
Registro delibere del Consiglio di Amministrazione  COPIA  N. 133   

OGGETTO:  ELEZIONI  CONSORTILI  ANNO  2020  -  Proclamazione  dei  risultati  delle  elezioni 
svoltesi in data 20 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
di Bonifica Tevere Nera e dei nominativi degli eletti, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Consortile 
e dell'art. 9 del Regolamento Regionale Umbria n. 6 del 06/06/2006 e approvazione del controllo 
degli atti, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento elettorale.

L’anno 2020 il giorno 01 del mese di OTTOBRE alle ore 18:30, a seguito di appositi inviti diramati dal 
Presidente con e-mail in data 25/09/2020  Prot. n. 8149, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.   

Risultano:   

Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente
MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente
MONTORI MORENO Componente del C.d.A Presente
CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente
TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente
REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO

Componente del C.d.A Presente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio di 
Amministrazione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI ANNO 2020 - Proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi in 
data 20 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere 
Nera  e  dei  nominativi  degli  eletti,  ai  sensi  dell'art.  17  dello  Statuto  Consortile  e  dell'art.  9  del 
Regolamento  Regionale  Umbria  n.  6  del  06/06/2006,  approvazione  del  controllo  degli  atti,  ai  sensi 
dell’art. 32 del Regolamento elettorale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale Umbria n. 30/2004 “Norme in materia di bonifica.”;

VISTO il  Regolamento  Regionale  n.  6  del  6/2006  “Norme per  l’organizzazione,  il  funzionamento  e 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica”;

VISTO lo Statuto consortile approvato con Delibera di CdA n. 129 del 09/10/2019 e con D.G.R. Umbria 
n. 1151 del 21/10/2019;

VISTO  il Regolamento elettorale vigente;

PRESO  ATTO  CHE con  Delibera  di  CdA   n.  105  del  04/08/2020  è  stata  convocata  l’Assemblea 
elettorale per il rinnovo delle cariche amministrative per il giorno 20/09/2020;

CHE con delibera  n.  61/P del  14/08/2020 sono stati  nominati  i  funzionari  per  il  ricevimento e la 
verifica delle liste elettorali;  

CHE in data 20.09.2020 si sono regolarmente svolte le elezioni consortili;

CHE in data  21.09.2020 sono stati pubblicati i risultati provvisori delle elezioni sul sito istituzionale 
del Consorzio;

VISTA  la delibera n. 74/P del 22/09/2020 avente per oggetto: “Elezioni Consortili anno 2020 – art. 32 
Regolamento  Elettorale  del  Consorzio  –  Nomina dei  funzionari  per  attività  di  Assistenza  al 
Consiglio di Amministrazione”

VISTO l’art. 32 del Regolamento elettorale, il quale stabilisce che:
“1 - Entro 15 giorni dallo svolgimento e conclusioni delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione  
uscente  procederà  al  controllo  degli  atti  e  dei  documenti  elettorali.  Esaminerà  le  schede  
bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che il seggio abbia  
correttamente applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2 - Qualora da tale esame il  Consiglio  di  Amministrazione del Consorzio  riscontrasse errori  
materiali,  errate interpretazioni od irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari  
provvedimenti.

3  -  Le schede di  votazione ed il  verbale  delle  operazioni  elettorali  devono essere inviati  al  
Presidente del Consorzio, entro 3 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Gli eventuali  
ricorsi  avverso  i  risultati  delle  operazioni  elettorali  devono  essere  presentati  alla  Giunta  
regionale  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dei  risultati  e  della  deliberazione  di  
proclamazione degli eletti nell’albo consortile.

4 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.”

CONSIDERATO  CHE  i  funzionari  consortili  nominati  dal  Presidente  hanno  controllato  gli  atti  ed  i 
documenti elettorali, ed in particolare, relativamente al controllo delle schede, è stato accertato 
e riportato il resoconto nel documento allegato al presente atto che ne fa parte integrale e 



sostanziale (all. n. 1);  

CHE i  risultati  delle  elezioni ed i nominativi  degli  eletti,  così come risulta dai verbali  e dagli  atti  
ufficiali dei presidenti di seggio sono i seguenti:  

Sezione I Fascia I^
Sig.  Manni Massimo con 1709 voti.
Sig.  Montori Moreno con 602 voti.

Sezione I Fascia II^
Sig. Ciardo Giovanni con 594 voti.

Sezione I Fascia III^
Sig. Malvetani Giuseppe con 256 voti.
Sig. Tamburini Sergio con 186 voti.

Sezione II (Rappresentanti dei Comuni)
Sig. Romoli Alessandro (Sindaco del Comune di Bassano in Teverina) con 12 voti.
Sig. Montani Giovanni (Sindaco del Comune di Acquasparta) con 11 voti.

