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OGGETTO: ELEZIONI 2022 – APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO 
AL VOTO 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 17:00 
mediante collegamento su piattaforma GoToMeeting per evitare assembramenti e spostamenti in 
attuazione del D.P.C.M. 8.3.2020 e s.m.i..  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte viene oggi convocata la Deputazione 
Amministrativa per deliberare sull’argomento in oggetto. 

Sono presenti: 
 

- il PRESIDENTE: Dino Assietti 
- il DIRETTORE: Alessandro Iacopino che svolge le funzioni di Segretario 
- il RESPONSABILE del SETTORE AGRARIO: Natascia Maneia 
 

Sono altresì presenti n. 2 DEPUTATI, come da seguente prospetto: 
 

DELEGATO PRESENTE/ASSENTE 

Biollino Elvio  ASSENTE 

Casalotti Luigino  ASSENTE 

Cattaneo Alberto  PRESENTE 

Pellerei Marco  PRESENTE 

 
Sono presenti n. 2 REVISORI, come da seguente prospetto: 
 

DELEGATO PRESENTE/ASSENTE 

Maurizio Amede  PRESENTE 

Annalisa Francese  PRESENTE 

Cristiano Baucè ASSENTE 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
VISTI gli artt. 18 e 19 dello Statuto consortile che recitano rispettivamente: 

“I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.” 
“I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all’atto dell’insediamento che dovrà 
avvenire entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni” 

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa 11.9.2021 n. 595, con la quale – 
in sostituzione del Consiglio dei Delegati che, nonostante fosse stato appositamente convocato in 



 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 

BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE 
 

DELIBERAZIONE N. 615 DEL 22.11.2021 
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
 

2 

data 7.9.2021, non vi aveva provveduto per mancanza del numero legale – è stata fissata al 
19.2.2022 la data per le elezioni degli Organi Istituzionali. 

VISTE le deliberazioni della Deputazione Amministrativa 15.9.2021 n. 596 e 11.11.2021 n. 
611 con le quali sono state rispettivamente: 
 
- approvate le fasce di contribuenza di cui all’art. 33 della L.R. n. 21/99. 
- deciso – con accoglimento parziale – l’unico ricorso presentato. 
 

VISTO l’art. 28 della L.R. n. 21/99 e s.m.i. 
VISTO l’art. 7 dello Statuto. 
VISTI gli artt. 4 e 5 del vigente Regolamento Elettorale. 
SENTITA la Responsabile del Settore Agrario che illustra ai Consiglieri le metodiche con 

cui ha proceduto alle elaborazioni per la predisposizione degli elenchi, al termine delle quali i 
consorziati aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono risultati 7.526. 

 
DELIBERA 

 
-con voti contrari:  0 
-con voti favorevoli:  3 
-astenuti:  0 

  
 di approvare i n. 35 elenchi egli aventi diritto al voto riferiti ad ogni Comune del 
comprensorio (salvo quello di Dorzano, in cui non vi sono contribuenti) che vengono allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, oltreché sull’albo consortile, anche 
nell’albo pretorio dei Comuni interessati, unitamente al deposito – per stralcio - dell’elenco 
relativo a ciascun Comune. 
   

 
             IL PRESIDENTE 

(Dino Assietti) 
firmato  

 
 

IL SEGRETARIO  
(Alessandro Iacopino) 

firmato 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’Albo Consorziale On Line e vi  
rimarrà  otto  giorni  consecutivi. 
Vercelli, 24 novembre 2021 
 IL SEGRETARIO 

(Alessandro Iacopino) 
firmato 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 28 dello Statuto consortile dalla data 
di pubblicazione 
 IL SEGRETARIO 

(Alessandro Iacopino) 
firmato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


