Convocazione delle Elezioni Consortili
Si informa che,
con delibera del Commissario Straordinario n. 415/2018 di data 29 agosto 2018, è stata convocata
l’Assemblea elettorale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi
n. 42, per l’elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2019 – 2023 nelle giornate da lunedì
24 a domenica 30 settembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
Alle elezioni potranno partecipare tutti i proprietari degli immobili iscritti nell’Elenco Definitivo degli aventi
diritti al voto, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 356/2018 del 12/07/2018,
consultabile alla pagina web www.emiliacentrale.it alla Sezione ELEZIONI 2018. I consorziati sono invitati a
consultarlo per verificare la loro effettiva iscrizione, il soggetto iscritto come votante, in che sezione elettorale
sono iscritti e presso quale seggio possono recarsi a votare, con la precisazione che è comunque ammesso il
voto al Seggio n. 2 presso la sede centrale di Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 42.
Elenco dei seggi:
1) seggio fisso n. 1 attivo a REGGIO EMILIA (Ufficio Consorziale) in Corso Garibaldi n. 42, dal 24/09 al
30/09 per i residenti a Rubiera. In questo seggio potranno votare i residenti a Reggio Emilia il cui
cognome inizia dalla lettera A alla M nonché i residenti nei comuni fuori comprensorio non assegnati
ad altri seggi;
2) seggio fisso n. 2 attivo a REGGIO EMILIA (Ufficio Consorziale) in Corso Garibaldi n. 42, dal 24/09/ al
30/09. In questo seggio potranno votare i residenti a Reggio Emilia il cui cognome inizia dalla lettera
N alla Z nonché gli aventi diritto iscritti presso altri seggi;
3) seggio itinerante n. 3 attivo a CARPI (Ufficio consorziale) in Via Montessori angolo Via Marx n.142, il
24/09 e dal 26/09 al 30/09 nonché a NOVI DI MODENA (Sala civica Ferraresi) in Piazza 1° Maggio
n.19/A, il 25/09. In questo seggio potranno votare i residenti a Campogalliano, Carpi, Concordia sulla
Secchia, Modena, Novi di Modena, Moglia, Soliera nonché i residenti nei Comuni fuori comprensorio
di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Mirandola, Nonantola, Quingentole, Quistello,
San Benedetto Po, San Cesario sul Panaro, San Giacomo delle Segnate, San Possidonio e San
Prospero;
4) seggio itinerante n. 4 attivo a CORREGGIO (presso Emilia Wine) in Viale Repubblica n. 21, dal 24/09
al 26/09 e dal 28/09 al 30/09 nonché a NOVELLARA (Uffici Comunali) in Piazza Marconi n.1, il 27/09.
In questo seggio potranno votare i residenti a Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Correggio,
Fabbrico, Guastalla, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio nonché i residenti nei
Comuni fuori comprensorio di Gonzaga, Luzzara e Suzzara;
5) seggio itinerante n. 5 attivo a CASTELNOVO SOTTO (Ufficio Consorziale) in Piazza IV Novembre n. 2,
dal 24/09 al 26/09 e il 28/09 nonché a GUALTIERI (sala civica Palazzo Bentivoglio) in Piazza
Bentivoglio n.32, il 30/09 ed a BORETTO (Ufficio Consorziale) in Via Colombana n.19, il 27/09 e il
29/09. In questo seggio potranno votare i residenti a Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra,
Campegine, Castelnovo di Sotto, Gattatico, Gualtieri e Poviglio, nonché i residenti nei Comuni fuori
comprensorio di Mezzani, Pomponesco, Sorbolo e Viadana;
6) seggio itinerante n.6 attivo a SCANDIANO (Palazzina Lodesani) in Via Fogliani n.7, il 24/09 e il 28/09,
nonché a SASSUOLO (Ufficio Consorziale) in Via F.Cavallotti n. 132/7, il 25/09 e il 30/09, a PAVULLO
NEL FRIGNANO (Unione Comuni del Frignano) in Via Giardini n. 15, il 29/09, a PRIGNANO SULLA
SECCHIA (uffici comunali) in Via Allegretti n. 216, il 27/09 e a MONTEFIORINO (ex scuole elementari)
in Piazza Marconi n. 57, il 26/09. In questo seggio potranno votare i residenti a Casalgrande,
Castellarano, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Montefiorino, Palagano,
Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Scandiano e Serramazzoni nonché i
residenti nei Comuni fuori comprensorio di Castelnovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montese, Pievepelago, Riolunato, Sestola e Zocca;
7) seggio itinerante n. 7 attivo a BIBBIANO (ufficio consorziale) in Via Ambrosoli n. 10, località Barco di
Bibbiano, dal 24/09 al 26/09 e dal 28/09 al 30/09 nonché a SAN POLO (uffici comunali) in Piazza IV

Novembre n.1, il 27/09. In questo seggio potranno votare i residenti a Albinea, Bibbiano, Canossa,
Cavriago, Montecchio Emilia, Quattro Castella, San Polo d’Enza e Sant’Ilario d’Enza nonché i residenti
nei Comuni fuori comprensorio di Langhirano, Lesignano de Bagni, Montechiarugolo, Parma e
Traversetolo;
8) seggio itinerante n. 8 attivo a PALANZANO (Croce Rossa) in Strada Bonifacio di Canossa n.8, il 26/09,
nonché a CASTELNOVO NE’ MONTI (Ufficio Consorziale) in Via Bellessere n. 1/2, dal 24/09 al 25/09,
a CASINA (uffici comunali) in Piazza IV Novembre n. 3, il 29/09, a VILLA MINOZZO (uffici comunali)
in Piazza della Pace n. 1, il 27/09, a VIANO (Biblioteca comunale) in Via Casella n.1, il 30/09 ed a
