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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 148 del 27/09/2022 

 
 

Oggetto: Elezioni consortili 2022 - Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco per 
l’iscrizione delle persone idonee a ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Scrutatore di seggio per lo 
svolgimento delle elezioni consortili convocate il 27.11.2022. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE  
- con Deliberazione commissariale n. 24 del 08.06.2022, rettificata con Deliberazione commissariale n. 

33 del 20.07.2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo degli organi consortili, convocando 
l’Assemblea dei Consorziati per il giorno 27.11.2022; 

- Con deliberazione commissariale n. 38 del 07.09.2022 sono state approvate le liste degli aventi diritto 
al voto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 dello Statuto consortile vigente, nelle quali risultano 
complessivamente iscritti n. 39.863 elettori (di cui n. 33.791 per la SEZIONE N. 1; n. 4.690 per la 
SEZIONE N. 2; n. 1.382 per la SEZIONE N. 3); 
 

CONSIDERATO che in relazione alle suddette liste gli elettori ricadono nei seguenti Comuni: Altino, Archi, 
Atessa, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Cupello, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Gissi, Vasto, 
Lanciano, Lentella, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Buono, 
San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Torino Di Sangro, 
Villalfonsina, Montenero Di Bisaccia; 

RICHIAMATO l’art. 16 del vigente Statuto Consortile che testualmente prevede:  
“1. Con Delibera del Comitato amministrativo, da adottare nella stessa riunione per la convocazione 
dell’Assemblea, si provvede all’istituzione dei seggi elettorali ed alla fissazione delle relative sedi. 
2. Presso ciascun seggio votano gli elettori delle tre sezioni elettorali di uno o più Comuni. Deve comunque, 
essere garantita la segretezza del voto. 
3. Ove necessario, gli elettori di un Comune, totalmente o con riferimento alle singole sezioni elettorali, 
possono essere suddivisi in due o più seggi. Salvo eccezioni, in ogni seggio non devono essere iscritti più di 
duemila aventi diritto al voto fra gli iscritti nelle tre sezioni. Ogni seggio è composto da un Presidente ed un 
segretario verbalizzante, nominati direttamente dal Comitato amministrativo, tenendo presente, per quanto 
attiene gli scrutatori (nel numero di due), la designazione dei presentatori di lista. Questi hanno, comunque, 
la facoltà di nominare un proprio rappresentante di lista, presso ogni seggio elettorale. 
4. Tale nomina deve essere comunicata al Consorzio non oltre il termine indicato dallo stesso ente con la 
richiesta di designazione degli scrutatori. 
5. Se all’apertura del seggio viene constatata l’assenza di uno o più scrutatori designati, il Presidente del 
seggio può sostituirli definitivamente con altri elettori iscritti in quel seggio”; 

RICHIAMATI altresì il comma 6 e il comma 10 dell’art. 8 dello Statuto consortile vigente, recanti: 
“6. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti in modo da facilitare l’esercizio del diritto di voto”;  
“10. I seggi rimangono aperti dalle ore 7,00 alle ore 22,00 ininterrottamente”; 
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RICHIAMATA la Deliberazione commissariale n. 39 del 07.09.2022 sono stati istituiti, ai sensi dell’art. 16 
dello Statuto consortile vigente, n. 13 seggi elettorali, nei seguenti Comuni elettori: 

1. VASTO    elettori di Vasto; 
2. LANCIANO   elettori di Lanciano, Castel Frentano, Santa Maria Imbaro e Frisa; 
3. ATESSA    elettori di Atessa; 
4. ALTINO   elettori di Altino, Archi, Perano; 
5. CASOLI   elettori di Casoli e Sant’Eusanio del Sangro; 
6. CUPELLO   elettori di Cupello e Monteodorisio; 
7. CASALBORDINO  elettori di Casalbordino e Villalfonsina; 
8. FOSSACESIA   elettori di Fossacesia e Mozzagrogna; 
9. PAGLIETA   elettori di Paglieta; 
10. ROCCA SAN GIOVANNI elettori di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino; 
11. SAN SALVO   elettori di San Salvo, Lentella, Montenero di Bisaccia, Fresagrandinaria, 

San Buono; 
12. SCERNI   elettori di Scerni, Pollutri, Gissi; 
13. TORINO DI SANGRO  elettori di Torino di Sangro; 

CONSIDERATO CHE si rende quindi necessario provvedere alla costituzione di un elenco per l’iscrizione 
delle persone idonee a ricoprire la carica di Presidente, di Segretario e di Scrutatore del seggio elettore; 

RITENUTO di procedere mediante avviso pubblico alla costituzione di suddetto elenco di Presidenti, di 
Segretari e di Scrutatori per la formazione dei seggi come sopra riportati per lo svolgimento delle elezioni 
consortili convocate il 27.11.2022, fermo restando previsto dall’art. 16, c. 3, in merito alla facoltà della 
designazione degli scrutatori da parte dei presentatori di lista; 

VISTO l’avviso pubblico per la individuazione dei Presidenti, degli Scrutatori e dei Segretari di seggio, 
predisposto dal Responsabile del Procedimento elettorale Dott.ssa Anna Maria Marchetti, per le elezioni 
consortili del 27.11.2022; 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto avviso, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di procedere mediante avviso pubblico all’individuazione dei Presidenti, dei Segretari e degli Scrutatori 
per la costituzione dei seggi come definiti con deliberazione commissariale n. 39 del 07.09.2022 per lo 
svolgimento delle elezioni consortili convocate il 27.11.2022, fermo restando previsto dall’art. 16, c. 3, 
in merito alla facoltà della designazione degli scrutatori da parte dei presentatori di lista; 

3. Di approvare l’Avviso pubblico per la individuazione dei Presidenti, dei Segretari e degli Scrutatori di 
seggio per lo svolgimento delle elezioni consortili del 27.11.2022; 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso in parola per 20 giorni consecutivi all’Albo consortile e sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.consorziobonificasud.it); 

5. di trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
per i conseguenziali adempimenti; 

http://www.consorziobonificasud.it/
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6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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