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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno VENTINOVE del mese di 
GIGUNO 2004 (29.06.04) alle ore 16.00  presso la Sala Consiliare del 
Comune di Ponte Buggianese sita in Via Matteotti, 78, primo piano, a 
Ponte Buggianese previa convocazione effettuata a mezzo lettera 
raccomandata in data 9 GIUGNO 2004  prot. N. 4293/I/003/002 ed 
integrato con telegramma in data 22 GIUGNO 2004 si è adunato il 
Consiglio dei Delegati per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
2. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003 – APPROVAZIONE; 
3. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2 DEL 

22.03.2004 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA; 

4. REGOLAMENTO ELETTORALE – APPROVAZIONE. 
 
 
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
BALDASSERONI Graziano PINI Enzo 
ANGELI Giovanni RESTANEO Gino 
ANSALDI Marco PAOLETTONI Silvano 
MOSCHINI Pietro PAGANELLI Cesare 
TAMBURINI  Remo MENICHETTI  Bruno 
GIRALDI Claudio STEFANELLI Nicola 
CAMPIONI Massimo CONTI Umberto 
GIORGI Antonio POLLASTRINI Paolo 
 
Sono assenti ingiustificati i Consiglieri: i Sig. LEPORI Franco, CECCHI 
Vando, DIOLAIUTI Claudio;  
 
Sono assenti giustificati: i sig.ri consiglieri FERRETTI Renato, TINTORI 
Arturo, BAMBINI Gino e VANNI Lorenza.  
 
Sono  presenti il Dott. D’ALFONSO Luigi e il  rag. BENEFORTI Floriano in 
rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti;  
  
Ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore 
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
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Il Presidente nomina scrutatori i signori Paganelli Cesare e Paolettoni 
Silvano; 
 
Si da atto che la trascrizione letterale del verbale della seduta precedente 
è stata inviata in data 31 MAGGIO 2004 a tutti i consiglieri e che, non 
essendo pervenute osservazioni, viene data per approvata. 
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DELIBERAZIONE N. 8 DEL 29 GIUGNO 2004 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003 - APPROVAZIONE - 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 
VISTO il conto consuntivo per l’esercizio 2003 predisposto dalla 
Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 156 del 8 giugno 2004; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con 
verbale n. 84/211 del 15 giugno 2004; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE 
 
Presenti e votanti: 15 
 
Con 14 voti favorevoli ed 1 astenuto (Tamburini) 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il CONTO CONSUNTIVO per l’esercizio 2003 con la relativa 
relazione tecnico-illustrativa che, allegata alla presente deliberazione, 
forma parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
RISERVARSI con successivo atto di procedere alla destinazione dell’avanzo 
di amministrazione; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia per provvedimenti di competenza. 
 

*************** 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
Dott. Franco Fambrini Paganelli Cesare 

Paolettoni Silvano 
Rag. Biondi Gino 

 

 

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29 GIUGNO 2004  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2 DEL 22 
MARZO 2004 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA –  

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 22 marzo 
2004 è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del sistema 
di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 
metereologiche avverse nonché per la realizzazione di opere 
d’urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile”; 

- Che con nota 28 aprile 2004 l’Amministrazione Provinciale di Pistoia 
ha interrotto i termini di esecutività di detta deliberazione 
richiedendo al Consorzio di integrare il regolamento come segue: 

