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Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 

 

F.A.Q. (Frequently asked questions) 

Domande frequenti sul procedimento elettorale 

 

1 – Perché il 30 novembre 2014 si svolgeranno le elezioni? 
 

Con il D.P.G.R. n. 58 in data 27 maggio 2014, è stato nominato il Commissario Straordinario con lo specifico mandato 

di provvedere alla gestione dell’Ente nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla regione e di attivare 

urgentemente le procedure per le elezioni degli organi consortili.  

 

2 – Come si svolge il procedimento elettorale? 
 

Come ben noto, il Commissario Straordinario, con la Delibera Commissariale n. 21 del 22 luglio 2014 avente ad 

oggetto: Art. 17 vigente Statuto consortile - Convocazione Assemblea dei Consorziati 30 novembre 2014, ha 

convocato l’Assemblea dei Consorziati per domenica 30 del mese di novembre 2014 per lo svolgimento delle elezioni 

dei componenti il Consiglio dei Delegati  del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna; 

L’Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento dei 

contributi consortili codice 630 e codice 642 dell’anno 2010, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto  

del Consorzio; 

 

Le votazioni avranno inizio alle ore 07,00 e fino alle ore 22,00 della domenica  30 novembre 2014, così come previsto 

dall’art. 21 comma 6 dello Statuto consortile; 

Sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 1, ed al fine di consentire la massima 

partecipazione dei Consorziati tre seggi elettorali rispettivamente:  

 un seggio presso la sede di Ozieri, via Vittorio Veneto 16, per i Comuni di Ozieri, di Mores, di Ardara, di Tula e 
di Oschiri; 

 un seggio presso la sede periferica di Perfugas, località Z.I. di Perfugas, per i Comuni di Bortigiadas, di Laerru 
e di Perfugas;   

 un seggio presso la sede periferica di Valledoria, Loc. Sugliana, per i Comuni di Badesi, di Viddalba, di 
Castelsardo, di Sedini, di Valledoria e di S.M. Coghinas; 

 
      

Detta Deliberazione Commissariale n. 21 del 22 luglio 2014 è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 

comma 2 del vigente Statuto Consortile, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso l’Albo 

consortile sul sito internet del Consorzio e della Regione e trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.  

Nel rispetto del Comma 1 dell’art. 23 L.R. 6/08 e dell’art. 16 del vigente Statuto consortile nei  citati elenchi non sono 

compresi i consorziati che, da una verifica presso la banca dati di Equitalia, sono risultati morosi rispetto al pagamento 

del contributo consortile – codice 630 e codice 642 riferito al ruolo annualità 2010;  

i sopracitati consorziati, non presenti negli elenchi, potranno esercitare il diritto di voto previa presentazione di 

apposita istanza, corredata dalla ricevuta di pagamento del contributo annualità 2010, entro il termine per la 

proposizione dei  reclami non oltre il 31 ottobre 2014 alle ore 14,00; 

In base all’art 17 dello Statuto, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 15, 18 e 19 dello Statuto, i 

Consorziati, devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto non oltre il termine per la proposizione dei 

reclami avverso gli elenchi di diritto al voto entro e non oltre il 31 ottobre 2014 alle ore 14,00,  a pena di irricevibilità. 
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Le società, le persone giuridiche, i minori e gli interdetti iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, dovranno 

depositare presso gli uffici del Consorzio, entro il termine su richiamato del 31 ottobre 2014 ore 14,00, idoneo titolo di 

legittimazione dei loro rappresentanti. 

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui 

venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione, specifica delega che rappresenta la maggioranza. La 

delega citata dovrà essere conferita secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 5 della Legge Regionale n. 6/2008. 

Anche in questo caso gli interessati dovranno depositare presso gli uffici del Consorzio entro il termine su richiamato, 

idoneo titolo di legittimazione dei loro delegandi. 

Infine, ai sensi  dell’art. 20 comma 2 della L.R. n. 6/2008, in luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, 

sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea i titolari di diritti reali, 

nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, 

siano tenuti a pagare il contributo consortile.  I soggetti interessati dovranno depositare istanza di iscrizione negli 

elenchi presso gli uffici del Consorzio, entro il termine delle ore 14,00 del  31 ottobre 2014, corredando l’istanza da atti 

debitamente registrati, e qualora dagli stessi non si evinca l’assenso del proprietario, da  un ulteriore atto in tal senso.  

Ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto Consortile, avverso gli elenchi summenzionati  e allo scopo di conseguire 

l’iscrizione negli stessi, coloro che ritengono di averne diritto  possono presentare reclamo inviando apposita istanza 

indirizzata al Commissario Straordinario del Consorzio, via Vittorio Veneto 16, 07014 Ozieri anche per posta elettronica 

all’indirizzo: protocollo@cbnordsardegna.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2014 alle ore 14,00, a pena di irricevibilità;  

Il Commissario Straordinario, entro cinque giorni dalla scadenza del termine su richiamato, entro il 5 novembre 2014 , 

si pronuncerà sui reclami, introducendo eventuali conseguenti variazioni negli elenchi, con motivata deliberazione. 

Dell’esito del ricorso verrà data comunicazione ai ricorrenti e ai contro interessati a mezzo raccomandata a.r.. 

La modulistica necessaria, è scaricabile dal sito del Consorzio www.cbnordasardegna.it. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5, le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore 

Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla 

predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Commissario Straordinario ed ad ogni altro 

adempimento connesso;  

 

3 – Chi ha diritto al voto? 
 

Ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 18 del vigente Statuto consortile, il Commissario Straordinario con Deliberazione n. 30 

del 30 settembre 2014 avente ad oggetto: Elezioni Consiglio dei Delegati. Individuazione aventi diritto al voto. 

Approvazione elenchi provvisori  -  ha approvato i due elenchi nei quali sono inseriti i consorziati aventi diritto al 

voto. 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto,  sono articolati per comuni catastali e devono contenere per ciascun avente 

diritto l’indicazione:  

· delle generalità;  

· nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del rappresentante;  

· l’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato il 

diritto di voto;  

a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di 

coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati 

che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. 

I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati.  

b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.  

I consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati;  

 

La Deliberazione  Commissariale n. 30/2014, con gli allegati due elenchi degli aventi diritto al voto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18 comma 3 del vigente Statuto, è in pubblicazione dal medesimo giorno dell’adozione e fino alla data 

delle elezioni,  domenica 30 novembre 2014, presso l’Albo consortile sul sito internet del Consorzio, presso l’Albo dei 

Comuni ricadenti nel/i comprensorio/i nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono 

esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, ossia i Comuni di Ozieri, Mores, Ardara, Tula, Oschiri, 

Bortigiadas, Laerru, Perfugas, Badesi, Viddalba, Castelsardo, Sedini, Valledoria e Santa Maria Coghinas, ed è stata 

contestualmente trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

http://www.cbnordasardegna.it/
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Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile e in regola con il pagamento dei contributi consortili codice 630 e 

642 anno 2010. 
 

Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.  
 

Ogni elettore ha diritto ad un solo voto.  
 

Il voto è segreto.  
 

Deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 ossia: 
- per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da 

rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi;  
- per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. 

- in caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l’ipotesi 
in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la 

maggioranza. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario 
comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.  

 

In luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto 

consortile e fanno parte dell’assemblea: 

- i titolari di diritti reali,  

- gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per 

contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili codice 630 e 642 anno 2010. 
 

Nelle ipotesi di cui sopra i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il  

loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto 

al voto  ossia entro coloro che ritengono di averne diritto  possono presentare reclamo inviando apposita istanza 

indirizzata al Commissario Straordinario del Consorzio, via Vittorio Veneto 16, 07014 Ozieri anche per posta elettronica 

all’indirizzo: protocollo@cbnordsardegna.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2014 alle ore 14,00, a pena di irricevibilità.  

In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, 

a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell’individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.  
 

Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.  
 

4 – Dove è possibile visionare gli elenchi provvisorio/definitivo degli aventi 

diritto al voto? 

Coloro che ne hanno interesse, possono prendere visione dei due citati elenchi degli aventi diritto, negli uffici consortili 

rispettivamente nei giorni e nelle ore che seguono, fino alla data del 31 ottobre 2014:  

 presso gli uffici della sede di Ozieri, via Vittorio Veneto 16, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;  
 presso gli uffici della sede periferica di Perfugas, località Z.I. nei giorni di lunedì e di mercoledì dalle ore 10,00 

alle ore 13,00;   
 presso gli uffici della sede periferica di Valledoria, Loc. Sugliana, nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00; 
 successivamente alla data del 31 ottobre 2014 e fino alla data delle elezioni, i citati elenchi sono a 

disposizione sul sito del Consorzio www.cbnordasardegna.it. 
 

