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MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti si 

svolgeranno a norma delle disposizioni contenute nel vigente Statuto consortile 

approvato nell’Assemblea generale del 17/12/2011 per atto pubblico rep. 53 Raccolta n. 

30 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 in data 27/12/2011 al n. 

25468. 

Specificatamente si tratta delle disposizioni contenute negli art. 13 – Assemblea, art. 14 

– Convocazione Assemblea, art. 15 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni, art. 16 

Competenze dell’Assemblea,  art. 17 – Consiglio di Amministrazione, art. 21 – Collegio dei 

Revisori dei Conti, nonché negli art. 22 – Ineleggibilità per le cariche e art. 24 – Votazioni-

Deleghe. 

In applicazione della citata normativa le candidature, sia per il Consiglio di 

Amministrazione che per il Collegio dei Revisori devono essere presentate mediante liste. 

Ciascuna lista deve contenere 10 nominativi di candidati per il Consiglio di 

Amministrazione e 3 nominativi di candidati per il Collegio dei Revisori. 

Per ciascuno dei due organi i nominativi devono essere indicati in ordine alfabetico 

completi dei dati anagrafici (luogo e data di nascita) e di firma autografa di ciascun 

candidato. 

All’atto della presentazione, da effettuarsi presso gli uffici del Consorzio almeno 10 giorni 

lavorativi prima della data dell’Assemblea, alla lista verrà attribuito, nell’ordine di 

presentazione, un numero di identificazione che contraddistinguerà la lista stessa nella 

competenza elettorale. 

I requisiti di eleggibilità sono quelli indicati nelle disposizioni statutarie innanzi richiamate. 

La votazione di entrambi gli Organi consortili avverrà mediante apposizione, nell’apposita 

casella della scheda voto del numero della lista prescelta. 
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La scheda di voto riporta gli spazi anche per l’indicazione dei voti di preferenza che vanno 

espressi mediante scrittura, sulle apposite righe, dei nominativi da scegliere 

esclusivamente fra i candidati della lista votata. Ciò sia per quanto riguarda i Consiglieri 

che i Revisori dei Conti.  

La lista che riporterà il maggior numero dei voti validi espressi, sarà la lista vincente; e 

nell’ambito della stessa verranno proclamati eletti i primi 7 nominativi che hanno 

riportato il maggior numero di preferenze. 

Analogamente per il Collegio dei Revisori saranno eletti Revisori effettivi i due candidati 

che hanno riportato il maggior numero di preferenze ed il terzo nominativo sarà il 

Revisore supplente di nomina dei consorziati. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, a norma di Statuto, è nominato dal Comune 

unitamente ad un Revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori 

contabili, anche se non consorziati. 

In caso di attribuzione del voto di preferenza a candidati non appartenenti alla lista 

prescelta rimane valido il voto di lista e la preferenza si intende non apposta. 

Analogamente resta fermo il voto di lista in caso di annullamento dei voti di preferenze 

espressi per nominativi errati o per altri motivi. 

Gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea dovranno accreditarsi presso le postazioni 

allestite sul luogo di svolgimento della stessa, esibendo la scheda voto ricevuta insieme 

all’avviso di convocazione, oltre ad eventuali deleghe nonché un documento di identità. 

La richiesta di eventuali duplicati della scheda voto deve essere avanzata dal titolare 

consorziato presso gli uffici del Consorzio esclusivamente nei giorni antecedenti a quello 

di svolgimento dell’Assemblea. 

Le operazioni di voto verranno dichiarate aperte dal Presidente dell’Assemblea dopo la 

lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e dopo 

l’illustrazione dei punti all’ordine del giorno fatta dal Presidente stesso, il quale 

contestualmente dichiara aperta la discussione con possibilità di interventi contenuti in 5 

minuti, con rigorosa osservanza, tenuto conto anche della situazione di emergenza 

COVID. 
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Le schede voto dovranno essere inserite in apposita urna che, al termine delle votazioni, 

sarà debitamente sigillata e consegnata agli addetti al seggio, che procederanno allo 

spoglio e allo scrutinio, comprendenti il personale di segreteria del Consorzio e due 

scrutatori nominati dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti all’Assemblea estranei 

alle liste. 

Gli addetti al seggio, completate le operazioni di scrutinio, previa verbalizzazione del 

relativo risultato, al fine della segretazione delle schede provvederanno ad imbustarle in 

plichi sigillati apponendo le loro firme sui lembi delle rispettive chiusure. 

Nello svolgimento della Assemblea sia per l’accreditamento che per tutta la intera durata 

della stessa devono essere osservate le regole anti-Covid diramate dal Consorzio in 

conformità alle vigenti disposizioni delle Autorità. 

Le liste dei candidati recante la relativa numerazione attribuita all’atto della 

presentazione al Consorzio, saranno pubblicate sul sito consortile alla scadenza dei 

termini di presentazione e poi affisse nel luogo di svolgimento dell’Assemblea. 

 

  

 


