
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA” 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

DELIBERAZIONE N. 014/2022  

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 17.10.2021 − DECISIONE SU RICORSO 

ELETTORALE 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, alle ore 14.30, presso 

la sede di Pordenone, alla Via Matteotti n. 12, su convocazione datata 12/01/2022 prot. n. 119, 

disposta dal Presidente ai sensi dell’art. 16 dello Statuto consorziale, si è riunita la Deputazione 

Amministrativa, come in appresso: 

 

1 COLUSSI Valter Presidente Presente  

2 TOMBACCO Michelangelo Vice Presidente Presente  

3 BOSCHIAN CUCH Michele Rapp. dei consorziati Presente  

4 CATTARUZZA Andrea Rapp. dei consorziati Presente  

5 DEL PIN Michael Rapp. dei consorziati Presente  

6 LANZ Hannes Rapp. dei consorziati  Assente Giust. 

7 MASSARO Umberto Rapp. dei consorziati Presente  

8 BUNA Lucia Rapp. dei Comuni  Assente Giust. 

 

La seduta si tiene avuto riguardo alle disposizioni per prevenire il rischio di contagio da Covid-

19 e del green pass di cui, tra l’altro, alla legge 165/2021. L'Adunanza si svolge anche con mezzi di 

telecomunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 8, dello Statuto. 

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, ing. Massimiliano ZANET, con funzioni anche 

di Segretario del Consorzio, il Direttore Amministrativo, avv. Gianpaolo FERRARI con mezzi di 

telecomunicazione ed il Direttore Tecnico ing. Lamberto COGO. 

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il Presidente rag. Lucio MARCANDELLA. 

Il Presidente, Valter COLUSSI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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N. 014 - OGGETTO:  ELEZIONI CONSORTILI DEL 17.10.2021 − DECISIONE SU RICORSO 

ELETTORALE 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 PREMESSO che il sig. Luigino Martina è stato candidato alle elezioni di ottobre 2021 per il rinnovo 

del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Cellina Meduna nella sezione elettorale corrispondente 

alla 3a fascia di contribuenza ed ha ottenuto complessivamente otto voti di preferenza, secondo i risultati 

pubblicati e comunicati alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche con nota del 

Presidente del Consorzio prot. consortile n. 9041 del 21.10.2021, acquisita al protocollo regionale n. 74390 

del 21.10.2021; 

 CONSIDERATO che, secondo la documentazione allegata alla predetta nota del Presidente del 

Consorzio, non risultava alcun voto di preferenza a favore del sig. Luigino Martina presso il seggio n. 2 del 

Comune di Aviano, come riportato nel verbale del predetto seggio di data 17.10.2021; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali, il sig. Luigino 

Martina ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 47 dello Statuto consortile, acquisito al protocollo regionale n. 

77456 del 5.11.2021, con cui, in relazione alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dei Delegati 

tenutesi il giorno 17 ottobre 2021, chiede il riconteggio dei voti di preferenza della 3a fascia nel seggio 

elettorale di Aviano ed il conseguente aggiornamento dei voti complessivi assegnatigli; 

 VISTO il verbale di verifica delle operazioni del seggio n. 2 di Aviano di data 21.10.2021, registrato 

al protocollo consortile n. 9068 del 21.10.2021, che è stato inviato per una valutazione di ammissibilità alla 

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche con nota del Presidente del Consorzio prot. 9142 

del 26.10.2021, acquisita al protocollo regionale n. 75404 di data 26.10.2021; 

 CONSIDERATO che a seguito del nuovo controllo sulle schede del seggio n. 2 del Comune di Aviano, 

il predetto verbale prot. 9068 del 21.10.2021 ha rettificato il precedente verbale del 17.10.2021 con riferimento 

ai voti ottenuti dal candidato sig. Luigino Martina, assegnandogli un voto di preferenza in più rispetto a quelli 

che risultavano dalla comunicazione del Presidente del Consorzio acquisita al protocollo regionale n. 74390 

del 21.10.2021; 

