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CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA - PORDENONE 
ELEZIONI CONSORTILI 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 
 

FAQ 
 

1) TUTTI COLORO CHE RICEVONO UN AVVISO DI PAGAMENTO SONO ELETTORI? 
 
R1) No, per avere diritto di voto è necessario essere titolari di diritti su beni immobili iscritti nel 
catasto consortile, essere in regola con i pagamenti dei contributi e godere dei diritti civili. 
 
Gli avvisi di pagamento relativi ad usi domestici, bagnature di fortuna, concessioni ed altri 
eventuali titoli che non comportano l'iscrizione nel catasto consortile come contributo 
obbligatorio non consentono il diritto di voto. Coloro che ricevono tali avvisi pertanto non sono 
presenti nell'elenco degli aventi diritto al voto. 
 

2) SE UN ELETTORE PRESENTE NELL'ELENCO RISULTA DECEDUTO? 
 
R2) Se un elettore regolarmente iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto risulta deceduto, 
colui (o coloro) che gli subentra nella titolarità degli immobili potrà presentare, con le modalità 
ed entro il termine previsto nello Statuto, la richiesta di rettifica dell'elenco. 
 
Tale richiesta dovrà contenere da subito tutti gli elementi utili affinché il Consorzio si possa 
pronunciare (certificato di morte, dichiarazione di successione, visura catastale, eventuale 
scelta del primo intestatario...). 
 
In particolare, dovrà essere presentata la documentazione che dimostra il motivo dell'effettivo 
subentro nella titolarità. 
 
Nei rapporti con il Consorzio, i cointestatari, iscritti pro indiviso o pro quota nel catasto 
consorziale, sono rappresentati da un solo contitolare senza pregiudizio del vincolo di 
solidarietà: qualora il potere di rappresentanza non risulti da procura sottoscritta dai proprietari 
corrispondenti a più della metà dei beni, computandosi anche la quota del delegato, è 
considerato rappresentante il primo intestato della corrispondente partita consorziale. 
  

3) SE UN ELETTORE NON È PRESENTE NELL'ELENCO PERCHE' HA ACQUISTATO 
RECENTEMENTE? 

 
R3) Se un proprietario o titolare di diritti su beni immobili non è iscritto nell'elenco degli aventi 
diritto al voto potrà presentare, con le modalità ed entro il termine previsto nello Statuto, la 
richiesta di rettifica dell'elenco. 
 
Tale richiesta dovrà contenere da subito tutti gli elementi utili affinché il Consorzio si possa 
pronunciare (rogito notarile, visura catastale, eventuale scelta del primo intestatario...). 
 
In particolare dovrà essere presentata la documentazione che dimostra il motivo dell'effettivo 
subentro nella titolarità. 
 
Nei rapporti con il Consorzio, i cointestatari, iscritti pro indiviso o pro quota nel catasto 
consorziale, sono rappresentati da un solo contitolare senza pregiudizio del vincolo di 
solidarietà: qualora il potere di rappresentanza non risulti da procura sottoscritta dai proprietari 
corrispondenti a più della metà dei beni, computandosi anche la quota del delegato, è 
considerato rappresentante il primo intestato della corrispondente partita consorziale. 
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4) QUALI MOTIVI COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO? 
 
R4) Oltre alla irregolarità del pagamento (vedasi domanda 5), la iscrizione a ruolo per 
contributo inferiore al minimo di riscossione di euro 2,01 per i tributi di bonifica o la iscrizione a 
ruolo per un anno contributivo diverso dal 2021. La irregolarità del pagamento concerne fino 
all’anno 2017 compreso, mentre gli anni successivi sono in regime di sospensione Covid19. 
 

5) CHI NON È PRESENTE NELL'ELENCO PERCHE' INADEMPIENTE PUO' SANARE LA SUA 
POSIZIONE E VOTARE? 

 
R5) Sì, entro e non oltre il 45° giorno antecedente la data dell’Assemblea dei Consorziati e 
quindi entro il 02.09.2021. 
 

