fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei 
terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o 
in parte, i contributi consortili. L'Assemblea dei Consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei 
Delegati. 

Art. 8 - ELEZIONI 

Ai fini delle elezioni dei Delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico 
contributivo. 
Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza 
consortile totale ed il numero delle ditte consorziate. 
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza 
consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale 
delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia. 
Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza 
consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il 
numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla 
seconda fascia. 
Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce. 
La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono 
desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni. 
L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia 
per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della 
rispettiva fascia. 
Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al 
voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna 
lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti 
alle liste con maggiori quozienti. 
Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Se in 
una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi 



diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti.  
Nei casi previsti ai commi 9 e10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. 
Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la 
contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. 

 
Art. 9 - DIRITTO AL VOTO 

Hanno diritto al voto i componenti l’Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che 
godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi. 
Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la 
qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, 
secondo quanto previsto al 4° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti. 
Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi 
rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa 
fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al 
voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili. 
Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi 
rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. 
In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è 
conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In 
mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista 
degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari 
della comunione. 
In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della 
riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto. 
Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale 
o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato. 

 