 
Art. 4 
 
Con l'art 4 I comma, del regolamento, la previsione della partecipazione 
alla gara per l'assegnazione di una sola delle zone operative individuate 
dall’art.2, confligge con i principi del buon andamento della P.A., cfr art. 
97 Cost, nonché con il principio della libera concorrenza. Il primo, in base 
al quale, nel proprio operato, la P.A. è tenuta a porre in essere i 
comportamenti più aderenti al pubblico interesse, che, nel caso in esame, 
sono rappresentati dallo svolgimento di procedure di evidenza pubblica tra 
il maggior numero possibile di partecipanti, al preciso scopo di ottenere le 
migliori offerte; il secondo sotto il duplice profilo della tutela dell'interesse 
economico delle imprese e del conseguente interesse della P.A., in chiave 
con il già enunciato principio posto dall'art. 97 Cost., a garantire la 
maggiore partecipazione possibile alle gare. 
Si ritiene che non possa essere prevista, ab inizio, la partecipazione ad 
una sola gara per l'assegnazione di una singola zona, perché, così 
facendo, verrebbero lesi i principi sopra richiamati. 
Si ritiene invece legittimo che il bando possa prevedere, a tutela del buon 
andamento dello svolgimento delle attività all'interno di ciascuna zona, 
che alle imprese vincitrici venga conferito l'appalto per una sola area 
operativa. 
Tale previsione trova evidente giustificazione nella necessità di garantire il 
miglior svolgimento possibile dei servizi e delle opere oggetto dell'appalto, 
trattandosi di attività che necessitano, quanto alla sorveglianza ed al 
monitoraggio, della massima rapidità nell'attivazione delle sedi operative 
e, quanto agli eventuali lavori da eseguire in somma urgenza, della 
tempestività di intervento per la loro esecuzione. 
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Conseguentemente, appare necessario che la previsione regolamentare in 
esame venga modificata nel senso prima indicato. 
Appare altresì necessario che nella riformulazione della norma si preveda 
la facoltà di opzione cui ricorrere nel caso in cui un'impresa risulti 
vincitrice in più procedure di gara. 
 
Art. 6 
 
La norma in esame dispone che: 
"Negli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente 
art 4 si preciserà che: 

- per le prestazioni dei servizi di cui ai precedente art! 4 e 5 alle 
imprese sarà corrisposto un compenso annuale forfetario, che sarà 
preventivamente determinato sulla base di una stima di congruità 
redatta dal responsabile tecnico ed inserita nell'avviso di selezione 
approvato dalla Deputazione Amministrazione; 

- il corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori di somma 
urgenza di cui all'art, 4 sarà determinato applicando il prezzario del 
Bollettino degli Ingegneri della Provincia dì Pistoia relativo al periodo 
di competenza, scontato del 25%. 

Nelle domande di partecipazione i concorrenti dovranno dichiarare in 
modo inequivoco di accettare il compenso ed il corrispettivo economico di 
cui sopra ". 
 
In proposito si ritiene che l'art. 6 vada così riformulato: 
 
" Nel bando di cui alla procedura indicata dal precedente art. 4, 
dovrà essere previsto quanto segue: 
 

1. per le prestazioni dei servizi previsti dagli artt. 4 e 5 alle 
imprese sarà corrisposto un compenso annuale forfettario 
preventivamente determinato sulla base di un'apposita stima 
redatta dal tecnico incaricato; 

2. il corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori di 
somma urgenza di cui all'art. 4 sarà determinato applicando 
il prezzario del Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo 
di competenza, scontato della percentuale indicata nel bando 
di gara" 

 
La necessità di riformulare la norma come proposto nasce, in primo luogo, 
dall' esigenza di assicurare alla norma maggiore chiarezza; in secondo 
luogo dalla opportunità di eliminare dal testo del regolamento la misura 
della percentuale di ribasso sui prezzi contenuti nel Bollettino degli 
Ingegneri, da rimettere, più opportunamente, alla sede idonea, 
rappresentata dal bando di gara. 
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Si ritiene inoltre opportuno cassare l'ultimo comma della norma in esame, 
perché pleonastico. 
 
ART. 9 
 
Questa norma dispone che: “Per quanto concerne la disciplina delle 
forniture di materiali rimane valido quanto disposto dalla delibera 
consiliare n. 21/93”. 
La disposizione in esame prevede di mantenere in vigore la deliberazione 
citata, concernente il Regolamento per la fomitura di materiali e per la 
realizzazione di opere disomma urgenza. 
Questa scelta non è condivisibile, in quanto, a seguito dell'introduzione 
della nuova e puntuale disciplina regolamentare approvata con la 
deliberazione C.dei delegati n.2/2004, si renderebbe necessaria una 
lettura e conseguente interpretazione congiunta dei due regolamenti. 
Tale circostanza determinerà sicuramente dubbi e difficoltà inte rpretative, 
specialmente per ciò che concerne la parte del regolamento di fornitura 
materiali rimasta in vigore, con negative ripercussioni sul buon andamento 
dell'attività. 
Si invita pertanto il Consorzio a predisporre un unico regolamento che 
disciplini sia l'esecuzione dei lavori che la fomitura dei materiali nei casi di 
somma urgenza. 
 
