
R.D. N° 89 del 03 Febbraio  Anno 2017 
 

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO  REGGINO 
Deliberazione della Deputazione Amministrativa 

 
 

Parere di cui all’art. 10, 2° 
comma L.R.  n. 27/94 

 
Area Amm.va 

Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità amm.va 
 

 IL DIRIGENTE  
 
 

OGGETTO: Determinazioni, in attuazione dell’art. 15, comma 6 dello 
Statuto Consortile, a conclusione del procedimento elettorale del 
22 Gennaio 2017. 
 

 
Parere di cui all’art. 10, 2° 

comma L.R.  n. 27/94 
 

Area Tecnica/Agraria 
Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica 
 

IL DIRIGENTE  
 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno tre del mese di Febbraio, nella sede 

del Consorzio via Nazionale – Rosarno, alle ore 17:30, si è riunita la 

Deputazione Amm.va. 

N° COGNOME E NOME CARICHE P A 

1 ZERBI FILIPPO   PRESIDENTE X  

2 CANNATA’ DOMENICO VICE PRESIDENTE X  

3 GIUSEPPE ANTONIO TIMPANO COMPONENTE X  

4 RAO GAETANO RAPPR. PROVINCIA  X 
 

5 ANDILORO FILIPPO RAPPR. REGIONE X  

Presiede il Presidente Dr. Filippo Zerbi.  

Il Presidente, assistito dal Direttore Francesco La Ruffa e dal 

Funzionario Franco Mazzitelli e constatato il numero legale degli 

intervenuti, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del 

giorno ed indicato in oggetto. 

 

 
Settore Finanziario 

Ai sensi della  Legge Reg. n. 
27/94 all’art. 10, 2° comma, si 
esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 

 
IL CAPO SETTORE 

 
 

Ufficio del Direttore 
Art. 10, 2°  comma Legge Reg.  n. 
27/94, si esprime parere 
favorevole in ordine alla 
legittimità 
 

 IL DIRETTORE  
 
 



LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che con delibera n. 07 del 18/07/2016 adottata dal Consiglio dei Delegati sono state indette 
le elezioni per il rinnovo degli Organi Consortili, fissando la data del 22/01/2017 in prima convocazione 
e del 29/01/2017 in seconda convocazione, in osservanza con quanto disposto dall’art. 34 della L.R. 
11/2003 e agli artt. 10, 11 e 12 dello Statuto Consortile, e di concerto con gli Organi di Controllo Regionali; 

PREMESSO che con una serie di note, i sottoscrittori della 1° e della 2° lista hanno sollevato numerose 
osservazioni in merito a svariati aspetti relativi alle procedure elettorali ed in particolare sulla presunta 
incandidabilità di diversi candidati, oltre che sulle modalità delle autenticazioni delle firme dei 
sottoscrittori delle liste ed altro, tenuto conto, altresì, delle relative determinazioni del Responsabile Unico 
del Procedimento, nonché delle determinazioni del Presidente, che si allegano e sono parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione: 

1) Nota Prot. N° 17, del 16.01.2017, del Presidente con all’oggetto: Procedura di adempimento ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 dello Statuto Consortile; 

2) Nota Prot. N° 120, del 18.01.2017, del Vice Presidente dell’Ente; 
3) Nota Prot. N° 21, del 19.01.2017, del Presidente con all’oggetto: Richiesta attinente la completezza 

della documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati per le elezioni consortili del 
22.01.2017; 

4) Nota Prot. N° 154, del 19.01.2017, dei presentatori lista N° 2, “Coldiretti”, Scarfò Cesare e Esposito 
Felice; 

5) Nota Prot. N° 23, del 19.01.2017, del Responsabile del Procedimento al Presidente e con all’oggetto: 
Procedura di adempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 dello Statuto Consortile. 
Contestazioni candidature 1° e 2° Fascia lista 1 “CIA – Liberi Agricoltori Reggini”; 

6) Nota Prot. N° 159, del 20.01.2017, del presentatore lista N° 2, “Coldiretti”, Scarfò Cesare: Istanza 
avverso Comunicazione del Presidente avente per oggetto, “Procedura di adempimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, comma 2 dello Statuto Consortile, Prot. 17 del 16.01.2017; 

