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Indizione delle Elezioni per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea del Consorzio di 
Bonifica delle Marche di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 13/2013 modificata ed 
integrata dalla L.R 6/2019. 
Pubblicazione e Deposito elenco provvisorio degli aventi diritto al voto  

 

AVVISO 
 

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea di cui all’art. 8, comma 1, lettere 
a) e b) della legge regionale 13/2013 modificata ed integrata dalla legge regionale 6/2019. 
 
L’Assemblea del Consorzio con delibera n. 15 del 30/09/2019 ha convocato il corpo elettorale per il 
rinnovo dei componenti dell’Assemblea di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 
in oggetto nei cinque giorni consecutivi compresi tra lunedì 3 febbraio 2020 e venerdì 7 febbraio 
2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dando mandato al Consiglio di Amministrazione di prorogare 
eventualmente la data delle votazioni fino al 14 febbraio 2020 ore 12.00 in caso di eventi e condizioni 
atmosferiche eccezionali (a titolo esemplificativo copiose nevicate e strade impercorribili per 
eventuali eventi calamitosi naturali). 
 
Si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 421 del 30/09/2019 ha 
approvato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, il quale è: 

- pubblicato dal 07/10/2019 per 30 giorni consecutivi sul sito internet del Consorzio privo di dati 
sensibili; 

- consultabile al seguente link https://www.bonificamarche.it/chi-siamo/elezioni-consortili-

2019_2020/ 

http://www.bonificamarche.it/
mailto:pec@pec.bonificamarche.it
https://www.bonificamarche.it/chi-siamo/elezioni-consortili-2019_2020/
https://www.bonificamarche.it/chi-siamo/elezioni-consortili-2019_2020/
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Contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono 
proporre reclami al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, entro il termine perentorio del giorno 
22 novembre 2019 mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del Consorzio di 
Bonifica delle Marche in Via Luigi Guidi 30  - 61121 Pesaro o tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo pec: pec@pec.bonificamarche.it. 
Il presente avviso sarà pubblicato anche nell’albo pretorio on line dei Comuni ricadenti nell’ambito 
territoriale del Consorzio. 
 
Pesaro – Macerata – Pedaso 30 settembre 2019 

 
 

In originale firmato 
IL PRESIDENTE 

Avv. Claudio Netti 
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