ESAMINATI i rilievi presentati dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia 
con la nota sopra riportata nonché vista la nota dell’avv. Franco Arizzi, 
legale del Consorzio, si ritiene opportuno far presente quanto segue: 
 
Quanto alla previsione di cui all’art. 4, relativa alla partecipazione alla 
gara per l’assegnazione di una sola zona operativa, Vi segnaliamo che tale 
limitazione risulterebbe già consentita dagli allegati alla Direttiva 
93/38/CEE (che conteneva i modelli di bando sia per gli appalti di lavori 
che forniture e servizi): in particolare i suddetti allegati prevedevano la 
possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di appalto suddiviso in lotti, di 
limitare la presentazione delle offerte per uno, per più o per l’insieme dei 
lotti (si veda in proposito anche la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. 
VI, del 3 novembre 1998 n. 1513 con la quale è stato affermato che la 
suddetta limitazione è legittima così come “la divisione della fornitura in 
più lotti, unitamente al divieto di presentare offerte per tutti i lotti in cui è 
suddivisa, appare più rispondente all’esigenza di diversificare le offerte e 
non determina alcuna limitazione alla più ampia partecipazione alla 
gara…”). 
Attualmente i modelli di bando di gara sono previsti dal D.lgs. 67/2003 
(pubblicato sul supplemento ordinario n. 61 della G.U. del 14 aprile 2003 
n. 87) recante “Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all’impiego 
dei modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto” il 
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quale ripropone la possibilità per le stazioni appaltanti di dividere l’appalto 
in lotti e limitare la presentazione delle offerte per un lotto, più lotti o tutti 
i lotti (si veda il punto II.1.9 “Divisione in lotti” della “sezione II: oggetto 
dell’appalto”; pag. 92 del suddetto Supplemento alla G.U.).  
Pur condividendo la necessità di garantire la maggiore partecipazione delle 
imprese alle gare, si deve ritenere che consentire all’aggiudicataria di più 
zone la scelta di una di esse può rivelarsi tecnicamente di difficile 
attuazione e fonte di contenziosi. Infatti nell’ipotesi in cui risultasse 
aggiudicataria contemporaneamente di più zone un’impresa che ha 
partecipato sia singolarmente sia in ATI, l’esercizio dell’opzione potrebbe 
incontrare l’opposizione delle altre imprese facenti parte del 
raggruppamento (la stessa questione si potrebbe verificare nel caso in cui 
una stessa impresa risulti aggiudicataria di più zone in qualità di 
partecipante a due diverse ATI). 
Inoltre l’esercizio dell’opzione da parte di un’impresa a favore di una zona 
piuttosto che un’altra potrebbe essere influenzato dal soggetto secondo 
classificato che, in virtù della scelta operata, potrebbe risultare affidatario 
della zona. 
Sulla scorta di tali considerazioni sembrerebbe quindi più opportuno non 
modificare l’art. 4. 
Ove, comunque, l’Amministrazione Provinciale ritenga necessaria la 
modifica richiesta, vorrà indicarci la clausola più idonea per ovviare ai 
suddetti inconvenienti. 

* 
Quanto all’art. 6, si condivide quanto segnalato dall’Amministrazione 
Provinciale e pertanto si accolgono le integrazioni proposte.  

