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RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI 
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE / DEPOSITO 

 
Ai sensi dell’art. 36, comma 3 dello Statuto del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, con 
sede in Ronchi dei Legionari (GO) Via Roma n. 58, PEC: bonificavg@legalmail.it, si comunica che 

- la delibera della Deputazione amministrativa n. 153/21 dd. 7/07/2021 avente per oggetto 
“Approvazione dell’Elenco degli aventi diritto al voto nell’Assemblea dei Consorziati” è 
pubblicata sul sito internet del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia 
(www.pianuraisontina.it) e sui siti dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile dal giorno 
19/07/2021 al giorno 2/08/2021; 

- l’Elenco degli aventi diritto al voto, di cui all’art. 34 dello Statuto consortile, è depositato, a 
disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio e dei Comuni facenti parte del 
comprensorio, nel cui territorio ricadono immobili iscritti nel Catasto consortile dal giorno 
19/07/2021 al giorno 2/08//2021. 

 
Modalità di presentazione di reclami e rettifiche (art. 36 dello Statuto) 

I reclami avverso gli Elenchi e le segnalazioni di rientro dalle situazioni di irregolarità nei 
pagamenti di cui all’articolo 33 comma 2 dello Statuto, debbono essere inviati direttamente al 
Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:  

Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, via Roma n.58 34077 Ronchi dei Legionari (GO)  

o messaggio di posta elettronica certificata da inviare a: bonificavg@legalmail.it 

entro il termine perentorio di 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 
 
La Deputazione amministrativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
dei reclami, si pronuncia con provvedimento motivato ed introduce le eventuali conseguenti 
variazioni nell’elenco. Le decisioni sui reclami sono comunicate ai ricorrenti con lettera 
raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. 
Decisi i reclami, la Deputazione amministrativa approva definitivamente l’elenco aggiornato degli 
aventi diritto al voto. 
Successivamente alla pronuncia sui reclami e fino al giorno antecedente la data di scadenza per 
la presentazione delle liste dei candidati, di cui all’art. 37 dello Statuto consortile, è demandata 
al Presidente del Consorzio, solo su istanza degli interessati, l’introduzione nelle Liste degli aventi 
diritto al voto di variazioni conseguenti a trasferimenti inter vivos e mortis causa, previo 
accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti stessi. 

 
Gli uffici del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia rimangono a disposizione per ogni 
chiarimento dovesse necessitare telefonando all’ufficio tributi al n. 0481/774319. 
 
Si ricordano gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio tributi 
 

da MARTEDÌ a GIOVEDÌ dalle 10:00 alle 12:00 - MERCOLEDÌ dalle 14:00 alle 17:00 
 
Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività correlate allo svolgimento delle elezioni 
per il rinnovo degli organi per il periodo 2021÷2026 avverrà nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679. L’informativa estesa è disponibile sul sito www.pianuraisontina.it. 
  
 
 Il Direttore 
Ronchi dei Legionari, 19 luglio 2021 dr. Daniele Luis 


