
 
DELIBERAZIONE DEL CDA N ° 197 DEL 09-09-2022

 

FOLLI ALESSANDRO Consigliere Presente X Assente

ANDREONI GIUSEPPE Consigliere Presente X Assente

ANGELINI GIUSEPPE ANTONIO Consigliere Presente X Assente

BARONI GIUSEPPE ROBERTO Consigliere Presente X Assente

BIANCHI LUIGI Consigliere Presente X Assente

BONATI ANTONIO Consigliere Presente X Assente

CASTIGLIONI PIERLUIGI Consigliere Presente X Assente

DI SALZA ANTONIO Consigliere Presente X Assente

MORETTI LUCIANO Consigliere Presente X Assente

ORLANDO MICHELE Consigliere Presente X Assente

PENATI LUIGI Consigliere Presente X Assente

RAZZANO PAOLO Consigliere Presente Assente X

TACCHINI GIANLUIGI Consigliere Presente X Assente

UBIALI ALESSANDRO Consigliere Presente Assente X

           

 Presenti n. 12 , assenti n. 3

 

Oggetto : ELEZIONI CONSORTILI 2022. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI
AVENTI DIRITTO AL VOTO E MODIFICA SEDI DI SPOGLIO DELLE
VOTAZIONI.

 



 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
 
Vista la seguente proposta di deliberazione della DIREZIONE GENERALE
 
VISTO

-      il Regolamento Regionale n. 1 dell’8 giugno 2012 disciplinante il procedimento elettorale dei Consorzi
di Bonifica ai sensi dell’art. 82 della l.r. n. 31/2008 e dell’art. 2 della l.r. n. 25/2011;
-      il Regolamento Elettorale consortile integrativo aggiornato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 184 del 22 aprile 2022;
-      la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 29 giugno 2022 di indizione delle
Elezioni consortili ed approvazione del procedimento elettorale;
-      la Determina Dirigenziale n. 529 del 27 luglio 2022 di approvazione degli elenchi provvisori degli
aventi diritto al voto;

CONSIDERATO
-      che, in data 27 luglio 2022, si è provveduto al deposito presso la sede del Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi degli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e alla loro contestuale pubblicazione sul
sito istituzionale consortile;
-      che, in data 26 agosto 2022, sono decorsi i trenta giorni di pubblicazione al fine di permettere agli
interessati di presentare, entro la data del 05 settembre 2022, gli eventuali reclami e istanze di rettifica;
-      che entro il termine sopra indicato sono state presentate n. 2 istanze, rispettivamente acquisite al
Protocollo consortile n. 8158 del 31.08.2022 e n. 8339 del 05.09.2022, a seguito delle quali sono state
effettuate le opportune verifiche come da allegato A, conservato agli atti consortili, che forma parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
-      che è compito del Consiglio di Amministrazione decidere in merito alle istanze e reclami presentati dai
soggetti interessati contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto;
-     che la titolarità del diritto al voto è disciplinato dai Regolamenti sopra indicati, in particolare, dagli artt.
2, 3 e 5 del Regolamento Elettorale Regionale e dall’art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento Elettorale
Consortile;
-      che, a seguito delle verifiche effettuate, le istanze presentate dai soggetti di cui all’allegato A sono
recepite in quanto gli istanti hanno dimostrato di essere titolari del diritto di voto secondo quanto previsto
dalla normativa sopra citata;
-     che, per quanto sopra indicato, si è proceduto alla rettifica degli elenchi provvisori degli aventi diritto al
voto e, sulla base dei dettami delle norme legislative e regolamenti vigenti, gli elenchi definitivi degli
aventi diritto al voto risultano così composti:

-      elenco degli Enti Locali composta da n. 439 aventi diritto al voto (n. 432  Comuni e n. 7 Province);
-      elenco dei consorziati del distretto Beneficio Ambientale composto da n. 271.329 aventi diritto al
voto;
-      elenco degli altri consorziati divisi per Distretto Territoriale composto da n. 13.256 aventi diritto al
voto;

-     che è opportuno procedere alla pubblicazione degli Elenchi definitivi sul sito istituzionale del Consorzio
dandone relativo avviso di deposito sul sito stesso;



-     che con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 29 giugno 2022 di indizione delle
Elezioni consortili ed approvazione del procedimento elettorale sono state, tra l’altro, individuate le sedi di
spoglio delle votazioni;
-      che, per questioni di carattere organizzativo, logistico e di sicurezza, è sopraggiunta la necessità che le
operazioni di spoglio si svolgano nella sede presso la quale si chiudono le votazioni;
-      che risulta, pertanto, necessario modificare le sedi di spoglio stabilite nella detta Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 193 del 29 giugno 2022;