5 – Come e quando si possono proporre eventuali reclami e rettifiche 
all’elenco provvisorio? 
 

Ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto Consortile, avverso gli elenchi summenzionati  e allo scopo di conseguire 
l’iscrizione negli stessi, coloro che ritengono di averne diritto  possono presentare reclamo inviando apposita istanza 

indirizzata al Commissario Straordinario del Consorzio, via Vittorio Veneto 16, 07014 Ozieri anche per posta elettronica 
all’indirizzo: protocollo@cbnordsardegna.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2014 alle ore 14,00, a pena di irricevibilità 

Il Commissario Straordinario, si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al 
precedente comma, provvedendo contestualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi e approvando 

l’elenco definitivo. 

La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni presso l’albo 

consortile, nell’albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi 

siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del 

presente Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione.  

Dell’esito del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti 

ed ai contro interessati.  

 

http://www.cbnordasardegna.it/
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6 – Quali modelli utilizzare per i reclami/rettifiche all’elenco provvisorio? 
Per la presentazione di eventuali reclami/rettifiche si devono utilizzare i seguenti modelli scaricabili dal sito 
www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 1 – Presentazione reclamo/rettifica singolo proprietario su elenco provvisorio aventi diritto al voto. 

Modello 2 – Presentazione reclamo/rettifica comunioni su elenco provvisorio aventi diritto al voto.  

7 – Quali modelli utilizzare per l’esercizio del diritto di voto del 

rappresentante di persona giuridica, interdetto, minore, fallito e sottoposto 
ad amministrazione giudiziaria? 
Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 6 - Titoli di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto del rappresentante di persona giuridica, interdetto, 

minore, fallito e sottoposto ad amministrazione giudiziaria. 

 

8– Quali modelli utilizzare per conferimento di delega? 
Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 7  - Conferimento delega esercizio diritto al voto ad altro cointestatario di comunione avente diritto al voto. 

Modello 8  - Delega esercizio diritto al voto da cointestatari ad altro cointestatario di comunione avente diritto al voto. 

 

9– Quali modelli utilizzare per iscrizione al catasto consortile eredi legittimi 
senza testamento? 
Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 14 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) per eredi 

legittimi senza testamento. Da allegare alla richiesta iscrizione nel catasto consortile titolari di diritti reali che pagano 
i contributi consortili e iscrizione elenco aventi diritto al voto. 

10– Quali modelli utilizzare per iscrizione al catasto consortile eredi legittimi 

senza successione? 
Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 15 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per eredi 
legittimi senza successione. Da allegare alla richiesta iscrizione nel catasto consortile titolari di diritti reali che 

pagano i contributi consortili e iscrizione elenco aventi diritto al voto. 

 

11– Quali modelli utilizzare per dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

per qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP o coltivatore diretto 
CD? 
Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 10- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) per qualifica di 

imprenditore agricolo professionale IAP o coltivatore diretto CD. 

12– Quali modelli utilizzare per richiesta modifica intestazione Ditta catastale 

per atto pubblico? 

Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 13 – Richiesta modifica intestazione Ditta catastale per atto pubblico.  

 

13 – I titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori possono 

essere iscritti nel catasto consortile e fare parte dell’Assemblea dei  
consorziati? 
 

In luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto 

consortile e fanno parte dell’Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni 

http://www.cbnordasardegna.it/
http://www.cbnordasardegna.it/
http://www.cbnordasardegna.it/
http://www.cbnordasardegna.it/
http://www.cbnordasardegna.it/
http://www.cbnordasardegna.it/
http://www.cbnordasardegna.it/
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ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare i contributi 

consortili codice 630 e codice 642. 
 

Per la richiesta di iscrizione al catasto consortile di titolari di diritti reali, di affittuari e di conduttori utilizzare il 

Modello 11 - Richiesta iscrizione nel catasto consortile titolari di diritti reali, affittuari, e conduttori dei terreni 

ricadenti nel comprensorio i quali per norma di legge o per contratto siano tenuti a pagare i contributi consortili in 
luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo. Elenco ruoli 2010. 

Per l’autorizzazione del proprietario per l’iscrizione di titolari di diritti reali, di affittuari e di conduttori utilizzare il 
Modello 5 - Dichiarazione e autorizzazione del proprietario per iscrizione nel catasto consortile del titolare di diritto 
reale, affittuario, conduttore. 