* 
Quanto all’art. 9 è opportuno precisare che la fornitura dei materiali in 
caso di somma urgenza non necessita di disciplina autonoma in quanto 
detta fornitura è già ricompresa nell’ambito del nuovo Regolamento e sarà 
effettuata dall’impresa affidataria della zona, la quale infatti deve 
garantire i mezzi e materiali elencati al comma 4 dell’art. 4 del 
Regolamento stesso. 
La norma di chiusura contenuta nel citato art. 9 ha quindi la funzione di 
lasciare inalterato e vigente il Regolamento di cui alla delibera consiliare n. 
21/93 solo nella parte in cui disciplina la fornitura di materiali vari per il 
funzionamento degli uffici. 
Tuttavia tale norma regolamentare può essere maggiormente precisata 
con la seguente formulazione “Il presente Regolamento disciplina sia 
l’esecuzione dei lavori che la fornitura dei materiali nei casi di somma 
urgenza. Devono pertanto ritenersi abrogate le relative disposizioni 
contenute nel Regolamento approvato con delibera consiliare n. 21/93. 
Salvo quanto sopra, il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 
21/93 rimane valido per quanto concerne la disciplina delle forniture dei 
materiali vari per il funzionamento degli uffici del Consorzio”. 
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VISTA la deliberazione n. 171 del 21 giugno 2004 predisposta dalla 
Deputazione Amministrativa; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE 
 
Presenti e votanti: 17 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE e INVIARE all’Amministrazione Provinciale di Pistoia le 
richieste di chiarimenti riportate in narrativa e di conseguenza procedere 
alla modifica dei seguenti articoli del Regolamento secondo quanto di 
seguito riportato: 
 
ART. 6 
Nel bando di cui alla procedura indicata dal precedente art. 4, dovrà 
essere previsto quanto segue: 
 

- per le prestazioni dei servizi previsti dagli artt. 4 e 5 alle imprese 
sarà corrisposto un compenso annuale forfettario preventivamente 
determinato sulla base di un'apposita stima redatta dal tecnico 
incaricato; 
- il corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori di somma 
urgenza di cui all'art. 4 sarà determinato applicando il prezzario del 
Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo di competenza, scontato 
della percentuale indicata nel bando di gara. 

 
ART. 9 
Il presente Regolamento disciplina sia l’esecuzione dei lavori che la 
fornitura dei materiali nei casi di somma urgenza. Devono pertanto 
ritenersi abrogate le relative disposizioni contenute nel Regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 21/93. Salvo quanto sopra, il 
Regolamento approvato con delibera consiliare n. 21/93 rimane valido per 
quanto concerne la disciplina delle forniture dei materiali vari per il 
funzionamento degli uffici del Consorzio. 

 
 
 

************************* 
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DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29 GIUGNO 2004 

 
REGOLAMENTO ELETTORALE - APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
PREMESSO che l’art. 39 del nuovo Statuto prevede che tutte le attività 
relative alla elezioni consortili quali: la dislocazione dei seggi, le procedure 
per la presentazione dei titoli di legittimazione, le norme per la 
costituzione dei seggi, le modalità per la scelta dei presidenti e degli 
scrutatori dei seggi nonché ogni altra attività comprese le forme di 
pubblicità saranno disciplinate da apposito regolamento elettorale 
approvato dal Consiglio dei Delegati; 
 
VISTA la proposta di Regolamento Elettorale predisposta dalla 
Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 179 del 21 giugno 2004; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE 
 
Presenti e votanti : 17 
 
Con voti 14 favorevoli e 3 contrari (Tamburini, Menichetti e Giorgi) 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE   il Regolamento  Elettorale  che, allegato alla presente 
deliberazione, forma parte integrale e sostanziale della stessa; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 

**********************
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PARTE PRIMA – CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 

 
 

ART. 1 
CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 

 
La convocazione del corpo elettorale, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, 
viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio 
dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all’Albo Consorziale, 
all’Albo Pretorio delle Province e dei Comuni ricadenti nel perimetro di 
contribuenza almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea. 
Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, normalmente entro il mese di 
novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e 
non superiore a sessanta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni 
della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione della lista degli 
aventi diritto al voto. 
 

ART. 2 
ELETTORI – DIRITTO AL VOTO 

  
Sono elettori i consorziati che si trovano iscritti nell’ELENCO DEGLI AVENTI 
DIRITTO AL VOTO redatto ai sensi dell’art. 43 e 44 dello Statuto. 
I nuovi contribuenti accertati nel corso dell’anno di convocazione del corpo 
elettorale vengono iscritti d’ufficio. 
L’iscrizione nell’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO costituisce 
l’unico titolo per l’esercizio del voto stesso.  