RITENUTI condivisibili i risultati elettorali così come riportati nei verbali redatti dai seggi elettorali;

VISTO  l’art. 17 (Proclamazione degli eletti) del vigente Statuto consortile, il quale prevede che:

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
La proclamazione degli  eletti  è effettuata entro quindici  giorni  successivi  alla  conclusione  

delle  operazioni  elettorali  con deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  uscente,  
previa  verifica  dell’assenza  delle  cause di  ineleggibilità  e  incompatibilità  previste  dalle  
norme in materia.

La delibera di cui al comma 2 è trasmessa al Servizio regionale entro cinque giorni dalla data 
di adozione.

Il  Consorzio  dà comunicazione  della  proclamazione  degli  eletti  mediante  affissione  della  
deliberazione di cui al comma 2, presso la propria sede. I risultati delle elezioni possono  
essere comunicati anche mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo  
stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.;

ATTESO CHE con note del 25/09/2020 Prot. n. 8150, n. 8151, n. 8152, n. 8153, n. 8154, n. 8155, n. 
8156 del 25/09/2020 il Consorzio ha richiesto agli eletti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà con riferimento all’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, così come 
dettagliatamente elencate agli artt. 21 e 22 del vigente Statuto consortile;

CHE la documentazione richiesta è pervenuta al Consorzio entro il giorno 29/09/2020, così come 
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richiesto nelle missive consortili;

VISTA    la regolarità della suddetta documentazione agli atti del Consorzio; 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 149 del 25/09/2020 ), contenente i pareri in ordine 
alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi; 

A TERMINE dell’art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l’assistenza del Direttore dell’Ente;

All’unanimità di voti;

DELIBERA E PROCLAMA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di approvare il controllo degli atti e dei documenti elettorali, ed in particolare l’esame delle schede 
bianche,  nulle  e quelle  corrispondenti  ai  voti  contestati,  accertando che tutti  i  seggi  elettorali 
abbiano  correttamente  applicato  le  disposizioni  di  legge  e  del  Regolamento  elettorale  del 
Consorzio come descritto in premessa;

 i risultati delle elezioni svoltesi in data 20/09/2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio di bonifica Tevere Nera, ed i nominativi degli eletti come sotto elencati:

Sezione I Fascia I^
Sig.  Manni Massimo con 1709 voti.
Sig.  Montori Moreno con 602 voti.

Sezione I Fascia II^
Sig. Ciardo Giovanni con 594 voti.

Sezione I Fascia III^
Sig. Malvetani Giuseppe con 256 voti.
Sig. Tamburini Sergio con 186 voti.

Sezione II (Rappresentanti dei Comuni)
Sig. Romoli Alessandro (Sindaco del Comune di Bassano in Teverina) con 12 voti.
Sig. Montani Giovanni (Sindaco del Comune di Acquasparta) con 11 voti.

                
                                                                   DELIBERA INOLTRE

 di inviare la presente delibera alla Regione dell’Umbria a termini dell’art.17 dello Statuto 
consortile;

 di convocare il Consiglio di Amministrazione neo eletto da parte del Presidente uscente nei 
termini di cui all’art. 18 dello Statuto consortile.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  02/10/2020
IL DIRETTORE

DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  di  questo  Consorzio  per  15 giorni 
consecutivi dal 02/10/2020 al  17/10/2020 ai sensi della normativa vigente.

Lì  02/10/2020 
IL DIRETTORE

F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 149 del 25/09/2020        

OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI ANNO 2020 - Proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi in 
data 20 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere 
Nera  e  dei  nominativi  degli  eletti,  ai  sensi  dell'art.  17  dello  Statuto  Consortile  e  dell'art.  9  del 
Regolamento Regionale Umbria n. 6 del 06/06/2006 e approvazione del controllo degli  atti,  ai  sensi 
dell’art. 32 del Regolamento elettore.

VISTO

la Legge Regionale Umbria n. 30/2004 “Norme in materia di bonifica.”;

il Regolamento Regionale n. 6 del 6/2006  “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio  
delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica”;

lo Statuto consortile approvato con Delibera di CdA n. 129 del 09/10/2019 e con D.G.R. Umbria n. 1151 
del 21/10/2019;

il Regolamento elettorale vigente;

la  delibera  n.  74/P  del  22/09/2020  avente  per  oggetto:  “Elezioni  Consortili  anno  2020  –  art.  32 
Regolamento Elettorale del Consorzio – Nomina dei funzionari per attività di Assistenza al Consiglio di 
Amministrazione”;

 l’art. 32 del Regolamento elettorale, il quale stabilisce che:
“1 - Entro 15 giorni dallo svolgimento e conclusioni delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione  
uscente procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche,  
nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che il seggio abbia correttamente  
applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2 - Qualora da tale esame il Consiglio di Amministrazione del Consorzio riscontrasse errori materiali,  
errate interpretazioni od irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari provvedimenti.