 

14– Come va presentata la lista dei candidati? 
 

Le liste dei candidati, di cui al comma 5 dell’art. 15 del vigente Statuto, devono essere presentate entro e non oltre 

il ventesimo giorno precedente le elezioni.  
 Devono contenere un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati  

( 17 membri) ossia non superiore a 34, e devono altresì indicare il nominativo dei rappresentanti di lista nel numero 

massimo di tre.  

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all’1 

percento degli aventi diritto al voto del primo o del secondo elenco.  

I candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma 1 dell’art. 15 del presente Statuto.  

Le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio o a un funzionario da lui 

delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.  

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati oltre che dai consorziati che le presentano e dai 

rappresentanti di lista. Ai fini dell’autenticazione delle firme dei candidati e quelle dei presentatori, si appl icano le 

norme di cui al D.P.R. 445/2000. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.  

Qualora una lista contenga eguali firme di candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non 

potranno essere tenute in considerazione al fine della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 

dell’art. 15 del vigente Statuto.  

Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il 

quale con apposita determinazione comunica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due 

firmatari, quali presentatori, l’esito delle procedure di verifica.  

Il Direttore Generale del Consorzio verifica inoltre l’eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità di cui all’art. 24 

della L.R. 6/2008 provvedendo, con la medesima determinazione con la quale comunica l’avvenuta o meno 

accettazione delle liste, ad escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste 

dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere debitamente motivato e va comunicato 

personalmente al soggetto escluso oltreché ai primi due firmatari presentatori.  

Qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica il comma 11 dell’art. 15 dello 

Statuto ossia: Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono 

eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i 

consorziati aventi diritto al voto.  

 

14 – Quali modelli utilizzare per la presentazione lista candidati e relativi 

sottoscrittori, per la dichiarazione resa da ciascun candidato alla carica di 

consigliere e per la designazione rappresentante di lista? 

Si devono utilizzare i seguenti modelli scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 3 - Lista candidati e relativi sottoscrittori. 

Modello 4 - Dichiarazione resa da ciascun candidato alla carica di consigliere (DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 

Modello 12 - Designazione rappresentante di lista. 

15 – Quali regole osservare per la  distribuzione del numero dei candidati?   
 

Il numero dei candidati non deve essere superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati da eleggere 

(in numero di 17 membri come da Statuto) ossia non superiore a 34.  

I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei Delegati, ossia 11 su 17;  

I consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il Consiglio dei Delegati, ossia 6 su 17.  

 

http://www.cbnordasardegna.it/
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16 – Qual è il numero dei consorziati valido per la presentazione di una lista? 
 

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento 

degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.  

I candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma 1 dell’art. 15 del vigente Statuto.  

 

17 – Come autenticare le firme dei candidati e dei presentatori? 
 

Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate, in alternativa: 
a) Con autentica di un Pubblico Ufficiale; 

b) Con autentica di funzionario Consortile all’uopo designato; 
c) Allegando, alla medesima lista sottoscritta, fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento 

di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i. 
Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il 

quale con apposita determinazione comunica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due 

firmatari, quali presentatori, l’esito delle procedure di verifica.  

 

Per la presentazione della lista dei candidati e dei relativi sottoscrittori utilizzare Modello 3 - Lista candidati e relativi 

sottoscrittori.  

Modello 4 - Dichiarazione resa da ciascun candidato alla carica di consigliere (DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 

Devono altresì indicare il nominativo dei rappresentanti di lista nel numero massimo di tre.  

Modello 12 - Designazione rappresentante di lista. 

I modelli debitamente compilati devono essere presentati al Consorzio entro e non oltre il 10 novembre 2014 

(ventesimo giorno precedente le elezioni).  

I modelli sono scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it 
 

18 – I candidati e i presentatori possono figurare in più di una lista? 
 

No, i candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora una lista contenga eguali firme di 
candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non potranno essere tenute in considerazione al fine 

della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del vigente Statuto.  

 

19 – Quali sono i termini per la consegna della lista dei candidati? 
 

Le liste dei candidati, di cui al comma 5 dell’art. 15 del vigente Statuto, devono essere presentate entro e non oltre il 

ventesimo giorno precedente le elezioni, entro e non oltre il 10 novembre 2014 (ventesimo giorno precedente le 

elezioni).  

