CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 17752
Estratto dal verbale della seduta del 14/12/2020
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 417/2020
OGGETTO: Elezioni consortili: chiusura operazioni di voto – Provvedimenti.
-oOoL’anno 2020, il giorno 14 Dicembre, alle ore 16.30, considerata l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 Dicembre 2020, il Comitato
Amministrativo, convocato con telefax/pec prot. n. 17437 del 09/12/2020 contenente l’ordine del
giorno da trattare, si è riunito in videoconferenza mediante lo strumento di comunicazione Zoom
(anziché “GoToMeeting” come specificato nella suddetta convocazione).
Partecipano alla videoconferenza i signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
collegato dalla sede di Modena
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
collegato da Crevalcore
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
collegato da Pavullo n/F
Costa
Andrea
- Consigliere
collegato da Bondeno
E’ assente giustificato il Consigliere Vaccari Alberto.
Sono inoltre assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Rosati Vito ed il
membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone
Partecipano inoltre alla videoconferenza in collegamento dalla sede consortile di Modena il
Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia
Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente
Segreteria Legale e Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge
da Segretario.
omissis
Si collega da Carpi il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Medici Monica.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
- ai sensi degli artt. 11 e 24, comma 2, lettera b, dello Statuto del Consorzio della Bonifica
Burana, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo con deliberazione n.
29/2020 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 14/09/2020, convocava
l’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione per i giorni di
Mercoledì 9, Giovedì 10, Venerdì 11 e Sabato 12 del mese di Dicembre 2020 per procedere
all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025;
- il Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazioni n. 281/2020 del 14/09/2020 e
con deliberazione n. 412/2020 del 11/12/2020 di ratifica della deliberazione n. 42/2020
assunta in via d’urgenza dal Presidente in data 07/12/2020 ha istituito n. 19 seggi presso i
quali doveva essere esercitato il diritto di voto;
- il Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazioni n. 281/2020 del 14/09/2020, n.
351/2020 del 3/11/2020 e n. 394/2020 del 24/11/2020 ha istituito e nominato n. 5
Commissioni elettorali itineranti, ciascuna composta da un Presidente e due Scrutatori di cui
uno con funzioni di segretario;
- in data 14/12/2020 da parte dei Presidenti di seggio sono state ultimate le operazioni di voto
e consegnati al Direttore Generale i verbali delle operazioni di scrutinio di ogni singolo seggio
ed il relativo materiale elettorale;
- che in data odierna i componenti dell’Ufficio elettorale temporaneo hanno redatto l’allegato
verbale finale riassuntivo dei risultati elettorali dei 19 seggi, verbale che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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Ritenuto di prendere atto di tale verbale e di intendersi chiuse il giorno 14/12/2020 le operazioni
di voto;
Ritenuto inoltre di conferire mandato alla Direzione di provvedere alla pubblicazione sul sito
internet consortile nella sezione “Speciale Elezioni” del suddetto allegato verbale finale riassuntivo
dei risultati elettorali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 21, c.1 dello Statuto Consortile, contro le operazioni elettorali
può essere interposto reclamo al Comitato Amministrativo da depositarsi entro 10 giorni dalla data
di chiusura delle operazioni di voto, e cioè entro il 24/12/2020, presso la segreteria del Consorzio
della Bonifica Burana con sede in c.so Vittorio Emanuele II n. 107 in Modena;
Visti gli artt. 21 e 28 dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di prendere atto dell’allegato verbale finale riassuntivo dei risultati elettorali dei 19 seggi
redatto dai componenti dell’ufficio elettorale temporaneo in data 14/12/2020;
di conferire mandato alla Direzione di provvedere alla pubblicazione sul sito internet
consortile nella sezione “Speciale Elezioni” del suddetto allegato verbale finale riassuntivo
dei risultati elettorali;
di darsi atto che, ai sensi dell’art. 21, c.1 dello Statuto Consortile, contro le operazioni
elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Amministrativo da depositarsi entro 10
giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, e cioè entro il 24/12/2020, presso la
segreteria del Consorzio della Bonifica Burana con sede in c.so Vittorio Emanuele II n. 107
in Modena.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

