Prot.20532/2017

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI BENEVENTO
ENTE D’AMBITO BENEVENTO
IL CONSIGLIERE D’AMBITO INSOGNA ROSSANO LIBERO
VISTA la legge regionale 26 maggio 2016, n.14 recante “Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti”;
VISTO in particolare l’art.28 comma 3 della L.R. n. 14/2016 che dispone: “ Il Consiglio d’Ambito ,convocato
in prima seduta dall’Assessore regionale competente entro trenta giorni dall’avvenuta nomina, elegge al
proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell’Ente d’Ambito”.
VISTO lo statuto dell’Ente d’Ambito e, in particolare, l’art.7 nonché l’allegato “E”,approvato con
deliberazione di giunta regionale n.312 del 28/6/2016 e pubblicata sul BURC n.49 del 20/7/2016;
VISTO l’art. 2 delle Norme per l’elezione del presidente dell’Ente d’Ambito, di cui all’allegato “E” allo
Statuto dell’EDA che dispone “ L'elezione del Presidente è indetta dal componente del Consiglio d’Ambito con la
maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Consiglio. La convocazione è anche
pubblicata sul sito internet dell’EdA ovvero, in sede di prima applicazione, sui siti internet dei Comuni dell’ATO “;
VISTO il Decreto dirigenziale della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta regionale n. 70 del
22/2/2017 (pubblicato sul BURC n.15 del 22/2/2017), con il quale, in attuazione dell’art.50 delle Linee guida operative
per l’elezione dei Consigli d’Ambito approvate con Delibera della Giunta Regionale n.18 del 17/1/2017 è stato preso
atto dei risultati elettorali dell’elezione del Consiglio d’Ambito dell’EDA BN;
VISTA la convocazione del Vice Presidente assessore all’Ambiente ed Urbanistica,quale Assessore competente ai sensi
dell’art.28 comma 3,pervenuta in data 23/2/2017,prot. n.90/SP,con la quale è convocato il Consiglio d’Ambito in prima
convocazione il giorno 8 marzo 2017 alle ore 10,30 presso la sede del Comune di BENEVENTO;
VISTO il provvedimento del 28/2/2017 prot.16892/2017 con il quale è stata indetta l’8 Marzo 2017, in prima seduta,
l’elezione del Presidente dell’Ente d’Ambito di Benevento;
VISTO il verbale della seduta del Consiglio d’Ambito dell’8 Marzo 2017, trasmesso al Vice presidente Assessore
all’Ambiente ed Urbanistica con nota n.119/Sp. Dell’8/3/2017,con il quale,in esito alla verifica della mancanza del
quorum previsto,è stata dichiarata la non validità della seduta;
VISTA la convocazione del Vice Presidente Assessore all’Ambiente ed Urbanistica, quale Assessore competente ai
sensi dell’art. 28 comma 3,pervenuta in data 8 Marzo 2017, con la quale è convocato il Consiglio d’Ambito in seconda
convocazione il giorno 20 Marzo 2017 per l’elezione del Presidente dell’Ente d’Ambito;
DISPONE
1. E’ indetta per il 20 Marzo 2017 , in seconda convocazione, l’elezione del Presidente dell’Ente d’Ambito di
BENEVENTO.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio costituito presso il Comune di Benevento, Sala Consiliare sita
alla Via Annunziata,138, Pal. Mosti, alle ore 10,30.
3. Sono elettori i Consiglieri componenti del Consiglio d’Ambito eletti nella tornata elettorale del 6 febbraio u.s.
4. Sono eleggibili alla carica di Presidente i Consiglieri componenti del Consiglio d’Ambito.
5. Le candidature alla carica di Presidente ,indirizzate al sottoscritto Consigliere d’Ambito anziano, devono essere
presentate all’Ufficio di Coordinamento del servizio Elettorale del Comune di Benevento presso la sede ubicata
in Piazzale Iannelli,Pal. Impregilo (Megaparcheggio), dalle ore 9,00 alle ore 14,00 nei giorni lavorativi e fino
alle ore 14,00 del giorno di Mercoledì 15 Marzo 2017,quale ultimo giorno utile.
6. La comunicazione di candidatura, sottoscritta dal Consigliere proponente, dovrà contenere le generalità
complete (dati anagrafici,domicilio,recapiti telefonici e indirizzo email e/o posta elettronica certificata).
7. Per la disciplina del procedimento elettorale, si rinvia alle norme della L.R. 14/2016 e dello statuto dell’Ente
d’Ambito approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.312 del 28/6/2016, pubblicata sul BURC n.49 del
20 luglio 2016 e, in particolare, all’allegato “E” dello statuto medesimo.
Il presente avviso,trasmesso con posta elettronica certificata dell’Ufficio Elettorale, viene inviato a tutti i Consiglieri
d’Ambito e a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di BENEVENTO per la pubblicazione sui rispettivi siti
istituzionali.
Benevento,10 Marzo 2017

F.to
IL CONSIGLIERE D’AMBITO
Insogna Rossano Libero

