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OGGETTO:
ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI CASERTA DEL 16 MARZO 2022 -
AGGIORNAMENTO ELENCO DEI COMUNI CON RELATIVA POPOLAZIONE
RESIDENTE E FASCIA DI RAPPRESENTANZA – PREDISPOSIZIONE LISTE DISTINTE IN
3 FASCE.
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IL DIRETTORE GENERALE
 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 01 del 22.02.2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di
direttore generale dell’EdA Caserta;

 

VISTE:

-           la delibera del Consiglio d’Ambito n. 05 del 28.04.2021, con la quale è stato approvato il DUP
Semplificato per il triennio 2021/2023;

-          la delibera n. 10 del 25.06.2021 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023;

-          la delibera n. 11 del 07.07.2021 avente ad oggetto l’approvazione del PEG 2021;

-          la delibera n.12 del 30.07.2021 avente ad oggetto l’assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2021/2023 e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;

-          con Delibera del Consiglio d’Ambito n.04 del 28.04.2021 è stato approvato il rendiconto di
Gestione esercizio 2020;

 

VISTO

-          il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 28.12.2021
avente ad oggetto “LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2016 - N.14 (NORME DI
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI
RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE) - FISSAZIONE DELLA DATA UNICA
DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI D'AMBITO DEGLI ENTI D'AMBITO (EDA)
NEI SETTE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI;

-          il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 01 del 10 gennaio
2022 con il quale si differiva la data unica delle elezioni del Consiglio d’Ambito al 16 marzo
2022;

Richiamata
-          la  delibera n. 02 del 28.01.2022 del Consiglio d’Ambito con la quale si apportavano
allo Statuto alcune modifiche e integrazioni, necessarie a consentire  un ordinato
svolgimento delle elezioni del Consiglio d’Ambito in capo alla struttura e agli organi
dell’Ente d’Ambito, relative alla definizione delle competenze in materia procedimentale e 
alle variazioni demografiche dei comuni facenti parte dell’EdA Caserta al 1 gennaio 2021, al
fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base dell’attuale peso demografico;

-          la delibera n. 03 del 28.01.2022 del Consiglio d’Ambito con la quale si approvavano le
“Linee guida operative per l’elezione del Consiglio d’Ambito” relative alle elezioni del 16
marzo 2022, disciplinanti il procedimento elettorale;

CONSIDERATO CHE
 

-          con decreto del Presidente del Consiglio d’Ambito n. 01 del 25 febbraio 2022, si
procedeva ad indire, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 1 del 10.01.2022, le elezioni del Consiglio dell’Ente d’Ambito di Caserta per il
giorno 16 MARZO  2022 e alla nomina dell’Ufficio Elettorale composto dal Dott.
Gianfranco Natale, Responsabile, coadiuvato dal Dott. Giulio Gaglione con la funzione di
segretario e dall’Ing. Roberto Del Prete con la funzione di verbalizzazione;
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-          il Consiglio d’Ambito è eletto dai Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito
Territoriale Ottimale di Caserta che risultano in carica alla data delle elezioni;

-          con nota n. 2803 del 31.12.2021 e con successivi solleciti, ai fini della determinazione
dell’elettorato attivo, è stata richiesta ai Segretari Comunali di trasmettere le generalità
complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) del sindaco in carica, nonché eventuali
notizie in merito ad eventuali provvedimenti di commissariamento;

-          ai sensi delle Linee Guida operative approvate, il Responsabile dell’Ufficio elettorale,
con proprio atto, determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica nel sito
istituzionale dell’Ente d’Ambito;

-        L'elenco degli amministratori è articolato in base alle fasce di popolazione comunale
previste dalla legge e dallo Statuto dell’Ente d’Ambito. Ogni fascia è ordinata
alfabeticamente in base a cognome e nome degli amministratori con indicazione del
Comune ove ricoprono la carica di sindaco;

-          L’elettorato è ripartito in tre gruppi, in funzione della popolazione residente nei
Comuni di cui all’allegato C dello Statuto, così come raggruppati per fasce;

-          Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei Comuni,
ossia i Sindaci, nei casi in cui il Comune risulti per qualsiasi motivo commissariato;

-          Non sono elettori gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni
straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune;

-          I comuni di Capua e Teano con decreti del Presidente della Repubblica dell’08.10.2021
e 20.01.2022 sono stati sciolti e sono tuttora gestiti da commissioni straordinarie, nominate
con i predetti decreti;

VISTA
-       L’anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, sul sito istituzionale del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la cui banca dati, che raccoglie i dati relativi
all'anagrafe degli eletti a cariche locali, a seguito di ogni consultazione elettorale viene
aggiornata inserendo i nominativi dei sindaci e tutte le variazioni che intervengono in corso
di mandato.

 

RITENUTO
-       di dover procedere a determinare la composizione del corpo elettorale, ripartito in tre
fasce, in funzione della popolazione residente nei comuni, come previsto dall’allegato C)
dello Statuto d’Ambito, ovvero:

-        fascia A) oltre i 30.000 abitanti;

-        fascia B) da 5.000 a 29.999 abitanti;

-        fascia C) fino a 4.999 abitanti.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO

 
VISTA

-       la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;

VISTA
-        il T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
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DETERMINA
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente riportate;
 
 

             DI AGGIORNARE, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, sulla base degli ultimi dati
ISTAT risultanti alla data del primo gennaio 2021, l’elenco dei Comuni con relativa
popolazione residente e appartenenza alla fascia di rappresentanza, di cui agli allegati A e  C
dello Statuto e per l’effetto, la composizione del corpo elettorale, ripartito in tre fasce, in
funzione della popolazione residente nei comuni, come previsto dall’allegato C) dello
Statuto, dando atto che la fascia A) è composta da n. 5 elettori, la fascia B) è composta da n.
48 elettori e la fascia C) è composta da n. 49 elettori e che i Comuni di Capua e Teano sono
in gestione commissariale e non sono stati inseriti nel corpo elettorale;

             DI PREDISPORRE le relative liste distinte in tre fasce con l’indicazione delle
generalità di ogni sindaco elettore (Comune, cognome, nome, luogo e data di nascita)
ordinate alfabeticamente in base al cognome e nome degli amministratori, secondo gli
allegati al presente atto sub A), B), C);

             DI DARE ATTO che nel caso in cui si dovessero verificare cambiamenti nel corpo
elettorale, sino al giorno antecedente le votazioni, l’Ufficio Elettorale provvederà ad
apportare apposite modifiche che saranno trasmesse al Seggio Elettorale;

             DI TRASMETTERE il presente atto ai Sindaci dei comuni appartenenti all’Ambito
Territoriale Ottimale di Caserta;

             DI TRASMETTERE, ALTRESI’, al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, per gli
adempimenti di competenza di cui all’art.4, comma 5 delle Linee Guida operative per
l’elezione del Consiglio d’Ambito, le liste distinte in tre fasce con l’indicazione delle
generalità di ogni sindaco elettore (Comune, cognome, nome, luogo e data di nascita)
ordinate alfabeticamente in base al cognome e nome degli amministratori, secondo gli
allegati al presente atto sub. A), B), C).

             DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente d’Ambito.
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Il Responsabile del Servizio
DOTT. AGOSTINO SORÀ

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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