 
ART. 3 

UFFICIO ELETTORALE 
 

L’ufficio elettorale è composto dal Direttore del Consorzio, con funzioni di 
coordinatore, e da due funzionari scelti dalla Deputazione Amministrativa. 
Fa riferimento all’ufficio elettorale: 

 
- L’organizzazione delle elezioni ed il controllo del regolare 

svolgimento delle stesse; 
- L’esame e l’istruttoria delle proteste, e reclami presentati durante le 

operazioni elettorali nonché i ricorsi presentati entro i termini di cui 
all’art. 51 dello Statuto.  

 
L’istruttoria di dette pratiche dovrà essere completata entro cinque giorni 
dalla presentazione e consegnata alla Deputazione per i provvedimenti di 
competenza. 
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ART. 4 
PUBBLICITA’ 

 
Della CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE ne sarà data notizia 
tramite manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima di quello fissato 
per l’elezioni nei comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza nonché 
sulla stampa locale. 
L’affissione dei manifesti relativi alla convocazione del corpo elettorale 
sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l’elezioni. 
Dell’avvenuto deposito dell’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ne 
sarà data notizia mediante affissione di manifesti nei comuni ricadenti nel 
perimetro di contribuenza nonché sulla stampa locale. 
Nelle tre settimane che precedono la data delle elezioni sarà pubblicato su 
due quotidiani  a diffusione locale, per due volte – a distanza di almeno 
due giorni l’uno dall’altro – un avviso contenente le comunicazioni relative 
alla sede dei seggi, alla data e all’orario della votazione nonché un 
richiamo ai manifesti affissi nei comuni ricadenti all’interno del perimetro 
di contribuenza. 
Una volta accertate le liste elettorali, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, il 
Consorzio ne darà informazione mediante pubblicazione di apposito 
manifesto in tutti i comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza. 
Il Consorzio provvederà, infine, ad inviare a ciascun contribuente nota 
informativa nella quale verranno riportati il giorno e l’orario della 
votazione nonché il seggio dove può esercitare il diritto di voto. 

 
ART. 5 

DELEGHE  E TITOLI DI LEGITTIMAZIONE  
 

Ogni avente diritto al voto può delegare per l’esercizio di voto un altro 
avente diritto, iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio 
elettorale. 
I coltivatori diretti, che hanno i requisiti previsti dal codice civile, possono 
delegare anche i familiari conviventi. 
Le deleghe di voto (art. 41 dello Statuto) o i titoli di legittimazione (art. 38 
dello Statuto) devono essere autenticati nelle forme di legge compresa 
l’autocertificazione e consegnati al Presidente del seggio. 
Ciascun elettore non può cUmulare più di DUE deleghe. 
Del nominativo del delegato o del titolo di legittimazione ne sarà presa 
nota nel verbale delle operazioni elettorali nonché nell’apposita casella a 
fianco del nome del soggetto iscritto a ruolo. 
Le deleghe ed i titoli di legittimazione devono essere inseriti nel plico n. 3 
di cui al successivo art. 29. 
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PARTE SECONDA - OPERAZIONI DI VOTO 
 

ART. 6 
SEGGI ELETTORALI 

 
In ogni comune che ricade nel perimetro di contribuenza deve essere 
presente almeno un seggio elettorale che sarà costituito, di norma, presso 
la sede comunale o altra struttura pubblica.  
Alla costituzione ed individuazione dei seggi elettorali provvede la 
Deputazione Amministrativa. 
Nell’individuazione dei seggi elettorali, la Deputazione Amministrativa 
dovrà tener conto oltre al numero dei votanti anche delle particolarità 
geografiche dei singoli comuni al fine di favorire l’affluenza alle urne. 
 

