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Ai Comuni ricadenti nel comprensorio 
consortile  
 
- alla c.a. del Segretario Generale 
- alla c.a. del Responsabile dell’Albo 

pretorio 
 
 

Oggetto: Elezioni consortili 25-26 novembre 2022. 

 Si informa che il Consiglio di Amministrazione dello scrivente Consorzio con 
Deliberazione n. 184 del 22 aprile 2022 ha approvato l’“Aggiornamento del Regolamento 
Elettorale consortile e dei relativi allegati” e con Deliberazione n. 193 del 29 giugno 2022 
ha disposto l’indizione delle elezioni nelle date del 25-26 novembre 2022 e le relative 
procedure. 

 La Regione Lombardia impone ai Consorzi di Bonifica di dare tempestiva 
notizia degli atti del procedimento elettorale mediante pubblicazione di appositi avvisi 
sull’albo informatico dei Comuni ricompresi nel proprio comprensorio. 

 Con la presente si chiede pertanto, in ottemperanza alle deliberazioni e alle 
norme in materia, di voler cortesemente procedere alla pubblicazione sul Vostro albo 
pretorio dell’avviso allegato. 

 Si richiede, altresì, di voler inserire nella home page del Vostro sito il 
collegamento alla sezione del sito consortile dedicata alle Elezioni 2022, ove verranno 
inseriti tutti gli atti soggetti alla pubblicazione nonché ogni avviso inerente il procedimento 
elettorale, tramite il seguente link: https://www.etvilloresi.it/index.php/elezioni-consortili-
2022/ 

    L’avviso e il link sopra indicati dovranno rimanere pubblicati fino al 31 
dicembre 2022.  

Se richiesto potrà, inoltre, essere fornito per la pubblicazione il logo in formato 
vettoriale. 

L’ufficio elettorale consortile centrale è a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento o necessità ai seguenti numeri 02-48561329 (Francesca Spanò), 02-48561305 
(Elisa Oddo), 02-48561385 (Irene Caruso), 02-48561320 (Elena Zoia), 02-48561366 (Gabriella 
Boccalari). 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti. 
 

   Il Responsabile del Procedimento Elettorale 

                    (Dott. Luca Mattiazzo) 

La presente è sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia. 
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