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Distretti BISSONE – CAPPEL DA PRETE - FONTANA 
REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE DELLA 

FORMA DI GESTIONE 
 
 

Visto il provvedimento consiliare 21/1/2021 n. 4, i Consorziati dei Distretti “BISSONE” 

“CAPPEL DA PRETE” e “FONTANA” della Zona Roggione a Mede sono convocati per 

decidere, mediante votazione per referendum, circa la richiesta presentata dall’Amministrazione 

dei Distretti stessi al fine di ottenere il passaggio dalla gestione autonoma a quella diretta da 

parte dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

Le elezioni si svolgono - in ottemperanza alle disposizioni vigenti al fine del contenimento e 

contrasto alla diffusione del Sars-Cov-2 - secondo le norme statutarie e regolamentari vigenti. 

Hanno diritto al voto e sono iscritti nelle liste elettorali tutti i Consorziati che, ALLA DATA DEL 

30 GIUGNO 2019, risultino iscritti nel catasto consortile, siano maggiorenni, godano dei diritti 

civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi. 

Si rende ora noto che dal 16 febbraio 2021 sul sito istituzionale www.estsesia.it e presso 

l’Albo Pretorio on-line del Comune di Valle Lomellina saranno depositati un esemplare del 

presente manifesto e, per 8 giorni consecutivi, le liste elettorali relative ai Distretti sopraccitati. 

Il termine utile per la presentazione degli eventuali ricorsi contro la formazione delle liste 

elettorali scade cinque giorni dopo l’ultimo di pubblicazione delle stesse; tali ricorsi, in carta 

libera, devono essere presentati, mediante raccomandata, all’Ufficio elettorale presso la 

Segreteria distrettuale (Studio dott. ing. Maria Vaccarone) in Valle Lomellina – via Sartirana, 3. 

A tutti i Consorziati aventi diritto al voto sarà successivamente trasmesso il certificato 

elettorale. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di 
 
 
 
 
 
 
 
 
presso la sala Polifunzionale del Comune di Valle Lomellina – Corte Grande 1 

Il presente manifesto è pubblicato anche sul sito on-line del Comune territorialmente interessato 

e sul sito dell’Associazione www.estsesia.it 

 

Novara, ............................... 2021                                                                      IL PRESIDENTE 
                                                                                                                         Giuseppe Caresana 
 

DOMENICA 11 APRILE 2021 