 
ART. 7 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
 
Ogni seggio è formato dal Presidente e da due scrutatori nominati dalla 
Deputazione Amministrativa scelti tra gli iscritti negli elenchi dei Presidenti 
e degli scutatori dei comuni interessati. 
La Deputazione Amministrativa provvederà, altresì, alla nomina di un 
elenco di presidenti e scrutatori di riserva da cui attingere in caso di 
necessità. 
Le funzioni di Segretario del seggio saranno svolte da uno dei due 
scrutatori in accordo con il Presidente del seggio. 
In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista 
presentata. 
Della nomina del Segretario nonché della presenza dei rappresentanti di 
lista se ne dovrà dare menzione nel verbale relativo alle operazioni 
elettorali. 
I compensi da corrispondere ai componenti i seggi elettorali nonché ai 
componenti l’ufficio elettorale saranno stabiliti dalla Deputazione 
Amministrativa con apposito provvedimento. 
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ART. 8 
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

 
Il Presidente del seggio, oltre a quanto previsto dall’art. 48 e 49 dello 
Statuto, è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per la 
votazione e lo scrutinio con l’assistenza di almeno uno scrutatore. 
Il Presidente decide, sentito il parere degli scrutatori, sopra tutte le 
difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e 
sui reclami e contestazioni di ogni genere. 
Il Presidente, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti che ritiene 
necessari per il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali 
richiedendo anche, in caso di necessità, l’intervento della forza pubblica. 
Il Presidente, infine, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri del 
seggio che al momento dell’inizio delle operazioni non si fossero presentati 
attingendo dall’elenco di riserva predisposto dalla Deputazione 
Amministrativa. 
Di tutto quanto sopra ne dovrà essere annotato nei verbali relativi alle 
operazioni di voto. 
 
 

ART. 9 
COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI 

 
Il Segretario del seggio provvede alla compilazione del verbale di tutte le 
operazioni elettorali. 
Gli scrutatori devono compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento 
delle operazioni elettorali  e coadiuvare il Presidente del seggio per la 
risoluzione delle difficoltà ed incidenti che si sollevino intorno alle 
operazioni elettorali ed alla validità dei voti. 
 
 

ART. 10 
INSEDIAMENTO E RICOGNIZIONE DELLA SALA 

 
All’ora fissata il Presidente del seggio si insedia, assistito dagli scrutatori, e 
dichiara costituito il seggio. 
Quindi controlla e fa controllare dagli scrutatori, l’arredamento della sala 
che deve contenere: 
 

- Un tavolo; 
- Almeno una cabina elettorale; 
- Tre cassette per le schede; 
- Tre urne per raccogliere le schede votate per ogni sezione elettorale. 

 
Inoltre il seggio sarà provvisto di: 
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- Elenco degli aventi diritto al voto del seggio interessato; 
- Due copie del manifesto elettorale da porre bene in vista; 
- Una copia del manifesto contenente la pubblicazione delle liste 

presentate da porre bene in vista; 
- Un pacco contenente le schede per la votazione; 
- Le tabelle di scrutinio; 
- Le matite e la cancelleria occorrenti per le operazioni elettorali. 

 
ART. 11 

SCHEDE PER LE VOTAZIONI 
 

Le schede per le votazioni contengono già stampate la lista e/o le liste dei 
candidati presentati nelle singole sezioni elettorali. 
Le schede saranno stampate in tre colori diversi a seconda della sezione a 
cui si riferiscono.  
Il Presidente, dopo aver accertato il numero degli aventi diritto al voto, 
controlla che il numero delle schede corrisponda esattamente al numero 
degli elettori. 
Le schede consegnate per la votazione dovranno essere siglate dal 
Presidente del seggio e da almeno uno scrutatore. 
 

ART. 12 
ACCESSO ALLA SALA DELLE VOTAZIONI 

 
Nessuno può entrare nella sala delle votazioni se non si trovi iscritto 
nell’elenco degli aventi diritto al voto nel seggio per conto proprio o non 
sia delegato di elettori iscritti nell’elenco stesso. 
Il Presidente dovrà consentire l’accesso alla sala a coloro che, pur non 
essendo iscritti nell’elenco, debbano svolgere incarichi inerenti alle 
operazioni elettorali in corso. 

 
 

ART. 13 
APERTURA DELLA VOTAZIONE 

 
Compiute le operazioni illustrate ai paragrafi precedenti, il Presidente fa 
constatare ai presenti che le urne destinate a raccogliere le schede siano 
perfettamente vuote, indi le chiude e le sigilla apponendo la propria firma. 
Tale procedura sarà effettuata anche dagli scrutatori. Dopo di che il 
Presidente dichiara aperta la votazione. 
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ART. 14 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 
Per votare una lista va apposto un segno nella casella stampata in testa 
alla lista medesima o al logo che la rappresenta. 
E’ ammessa, oltre al voto di lista, l’espressione di una sola preferenza per 
i candidati appartenenti la medesima lista. 
E’ vietato il voto disgiunto. 
Nel caso di espressione del solo voto di preferenza ai candidati il voto 
stesso si estende anche alla lista di appartenenza. 