6) SI PUO' VOTARE PER DELEGA? 
 
R6) Sì, è ammesso il voto per delega ma con i seguenti limiti. 

- L'elettore può delegare solo un altro elettore della stessa fascia e dello stesso seggio 
(art. 39, comma 1, dello Statuto). 

- Nessuno può cumulare più di due deleghe. Di tale circostanza il delegato dovrà dare 
atto al momento dell’espressione del voto con la sottoscrizione di apposita 
dichiarazione di responsabilità. 

- La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, autenticato dal 
notaio, dal segretario comunale o da funzionario consortile all’uopo incaricato, 
corredato da copia della carta d’identità del medesimo. 

- La delega va presentata al seggio elettorale all’atto dell’esercizio del diritto di voto. 
 

7) COME POSSONO VOTARE LE PERSONE GIURIDICHE? 
 
R7) Le persone giuridiche votano per mezzo del loro Legale Rappresentante che dovrà 
presentarsi al seggio con dichiarazione sostitutiva di certificazione che comprovi tale qualifica. 
 
In alternativa la persona giuridica può DESIGNARE persona diversa dal Legale 
Rappresentante; la designazione è atto sottoscritto dal Legale Rappresentante e deve essere 
accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione della persona 
designata (es. statuto societario, verbale di assemblea...). La documentazione deve essere 
presentata al Consorzio entro le ore 12 del quinto giorno antecedente le elezioni (entro le ore 
12.00 di martedì 12 ottobre 2021). 
 

8) CHI VOTA PER LE SOCIETA' CHE HANNO PIU' DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE? 
 
R8) Per le società che hanno in via teorica più titolari ad esprimere il voto (esempio legale 
rappresentanza disgiunta) voterà validamente il primo avente tale qualifica che si presenta al 
seggio. 
 
Poiché i componenti del seggio prenderanno nota di ciascun elettore che ha votato, è esclusa 
la possibilità che più rappresentanti votino per la medesima persona giuridica. 
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9) LA PERSONA DESIGNATA A VOTARE PER UNA PERSONA GIURIDICA DEVE ESSERE UN 
CONSORZIATO? 

 
R9) No, non è necessario che il designato, come neppure il legale rappresentante, siano 
consorziati a titolo personale. 
 

10) LA PERSONA GIURIDICA SI PUO' CANDIDARE? 
 
R10) Sì, tramite il Legale Rappresentante oppure tramite persona fisica diversa dal Legale 
Rappresentante all’uopo DESIGNATA; la designazione è atto sottoscritto dal Legale 
Rappresentante e deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare 
la legittimazione della persona designata (es. statuto societario, verbale di assemblea...).  
 

11) CHI SI CANDIDA PER LE SOCIETA' CHE HANNO PIU' DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE? 
 
R11) Per le società che hanno in via teorica più titolari a candidarsi (esempio legale 
rappresentanza disgiunta) si candiderà validamente il primo avente tale qualifica ad avanzare 
la candidatura con riferimento a data ed ora di deposito della lista di candidati. Sarà 
pertanto escluso il candidato riportato nella lista presentata successivamente. 
 
Ove due candidati della medesima lista (quindi con medesima data ed ora di deposito) siano 
rappresentanti della medesima persona giuridica, varrà l'ordine numerico di candidatura. Sarà 
pertanto escluso il candidato con numero più alto. 
 

12) SI PUO' DELEGARE UNA PERSONA FISICA CHE VOTA IN QUANTO DESIGNATA? 
 
R12) Ogni elettore può delegare ad esprimere il proprio voto un altro elettore, iscritto nella 
stessa fascia e nello stesso seggio. 
 
Ogni elettore non può ricevere la delega da più di 2 altri elettori. 
 
Pertanto, il designato può essere delegato solo in presenza delle circostanze riferite e con le 
forme di cui alla precedente domanda 6. 
 
 
 
 
 

* * * * * 