7) Nota Prot. N° 181, del 20.01.2017, dei presentatori lista N° 1, “CIA – Liberi Agricoltori Reggini”, 
Scarcella Rocco e Timpano Vincenzo: “Riscontro nota del 19.01.2017 assunta al protocollo del 
Consorzio Tirreno Reggino al N° 154”; 

8) Nota Prot. N° 25, del 20.01.2017, del Responsabile del Procedimento al Presidente e con all’oggetto: 
“Riscontro note acquisite in atti al Prot. N° 154 del 19.01.2017 e Prot. N° 159 del 20.01.2017; 

9) Nota Prot. N° 27 del 20.01.2017, del Sig. Presidente, indirizzata ai sottoscrittori delle liste, e.p.c. al 
Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura, oltre che al Direttore ed al R.U.P., e tenuto in conto 
tutte le superiori argomentazioni, stabiliva, tra l’altro, che: “tenendo conto dell’imminenza 
dell’elezioni, si ritiene che si debba procedere con riserva ad ammissione di entrambe le liste in tutte 
tre le sezioni contributive con tutti i candidati”; 

PRESO atto che stante le superiori note e la “riserva ad ammissione di entrambe le liste in tutte tre le sezioni 
contributive con tutti i candidati”, trasmessa agli interessati ed al Dirigente Generale Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria, Nota Prot. N° 27 del 20.01.2017, il Presidente si è pronunciato con 
propria nota del 3.02.2017, che si allega e costituisce parte integrante della presente Deliberazione, che 
trasmette per competenza e determinazioni conseguenziali; 

CHE le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente, giusta i relativi verbali dei singoli seggi elettorali;   

PRESO atto che il quorum previsto dall’art. 16 del vigente Statuto Consortile e s.m.i. per la validità delle 
elezioni, è stato raggiunto e superato; 

VISTO il Verbale finale, redatto dal Direttore, nel quale vengono dettagliatamente riportati i voti assegnati 
a ciascuna lista presentata ed a ciascun candidato, con la indicazione delle schede bianche e nulle, allegato 
alla presente deliberazione; 

CONSIDERATO che il verbale finale, è stato tempestivamente consegnato dalla Direzione per 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 15, comma 6, dello Statuto; 



RITENUTO, quindi, a termini del comma 6 del predetto art. 15 dello Statuto consortile, di dover procedere 
all’approvazione dei risultati elettorali, risultanti dal suddetto verbale, attraverso l’adozione del presente 
atto deliberativo, da pubblicarsi, entro i termini statutari, sul B.U.R. della Regione Calabria; 

VISTO il vigente Statuto Consortile;  

CON i pareri favorevole espressi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 10 della L. R. n. 27/94 dal 
Dirigente. sulla regolarità amministrativa e sulla legittimità; 

CON voti unanimi e palesi, e con dichiarazione di voto del Sig. Vice Presidente, Domenico Cannatà, che si 
riserva in merito alle argomentazioni sollevate con Nota Prot. N° 159, del 20.01.2017, dal primo 
sottoscrittore di lista N° 2, Coldiretti, Sig. Scarfò Cesare; 

 

DELIBERA 

1. CHE tutti gli atti sopra citati che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente; 

2. DI approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il verbale finale relativo alle operazioni di 
scrutinio effettuate nei seggi elettorali costituiti per lo svolgimento dell’Assemblea Consortile del 
22 Gennaio 2017, per l’elezione del Consiglio dei Delegati – quinquennio 2017 - 2022, così come 
consegnato dal Direttore, ed allegato al presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e 
sostanziale;  

3. DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Calabria, e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

4. IL presente provvedimento è soggetto a controllo ex art. 38 della L. R. n. 11/2003.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Letto, approvato e sottoscritto 
 
      Il Direttore  – SEGRETARIO 
         (Francesco La Ruffa) 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

 IL PRESIDENTE 
 (Dr. Filippo Zerbi) 

 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale 

Rosarno li __________ 

 
 
 
 
 
 

 

 
Il Funzionario del Settore Aff. G.li attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata/ancora in corso di 

pubblicazione all’Albo Consorziale nei giorni dal ................................................................. senza opposizioni. 

 
 
Rosarno li …………………………. 

  
                                                                                                                

SETTORE AFFARI GENERALI 
IL FUNZIONARIO 
( Franco Mazzitelli) 

 
 
 
 
 
 

 

 
  