 
ART. 15 

VOTAZIONE 
 
Gli elettori sono ammessi alla votazione dopo che ne sia stata accertata 
l’identità e dopo che sia stata riconosciuta la validità di eventuali titoli di 
legittimazione o delega. 
Gli elettori debbono presentarsi con un documento di indentità valido. 
Accertata l’identità il presidente consegna all’elettore la scheda relativa 
alla sezione nel cui elenco l’elettore risulta iscritto. 
L’elettore, dopo essersi recato nella cabina per l’espressione di voto, deve 
riconsegnare la scheda richiusa al Presidente che la depone nell’apposita 
urna. 
Contemporaneamente uno scrutatore annota l’avvenuta votazione 
sull’elenco elettorale apponendo la propria firma nell’apposita colonna in 
corrispondenza del nome dell’elettore. 
 

 
ART. 16 

SCHEDE DETERIORATE 
 

Può verificarsi il caso che l’elettore accerti che la scheda è deteriorata od 
egli stesso la deteriori. In tale eventualità l’elettore può chiedere al 
Presidente una seconda scheda contro la restituzione della prima. 
In nessun caso, però, può chiedere ed ottenere la consegna di una terza 
scheda quando il deterioramento sia causato dallo stesso elettore. Le 
schede deteriorate vengono firmate dal Presidente e da un altro 
componente del seggio e conservate in apposita busta. 
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ART. 17 

MANCATA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA 
 

In caso che un elettore non restituisca la scheda, il Presidente ne fa 
prendere nota nel verbale e nell’elenco elettorale di fronte al nominativo 
interessato. 

 
ART. 18 

ESCLUSIONE DAL VOTO 
 
Nel caso che l’elettore non voti dentro la cabina e inviato a farlo si rifiuti, il 
Presidente provvederà a ritirargli la scheda consegnata che deve essere 
annullata, controfirmata da almeno uno scrutatore ed allegata al verbale. 
Di essa viene presa nota nel verbale e nell’elenco elettorale. 

 
ART. 19 

DURATA DELLE VOTAZIONI 
 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termineranno alle ore 
20,00. Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la votazione ed 
ammette a votare soltanto quegli elettori che in quel momento si trovino 
presenti in sala e che non abbiano ancora votato. 

 
PARTE TERZA - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E FINALI 

 
ART. 20 

ACCERTAMENTO E NUMERO DEI VOTANTI 
 

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente procede 
all’accertamento del numero dei votanti desumendolo dall’elenco 
elettorale e tenendo presente che sull’elenco stesso, a fianco del nome di 
ogni elettore che ha votato, deve trovarsi nell’apposita colonna la firma di 
uno scrutatore. 
 

 
ART. 21 

FORMAZIONE DEL PLICO N. 1 
 

Ultimati gli accertamenti relativamente al numero dei votanti e annotato 
nel verbale, l’elenco che è servito per la votazione e le schede non 
utilizzate devono essere poste in un unico plico che viene allegato al 
verbale. 
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ART. 22 
SCRUTINIO 

 
Terminate le operazioni di cui al precedente art. 21, il Presidente fa 
sgombrare il tavolo da ogni cosa che non serva per lo scrutinio e quindi 
procede all’apertura delle urne dopo averne fatta constatare l’integrità dei 
sigilli. 
L’apertura delle urne deve iniziare dalla sezione con l’importo di 
contribuenza più basso e poi a seguire. 
 
 

ART. 23 
RISCONTRO DEL NUMERO DELLE SCHEDE 

 
Il Presidente estrae dall’urna le schede votate e ne accerta il numero sul 
verbale. 

 
ART. 24 

SPOGLIO DEI VOTI  
 

Effettuato il riscontro che precede, il Presidente inizia lo spoglio delle 
schede annunciando ad alta voce i voti espressi. Contemporaneamente 
due scrutatori prendono nota dei voti riportati dalle liste e dai candidati 
(voti di preferenza), indicando ad alta voce il numero di tali voti. 
 