20 – Presso quali sedi va consegnata la lista? 
 
La consegna della lista dei candidati deve avvenire presso la sede del Consorzio in Ozieri via Vittorio Veneto 16. 

Le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio o a un funzionario da lui 

delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.  

21 – Come si esercita il diritto di voto? 
 

Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 
della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili.  

Ogni elettore ha diritto ad un solo voto.  
Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della 

L.R. 6/2008. 
Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, i 

soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e 

comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 

e 19 del presente Statuto.  

In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, 

a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell’individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.  
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22 – Quando e come si presentano i titoli di legittimazione? 
 
I titoli di legittimazione sono dichiarazioni volte ad individuare chi eserciterà il voto nel caso di: 

o comunioni singole non coacervate 

o persone giuridiche 

o minori 
o interdetti 

o falliti e sottoposti all'amministrazione giudiziaria 
o iscrizione in solido del proprietario con il titolare di un diritto reale oppure con l’affittuario o con il conduttore 

I titoli di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto possono essere presentati in ogni tempo e comunque non oltre 

il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto devono essere presentati entro il 31 
ottobre 2014 alle ore 14,00 a pena di irricevibilità. 

 
Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

Modello 6 - Titoli di legittimazione per l’esercizio del diritto di voto del rappresentante di persona giuridica, interdetto, 

minore, fallito e sottoposto ad amministrazione giudiziaria. 

Per la rappresentanza delle persone giuridiche è necessario, oltre al documento d’identità del legale rappresentante e 
alla relativa autocertificazione della propria qualità: visura camerale o visura o certificato dell’anagrafe tributaria o 

verbale del consiglio di amministrazione. 

Per la rappresentanza degli enti pubblici, in assenza del legale rappresentante, il diritto di voto è esercitato dal 

soggetto delegato ai sensi di quanto disposto dal proprio ordinamento. 
Per la rappresentanza dei falliti e dei sottoposti all’amministrazione giudiziaria è necessario: documentazione che 

attesti la qualità di curatore o di amministratore e l’autocertificazione della propria qualità. 
Per la rappresentanza degli interdetti è necessario: provvedimento di nomina del tutore o curatore e 

l’autocertificazione della propria qualità. 

Per la rappresentanza dei minori è necessario: documentazione attestante la potestà genitoriale o altro tipo di 
rappresentanza legale e l’autocertificazione della propria qualità. 

 

23 – Come si può usare la delega? 
Il voto deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 
ossia: 

 
- per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da 

rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi;  
- per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. 

- in caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l’ipotesi 
in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la 

maggioranza. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario 
comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato, nonché dichiarazione personale 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in di validità.  
 

Modello 7  - Conferimento delega esercizio diritto al voto ad altro cointestatario di comunione avente diritto al voto. 

Modello 8  - Delega esercizio diritto al voto da cointestatari ad altro cointestatario di comunione avente diritto al voto. 

Utilizzare il Modello 9  - Delega esercizio diritto al voto persone giuridiche o altri soggetti collettivi 

Scaricabili dal sito www.cbnordasardegna.it.: 

 

24- Come sono composti i seggi elettorali? 
 

I seggi elettorali, , sono composti da un Presidente due scrutatori ed un segretario, nominati tra i dipendenti del 

Consorzio, dal Direttore Generale.  

Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i dipendenti appartenenti almeno alla sesta fascia funzionale o i dirigenti 

del Consorzio.  

All’interno del Seggio elettorale devono essere affissi manifesti riportanti le liste presentate e che quanto alla 

predisposizione riproducano la scheda elettorale predisposta e di cui al comma 5 dell’art. 21 dello Statuto.  

In caso di assenza del Presidente, di uno degli scrutatori o del segretario nominati, questi sono sostituiti dal Direttore 

Generale sempre nell’ambito dei dipendenti del Consorzio e con le modalità di cui al comma precedente.  

Nel seggio elettorale, durante la fase delle votazioni, è ammesso solo l’elettore per il tempo necessario per 

l’espressione del voto, ed ai fini del comma 4 dell’art. 17 dello Statuto, il Direttore Generale del Consorzio nonché, ai 

fini dell’art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo 

delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.  
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25 – Come avverrà la proclamazione dei risultati? 
 
Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutino, previo riscontro del 

numero delle schede contenute nell’urna con quello di coloro che hanno votato e con quelle inutilizzate.  
Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale nel quale dovrà essere riportato il numero dei voti attribuiti a 

ciascuna lista e nell’ambito di questa a ciascun candidato. Dovrà altresì essere riportato l’indicazione del numero delle 

schede nulle e delle schede bianche.  

Il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori non appena terminate le operazioni deve essere trasmesso al 

Direttore Generale unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle, bianche e quelle non utilizzate, ed agli altri atti 

menzionati nel verbale stesso. 

 Nel seggio elettorale, durante la fase dello scrutinio, sono ammessi, oltre ai componenti dei seggi nominati ai sensi 

dell’art. 21 dello Statuto, i rappresentanti di lista di cui all’art. 20 sempre dello Statuto, nonché ai fini del comma 4 

dell’art. 17 dello Statuto, il Direttore Generale del Consorzio. Può altresì partecipare, ai fini di cui all’art. 15 della L.R. 

6/2008, il Dirigente responsabile dell’attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato 

Regionale competente in materia di Agricoltura.  

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.  

Il Direttore Generale del Consorzio ricevuti i verbali, ai sensi del primo comma dell’articolo precedente, con i relativi 

allegati da tutti i seggi elettorali, con apposita determinazione da emanarsi entro 8 giorni dalla data delle elezioni, 

certifica il risultato delle votazioni indicando per ciascuna lista il numero complessivo dei voti ad essa assegnati e per 

ciascun candidato il numero di voti al medesimo attribuiti. Al fine dell’individuazione degli eletti si applica quanto 

previsto dall’art. 22 della L.R. 6/2008 e dall’art. 15 dello Statuto.  

Detta determinazione è pubblicata, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/2008 presso l’Albo Pretorio del Consorzio, le 

eventuali sede periferiche ove siano stati allestiti seggi elettorali, il sito Internet dell’Ente ed il sito Internet della 

Regione Sardegna.  

Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali nonché una copia 

della scheda elettorale predisposta ed utilizzata sono trasmessi in copia conforme all’Assessorato regionale competente 

in materia di Agricoltura. Sono altresì trasmessi, ai fini di quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 6/2008:  

· copia conforme del manifesto di cui al comma 3 dell’art. 17 dello Statuto con certificazione da parte del 

Comune dell’avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa;  

· certificazione dell’avvenuta pubblicazione prevista dal comma 4 dell’art. 17 con copia della relativa 

pagina del quotidiano;  

· copia conforme della certificazione da parte dei Comuni delle avvenute pubblicazioni previste dal comma 

3 dell’art. 18 dello Statuto;  

· copia conforme del manifesto di cui al comma 4 dell’art. 18 dello Statuto con certificazione da parte del 

Comune dell’avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa;  

· certificazione dell’avvenuta pubblicazione prevista dal comma 5 dell’art. 18 con copia della relativa 

pagina del quotidiano;  

· copia conforme dei reclami presentati ai sensi del comma 1° dell’art. 19 dello Statuto, della deliberazione 

adottata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nonché certificazione da parte dei Comuni dell’avvenuta 

pubblicazione della delibera e delle avvenute comunicazioni ai ricorrenti ed ai controinteressati;  

· copia conforme delle liste presentate e accettate ai sensi dell’art. 20 dello Statuto;  

· copia conforme della determinazione con la quale il Direttore Generale ha provveduto alla nomina dei 

presidenti, degli scrutatori e segretari;  

· copia conforme della determinazione di cui al comma 2 del presente articolo;  

· ogni altro atto che il Direttore Generale riterrà utile trasmettere al fine della verifica della regolarità delle 

votazioni, restando salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 38 della L.R. 6/2008.  

· al fine di accelerare le procedure di controllo e conseguentemente l’insediamento degli Organi elettivi, il 

Consorzio può provvedere alla trasmissione degli atti in precedenza elencati non appena adottati.  

 

 Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’Assessorato Regionale competente in 

materia di Agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull’albo consortile.  

 

Il Consiglio dei Delegati è insediato ai sensi e con le modalità di cui all’art. 25 comma 3 della L.R. 6/2008.  

26 – Come sono assegnati i seggi? 
 

I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi. 

Alla lista che ottiene il maggior numero dei voti vengono assegnati il 60 per cento dei seggi.  

I restanti 40 per cento vengono attribuiti in modo proporzionale. 

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità 

di voti, risulta eletto il più anziano di età.  