 
DELIBERA

 
1.    Di accogliere le istanze di cui all’allegato A, conservato agli atti consortili, per le motivazioni già
espresse in premessa, provvedendo alla rettifica dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.
2.    Di approvare gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e precisamente:

-      elenco degli Enti Locali composta da n. 439 aventi diritto al voto (n. 432 Comuni e n. 7 Province);
-      elenco dei consorziati del distretto Beneficio Ambientale composto da n. 271.329 aventi diritto al
voto;
-      elenco degli altri consorziati divisi per Distretto Territoriale composto da n. 13.256 aventi diritto al
voto;

3.    Di dare atto che gli elenchi sono depositati presso la Segreteria istituzionale in formato non
modificabile (PDF) su supporto informatico (CD non riscrivibile), e come tali formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
4.    Di pubblicare gli elenchi definiti sopra indicati, nonché l’avviso di deposito degli stessi, sul sito
istituzionale consortile, nella sezione dedicata alle Elezioni Consortili 2022, così come previsto all’art. 4,
commi 3 e 5 del Regolamento Elettorale consortile.
5.    Di modificare le sedi di spoglio stabilite nella detta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
193 del 29 giugno 2022, come segue:

 

    DISTRETTO SEDE VOTO

25 NOVEMBRE

SEDE VOTO

26 NOVEMBRE

SEDE SPOGLIO

Villoresi
Ovest

PONTEVECCHIO MAGENTA

(c/o Cooperativa San Rocco)

PARABIAGO

(sede consortile)

PARABIAGO

(sede consortile)

Villoresi Est-
Martesana

GARBAGNATE MILANESE

(sede consortile)

CAPONAGO

(sede consortile)

CAPONAGO

(sede consortile)

Navigli del
Ticino

 

Basso Pavese

PAVIA

(sede consortile)

CHIGNOLO PO

(c/o ex Scuola Primaria,
via XXV Aprile n. 73)

ABBIATEGRASSO

(sede consortile)

CHIGNOLO PO

(c/o ex Scuola Primaria,
via XXV Aprile n. 73)

ABBIATEGRASSO

(sede consortile)

CHIGNOLO PO

(c/o ex Scuola
Primaria,

via XXV Aprile n.
73)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.    Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
 



 
 

Preso atto dei pareri sopra formulati;

Con voti 12 favorevoli, 0 contrari, 0 Astenuti, resi come per legge.

 

DELIBERA

 

Di approvare la suindicata proposta.

 

 

Milano, 09-09-2022

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 

 

 

IL PRESIDENTE
 

Alessandro Folli



 
AREA AFFARI GENERALI E RISORSE

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
ELEZIONI CONSORTILI 2022. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI AVENTI DIRITTO AL
VOTO E MODIFICA SEDI DI SPOGLIO DELLE VOTAZIONI.
 
 
Esprime Parere: Favorevole
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 09-09-2022
 

 

IL DIRIGENTE

LUCA MATTIAZZO

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE

 
 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
ELEZIONI CONSORTILI 2022. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI AVENTI DIRITTO AL
VOTO E MODIFICA SEDI DI SPOGLIO DELLE VOTAZIONI.
 
 

 
APPONE

 
IL PROPRIO VISTO
 
 
 
Milano, lì 09-09-2022
 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Valeria Chinaglia

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
AREA TECNICA

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
ELEZIONI CONSORTILI 2022. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI AVENTI DIRITTO AL
VOTO E MODIFICA SEDI DI SPOGLIO DELLE VOTAZIONI.
 
 
Esprime Parere: Favorevole
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 09-09-2022
 

 

IL DIRIGENTE

STEFANO BURCHIELLI

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
ELEZIONI CONSORTILI 2022. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI AVENTI DIRITTO AL
VOTO E MODIFICA SEDI DI SPOGLIO DELLE VOTAZIONI.
 
 
Esprime Parere: Favorevole
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 09-09-2022
 

 

IL DIRIGENTE

VALERIA CHINAGLIA

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
ELEZIONI CONSORTILI 2022. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI AVENTI DIRITTO AL
VOTO E MODIFICA SEDI DI SPOGLIO DELLE VOTAZIONI.
 
 
Esprime Parere: Favorevole
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 09-09-2022
 

 

IL DIRIGENTE

VALERIA CHINAGLIA

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
IL REVISORE LEGALE

 
Ai sensi dell’art. 82 c.4 L.R. 31/2008 ed esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto
 
 

ESPRIME PARERE

 
Favorevole
 
 
 
Milano, lì 09-09-2022
 
 

IL REVISORE LEGALE
Dott. Pietro Francesco FARINA

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 