 CONSIDERATO che il riconoscimento dell’ulteriore voto di preferenza attribuito al sig. Luigino 

Martina in base al verbale di rettifica prot. 9068 del 21.10.2021 determinerebbe l’elezione dello stesso nel 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, in quanto raggiunge, il Martina, lo stesso 

numero di voti di un altro candidato della medesima lista però collocato in una posizione di lista successiva; 

 PRESO ATTO dei contenuti della delibera di Giunta Regionale n. 2005 del 23.12.2021, con cui viene 

disposto di accogliere l’istanza presentata dal sig. Luigino Martina e, conseguentemente, di provvedere alla 

rettifica del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati, pubblicato con delibera 

presidenziale n. 32 del 21.10.2021, conformemente a quanto attestato nel verbale di rettifica prot. 9068 del 

21.10.2021; 

 SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, ing. Massimiliano Zanet, il quale illustra i termini della 

questione; 
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 VISTA la necessità di adempiere con tempestività alla delibera di Giunta regionale sul ricorso 

presentato dal sig. Martina Luigino, per le conseguenze derivanti dalla decisione regionale; 

 VISTO l’art. 14, comma 3, lett. b), dello Statuto; 

 VISTO l’art. 30 dello Statuto e l’art. 22, comma 4, della L.R. 28/02 e s.m.i., con separate votazioni 

riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso, 

all’unanimità dei presenti, con voto palese; 

DELIBERA 

 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di provvedere alla rettifica del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Delegati, 

pubblicato con delibera presidenziale n. 32 del 21.10.2021, conformemente a quanto attestato 

nel verbale di rettifica del 21.10.2021, registrato al protocollo consortile n. 9068 del 21.10.2021; 

3) di rettificare, pertanto, il numero totale dei voti espressi per il candidato della lista “Agricoltura 

& Acqua” di fascia 3, sig. Martina Luigino, da n. 8 a n. 9; 

4) di considerare eletto per la lista “Agricoltura & Acqua” di fascia 3, il candidato sig. Martina 

Luigino (voti di preferenza n. 9 e ordine di lista n. 10), anziché il sig. Rigutto Loris Giacomo 

(voti di preferenza n. 9 e ordine di lista n. 11), ai sensi dell’art. 46, comma 7, dello Statuto che 

recita “In caso di parità nel numero di preferenze espresse all’interno della medesima lista, per 

stabilire il candidato che risulta eletto si fa riferimento all’ordine di lista”; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni espresse 

nelle premesse; 

6) di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della 

presente deliberazione. 
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Il presente atto si rilascia per usi amministrativi 

 

Pordenone, addì 20.01.2022 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Massimiliano Zanet Valter Colussi 

(firmato digitalmente) 

 

(firmato digitalmente) 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 22 L.R. n° 28/2002) 
 

� Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi                                     

dal _24.01.2022 al __________________ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

� Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 

__________________ al __________________ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce: 

Prot. d’arrivo  Data  Ricorrente 

  
 

  

     

     
 

Pordenone addì IL SEGRETARIO 

 Massimiliano Zanet 

 (firmato digitalmente) 

 

 
 

 

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ 

(Art. 23 L.R. n°28/2002) 

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per l’esercizio del controllo preventivo di 

legittimità con lettera Prot. n. ……....….. in data ………………….…… ai sensi dell’: 

� Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilancio di esercizio; 

� Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: bilancio di previsione; 

� Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: piano dei conti di cui all’articolo 3 bis, comma 2; 

� Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: Statuto consortile; 

� Art. 23 comma 1 lettera e) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione o la 

costituzione di società esterne; 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno ……………………………………………: 

� Per quanto stabilito dall’art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività; 

� Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002; 

� Per decorrenza dei termini previsti dall’art.23, comma 2; 

� Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° ………………….. del …………………………………; 

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota pervenuta al Consorzio 

Prot. n. ………………del …………………………………… 

Pordenone addì  IL SEGRETARIO 

 Massimiliano Zanet 

 (firmato digitalmente) 

 

 