ART. 25 
SCHEDE NULLE E CONTESTATE 

 
Per regola generale la validità dei voti contenuti in una scheda deve 
essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva 
dell’elettore. 
I casi di nullità possono riguardare sia la scheda nel suo complesso, sia la 
preferenza in essa contenuta. 
Le schede sono nulle quando: 

 
- Ci siano preferenze in due o più liste; 
- presentino scritture o segni, comunque tracciati, tali da far ritenere 

in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto farsi riconoscere; 
- non siano quelle prescritte dal Consorzio e siglate dal presidente e 

da almeno uno scrutatore. 
 
Nel caso che una scheda riporti l’espressione di due o più preferenze nella 
medesima lista è valido solo il voto di lista. 
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Tutte le schede nulle, quelle contestate e quelle contenenti voti nulli, 
devono essere controfirmate dal Presidente e da almeno uno scrutatore ed 
inserite in un apposito plico da allegare al verbale. 
 

ART. 26 
PLICO DELLE SCHEDE VALIDE 

 
Tutte le schede valide devono essere raccolte in un plico, vidimato dai 
componenti del seggio, e allegato al verbale. 
 

ART. 27 
PROTESTE E RECLAMI 

 
Tutte le carte relative a proteste e reclami presentati durante le operazioni 
elettorali devono essere controfirmate dal Presidente del seggio e dagli 
scrutatori ed inserite in un’apposita busta da allegare al verbale. 
 

 
ART. 28 

RISULTATO DELLO SCRUTINIO 
 

Il Presidente a questo punto, sulla scorta delle tabelle di scrutinio, 
determina il numero complessivo dei voti attribuiti alla lista ed a ciascun 
candidato, sommando i suffragi individuali a quelli della lista dei candidati 
e dichiara il risultato dello scrutinio certificandolo nel verbale. 
 

ART. 29 
FORMAZIONE DEI PLICHI 

 
Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente procede alla formazione 
dei plichi contenenti gli atti ed i documenti della votazione e dello scrutinio 
da allegare al verbale. 
Nel PLICO N. 2 sono raccolte le buste contenenti tutte le schede ritirate 
agli elettori esclusi dal voto, quelle deteriorate, quelle nulle, quelle 
contestate e quelle contenenti voti individuali nulli o contestati, nonché il 
plico delle schede valide. 
Nel PLICO N. 3  verranno raccolte le deleghe e i titoli di legittimazione e 
gli atti relativi alla votazione avvenuta a mezzo di altre persone.  
Nel PLICO N. 4 verranno inseriti tutti gli atti e documenti relativi a 
proteste e reclami presentati durante le votazioni e durante lo scrutinio. 
Nel PLICO N. 5 saranno inserite le tabelle di scrutinio e il verbale delle 
votazioni. 
Con i plichi precedentemente descritti unitamente a quello contenente la 
lista elettorale e le schede non utilizzate (PLICO n. 1) verrà formato un 
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unico pacco che dovrà essere sigillato e controfirmato da tutti i 
componenti dell’ufficio. 
 

ART. 30 
CONSEGNA DEL PACCO UNICO 

 
Appena terminata la confezione del plico UNICO il Presidente provvederà a 
recapitarlo immediatamente alla sede del Consorzio ove gliene sarà 
rilasciata ricevuta. 

 
 

ART. 31 
VERBALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI – RECLAMI – 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui 
queste si sono svolte, sono inviati in copia alla Provincia competente. 
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla 
Deputazione Amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data 
di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio. 
La Deputazione Amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di 
chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli 
eventuali reclami, proclama i risultati delle votazioni, nomina gli eletti e 
convoca il nuovo Consiglio per l’insediamento. 
I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami 
sono comunicati all’Ente Delegato esercente le funzioni di tutela e 
vigilanza. 
Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso all’Ente Delgato 
competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati 
medesimi all’albo consortile. 
 

 
 

ART. 32 
NORME TRANSITORIE 

 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla 
norme statutarie. 
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