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PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente
deliberazione è stata affissa, a
norma di statuto, all'albo di
questo Consorzio per la durata
di giorni .5 consecutivi, e
precisamente

2 5 NOV 2011
dal .

2 9 NOV 2011
al .
e che contro di essa, nel
periodo suddetto ? ....
...... ~ ~ non
è pervenuto reclamo alcuno o
opposizione di sorta.

Fondi,Iì.. ~. Q. H9.Y.)Q11

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
(OCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n.1379)

Fondi (LT) Viale Piemonte n. 140

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DEL VERBALE N. 95 DELLA SEDUTA DEL 25.11.2011

DELIBERAZIONE N. 1880

Oggetto: elezioni consorti li 20 novembre 2011 - Art.19 vigente Statuto consortile:
proclamazione e pubblicazione dei risultati delle votazioni e nominativi degli eletti.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 17,05,
in Fondi, presso la sede consorti le, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con
racc. e fax 23.11.2011, prot.n. 5290/2011, così composto:

l) Conti Pasquale
2) Persi chino Franco
3) Di Crescenzo Biagio Michele
4) Gazzellone Giuseppe
5) Rocco Ferrante

Presidente
V.Presidente
membro
membro
membro

Assente l/l/Il

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri -
Presidente.

Partecipa alla seduta il rag. Teresa D'Antonio - direttore area amm.va -

Assume la presidenza il sig. Pasquale Conti -

Segretario rag. Teresa D'Antonio -

I~ S.EE1F ~R~ -'"""---I- Il Presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.Ù ~lf"vv . Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS
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VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

VISTA la legge regionale Il dicembre 1998, n. 53;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14 giugno 2011, n. 58
è stata disposta la convocazione dell' Assemblea dei consorziati per il giorno 20 novembre 20 Il;

CHE con deliberazioni del Comitato esecutivo 30 giugno 2011, n. 1763 e 4 agosto 2011, n.
1805 sono stati determinati il numero e le ubicazioni dei seggi elettorali;

CONSIDERATO che in data 20 novembre 2011 si sono regolarmente svolte le elezioni
consortili;

CHE la relativa documentazione è stata depositata presso apposito locale in viale Piemonte
n. 140, sede consortile;

CHE con propria deliberazione n. 1879 adottata In data odierna è stata disposta la
trasmissione dei verbali alla competente struttura regionale;

VISTO l'art. 19 del vigente Statuto consorti le che al comma 2 recita: "Contro le operazioni
elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale, entro venti giorni dalla data di
pubblicazione dei risultati elettorali ali 'Albo consortile ";

RITENUTO di dover provvedere in merito;

A voti unanimi

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di proclamare i risultati delle votazioni:

SEZIONE N.l
Conti Pasquale
Ferrante Rocco
Meschino Nicola

voti n. 664
voti n. 266
voti n. 274

SEZIONE N.2
Accappaticcio Aldo
Di Crescenzo Biagio Michele
Rossi Antonio

voti n. 274
voti n. 263
voti n. 290
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SEZIONEN.3
Di Cristo faro Paolo
Fallovo Biagio
Persichino Franco

voti n. 58
voti n. 58
voti n. 57

SEZIONEN.4
Caporiccio Amedeo voti n. 251

- di proclamare i nominativi degli eletti alla carica di consigliere elencati in ordine alfabetico così
come segue:

- Accappaticcio Aldo nato a Fondi il 3/1/1948
- Caporiccio Amedeo nato a Fondi il 19/11/1962
- Conti Pasquale nato a Fondi 1'11/7/1963
- Di Crescenzo Biagio Michele nato a Monte San Biagio il 17/2/1954
- Di Cristofaro Paolo nato a Terracina il 18/7/1980- Rappresentante legale Omniagricola srl
- Fallovo Biagio nato a Fondi iI28/2/1959
- Ferrante Rocco nato a Sperlonga il 5/12/1950
- Meschino Nicola nato a Sperlonga il 18/3/1966
- Persi chino Franco nato a Monte San Biagio il 1/2/1957
- Rossi Antonio nato a Fondi il 24/4/1953

- di dare comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 7
ottobre 1994, n. 50, come modificato dall' art. 14 della legge regionale 22 maggio 1997, n. Il e
dall'art. 120 della legge regionale lO maggio 2001, n. lO.
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