VENTASSO (Centro Servizi T.R. Correggi), Piazza 1° Maggio, località Cervarezza, il 28/09. In questo
seggio potranno votare i residenti a Baiso, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Monchio delle
Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano e Villa
Minozzo nonché i residenti nei Comuni fuori comprensorio di Corniglio e Neviano degli Arduini.
Tutti i votanti iscritti all’elenco degli aventi diritto possono comunque recarsi a votare al Seggio n. 2 presso
la sede centrale di Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 42.
I termini per la presentazione delle deleghe, delle nomine e degli altri titoli di legittimazione nonché per la
regolarizzazione della situazione contributiva sono improrogabilmente scaduti nel mese di giugno.
Sul sito internet del consorzio www.emiliacentrale.it è possibile consultare la relazione tecnico-economica
e finanziaria sull’attività svolta nel corso della gestione commissariale nonché ogni altra notizia riguardante
le elezioni. Per informazioni i consorziati potranno inoltre contattare il Consorzio al n. verde 800 235320
attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.
Estratto dello statuto consortile approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1383
del 20/09/2010.
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO
1. L’Assemblea viene convocata per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall’art.16 della L.R. 42/1984
nonché dall’art. 13 del presente statuto.
2. Fanno parte dell’Assemblea elettorale con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che
abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
3. Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte. E’ riammesso al voto il
consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell’espressione del voto entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all’art. 11.
4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto
consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal
contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
5. Ogni componente dell’assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in
caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso
rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica
in qualità di rappresentante della comunione.
6. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria,
dal curatore o dall’amministratore.
7. Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato.
8. Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più immobili sia anche rappresentante di persone
giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione.
9. Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati
presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro i 7 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli
aventi diritto al voto al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell’elenco degli aventi diritto al voto.
10. A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea
da altro consorziato iscritto nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega.
11. In caso di malattia certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente
ART. 9 – DELEGHE
1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio
per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all’articolo 8.
ART. 10 – SISTEMA ELETTIVO
1. I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al
contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da
ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più componenti

tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l’ordine alfabetico dei contribuenti per l’allocazione degli stessi nella sezione o in quella
successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
- Appartengono alla I^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuenza totale del Consorzio;
- Appartengono alla II^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore
30% della contribuenza totale del Consorzio;
- Appartengono alla III^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del
Consorzio;
- Appartengono alla IV^ sezione i restanti consorziati;
2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai
sensi del comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi
di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi
da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato
dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l’assegnazione dei seggi alle sezioni
avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 consiglieri.
5. I contributi consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione
di approvazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall’ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non
ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all’ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata
deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell’esercizio finanziario in corso, sono sommati
al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti
emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà dell’immobile.