3 - Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati al Presidente  
del Consorzio, entro 3 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Gli eventuali ricorsi avverso i  
risultati  delle  operazioni  elettorali  devono essere presentati  alla  Giunta regionale entro 30 giorni  
dalla data di pubblicazione dei risultati e della deliberazione di proclamazione degli eletti nell’albo  
consortile.

4 -  Per  quanto non previsto dal  presente regolamento  valgono,  in  quanto applicabili,  le  vigenti  
disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.”

CONSIDERATO CHE

con Delibera di CdA  n. 105 del 04/08/2020 è stata convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo delle 
cariche amministrative per il giorno 20/09/2020;

 con delibera n. 61/P del 14/08/2020 sono stati nominati i funzionari per il ricevimento e la    verifica delle 
liste elettorali;  



che in data 20.09.2020 si sono regolarmente svolte le elezioni consortili;

che in data  21.09.2020 sono stati pubblicati i risultati provvisori delle elezioni sul sito istituzionale del 
Consorzio;

PRESO ATTO

che i funzionari consortili nominati dal Presidente con delibera n. 74/P del 22/09/2020 ad assistere il CdA 
nell’attività di controllo e dei documenti elettorali,  ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento elettorale, 
hanno verificato la regolarità delle elezioni sulla base dei verbali, dei prospetti riassuntivi di voto e delle 
schede bianche, nulle e contestate;

che i risultati delle elezioni ed i nominativi degli eletti, così come risulta dai verbali e dagli atti ufficiali dei 
presidenti di seggio sono i seguenti:  

Sezione I Fascia I^
Sig.  Manni Massimo con 1709 voti.
Sig.  Montori Moreno con 602 voti.

Sezione I Fascia II^
Sig. Ciardo Giovanni con 594 voti.

Sezione I Fascia III^
Sig. Malvetani Giuseppe con 256 voti.
Sig. Tamburini Sergio con 186 voti.

Sezione II (Rappresentanti dei Comuni)
Sig. Romoli Alessandro (Sindaco del Comune di Bassano in Teverina) con 12 voti.
Sig. Montani Giovanni (Sindaco del Comune di Acquasparta) con 11 voti.

che  l’art. 17 (Proclamazione degli eletti) del vigente Statuto consortile, il quale prevede che:

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
La proclamazione degli eletti è effettuata entro quindici giorni successivi alla conclusione delle  

operazioni  elettorali  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  uscente,  previa  
verifica dell’assenza  delle  cause di  ineleggibilità  e incompatibilità  previste dalle  norme in  
materia.

La delibera di cui al comma 2 è trasmessa al Servizio regionale entro cinque giorni dalla data di  
adozione.

Il  Consorzio  dà  comunicazione  della  proclamazione  degli  eletti  mediante  affissione  della  
deliberazione di cui al comma 2, presso la propria sede. I risultati  delle elezioni possono 
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essere  comunicati  anche  mediante  affissione  di  manifesti  murali,  pubblicazioni  a  mezzo  
stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.;

che con note del 25/09/2020 Prot. n. 8150, n. 8151, n. 8152, n. 8153, n. 8154, n. 8155, n. 8156 del  
25/09/2020 il Consorzio ha richiesto agli eletti sopra elencati di autocertificare l’insussistenza di cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità, così come dettagliatamente elencate agli artt. 21 e 22 del vigente Statuto 
consortile;

che  la  documentazione  richiesta  è  pervenuta  al  Consorzio  entro  il  giorno  29/09/2020,  così  come 
richiesto nella missiva sopra indicata;
 
della regolarità della suddetta documentazione agli atti del Consorzio;

di  approvare  il  controllo  degli  atti  e  dei  documenti  elettorali,  ed in  particolare  l’esame delle  schede 
bianche, nulle e quelle corrispondenti ai voti contestati, accertando che tutti i seggi elettorali abbiano 
correttamente applicato le disposizioni di legge e del Regolamento elettorale del Consorzio;

Tutto  ciò  premesso  e  considerato  si  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  affinché  il  C.d.A.  possa 
approvare con apposita deliberazione la presente proposta.  

L’ISTRUTTORE: F.TO Donatello Di Nicola

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI ANNO 2020 - Proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi in 
data 20 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere 
Nera e dei nominativi degli eletti, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Consortile e dell'art. 9 del Regolamento 
Regionale Umbria n. 6 del 06/06/2006 e approvazione del controllo degli atti,  ai sensi dell'art. 32 del 
Regolamento elettorale. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 149 del 30/09/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
Tecnica della stessa.

Terni, lì 30/09/2020 IL RESPONSABILE
F.TO GIULIO FIORUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

                                                 
Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 
07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 149 del 01/10/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa 
a carico del bilancio dell’Ente.

Terni, lì 02/10/2020 IL RESPONSABILE
F.TO RAG. DANILO PERI



PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 149 del 01/10/2020, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 02/10/2020 IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
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