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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.07/2014 

Oggi, giovedì 6 (sei) novembre 2014, alle ore 09.30, il sottoscritto Salvan 

p.a. Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, 

assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da 

Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: "ELEZIONI CONSORTILI DEL 14/12/2014: 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI". 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che, in vista delle elezioni consortili fissate per il prossimo 

14/12/2014 e secondo le previsioni del Regolamento elettorale redatto sulla 

base della “Disciplina elettorale per i Consorzi di Bonifica del Veneto” di cui 

alla D.G.R.n.923 del 10/6/2014 ed adottato con deliberazione 

dell'Assemblea Consortile n.7/2014 del 24/7/2014 resa esecutiva dalla 

Giunta Regionale nella seduta del 12/8/2014, alle ore 13.00 del giorno 

3/11/2014 è scaduto il termine per la presentazione delle Liste dei 

Candidati; 

ATTESO che entro tale termine sono state regolarmente presentate n.3 

Liste per la Fascia n.1, n.2 Liste per la fascia n.2 e n.2 Liste per la Fascia 

n.3 e che l'Ufficio Consorziale ha prontamente effettuato le verifiche 

contemplate dall'art.10 del Regolamento Elettorale; 
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RILEVATO che in alcune Liste si è riscontrata la presenza di candidati 

appartenenti ad una fascia diversa da quella per la quale è stata presentata 

la Lista stessa e che tale errore ha riguardato, in particolare, la Lista 

"Campagna amica per la bonifica" per la Fascia 1^ con la candidatura di 

Ennio Luca nato a Monselice il 27/1/1966 iscritto nell'elenco degli aventi 

diritto al voto per la Fascia n.2, la Lista "Agrinsieme Bonifica Territorio 

Ambiente" per la Fascia 2^ con la candidatura di Pistore Angelo nato a 

Conselve il 3/2/1950 iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per la 

Fascia n.3 e la Lista "Campagna amica per la bonifica" per la Fascia 3^ con 

la candidatura di Molinaroli Angelo nato a Cologna Veneta il 27/8/1974 

iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per la Fascia n.2; 

CONSIDERATO che per le Liste interessate da questo errore il numero di 

candidati presentati è risultato comunque rispettoso dei limiti previsti dal 

Regolamento Elettorale e che pertanto l'istruttoria si è conclusa con 

l'accettazione di tutte le Liste dei Candidati presentate, opportunamente 

rettificate con l'esclusione delle suddette candidature; 

CONSIDERATO che secondo le previsioni dell'art.10 del Regolamento 

Elettorale risulta opportuno adottare con urgenza un provvedimento di 

esclusione delle tre suddette candidature e di accettazione delle Liste così 

rettificate, procedendo alla relativa comunicazione al primo dei sottoscrittori 

di ogni Lista; 

RITENUTO, in relazione alla necessità e all'urgenza di rispettare i termini e 

le scadenze previste dal Regolamento elettorale e di agevolare l'articolato 

percorso delle elezioni consortili, di formalizzare l'esclusione della 

candidatura di Ennio Luca nato a Monselice il 27/1/1966 iscritto nell'elenco 

degli aventi diritto al voto per la Fascia n.2 dalla Lista "Campagna amica 
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per la bonifica" per la Fascia 1^, della candidatura di Pistore Angelo nato a 

Conselve il 3/2/1950 iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per la 

Fascia n.3 dalla Lista "Agrinsieme Bonifica Territorio Ambiente" per la 

Fascia 2^ e della candidatura di Molinaroli Angelo nato a Cologna Veneta il 

27/8/1974 iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per la Fascia n.2 

dalla Lista "Campagna amica per la bonifica" per la Fascia 3^ e 

conseguentemente l'accettazione delle Liste presentate e così rettificate da 

comunicare al primo dei sottoscrittori di ogni Lista, adottando la presente 

deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello 

Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di formalizzare l'esclusione della candidatura di Ennio Luca nato a 

Monselice il 27/1/1966 iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per 

la Fascia n.2 dalla Lista "Campagna amica per la bonifica" per la Fascia 

1^, della candidatura di Pistore Angelo nato a Conselve il 3/2/1950 

iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per la Fascia n.3 dalla Lista 

"Agrinsieme Bonifica Territorio Ambiente" per la Fascia 2^ e della 

candidatura di Molinaroli Angelo nato a Cologna Veneta il 27/8/1974 

iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per la Fascia n.2 dalla Lista 

"Campagna amica per la bonifica" per la Fascia 3^; 

3. Di formalizzare l'accettazione delle Liste presentate e così rettificate da 

comunicare al primo dei sottoscrittori di ogni Lista; 



Pagina 4 di 5 
 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.4       Allegati: n.// 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                 (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 7 

Novembre 2014. 

Este, 10 Novembre 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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